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Prot. digitale

Siniscola, 28/03/2019
Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Bando di gara per la concessione dal 12.04.2019 al 11.04.2020 del servizio di
installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde e di cibi confezionati
da collocarsi nei locali dell’Istituto d’ Istruzione Superiore “ M. PIRA” di Siniscola più l’IPSASR.
di Siniscola e nella Sede associata del Liceo Scientifico di Dorgali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che è indetta una gara a procedura ristretta per l’affidamento in concessione della durata di anni
UNO del servizio per l’installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde e fredde
e di cibi confezionati in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006, per
quanto compatibili, nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia, oltre che alle
disposizioni contenute nel presente avviso di gara, nel Capitolato Speciale e relativi allegati.
I distributori automatici da installare saranno n. 3 per la Sede centrale e per la sede associata
di Dorgali :
n.1 distributore per bevande calde
n.1 bevande fredde
n.1 distributore per cibi e prodotti preconfezionati
Per la sede dell’IPSASR Agrario in Siniscola
n.1 distributore per cibi e prodotti preconfezionati che eroghi anche acqua e bevande fredde.
L’avviso di gara, oltre al presente documento è composto da:
- allegato 1
- allegato 2.A
- allegato 2.B
- allegato 3.B
Le richieste dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre il 08/04/2019 alle ore 12.00
in busta chiusa con sopra la dicitura:
“RICHIESTA PER L’INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE E FREDDE E DI CIBI CONFEZIONATI”.

La richiesta (allegato1) deve essere corredata della dichiarazione relativa alla sicurezza
(allegato2.a), la dichiarazione iniziale (allegato 2.b) e la tabella del prezzi proposti che nel corso del
periodo contrattuale potranno essere modificati solo con il consenso della scuola e per
inoppugnabili motivazioni.
La tabella dei prezzi proposti deve indicare oltre al prezzo i prodotti offerti in modo inequivocabile.
Le Ditte interessate dovranno formulare un’offerta, con riferimento ad un’annualità scolastica,
tenendo conto di quanto indicato dal Consiglio d’Istituto, non inferiore a € 1.300,00 (€
milletrecento), per il Liceo Scientifico di Siniscola e per l’IPSASR., e di € 700,00 (€ settecento) per
il Liceo Scientifico di Dorgali.
Le Ditte interessate potranno partecipare ad uno solo dei lotti o ad entrambi.
Qualora la gara , per il servizio di installazione e gestione, non avesse partecipazione di offerenti
non sarà ripetuta nel corso dell’anno.
Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Istituto.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’apertura delle buste con le offerte avverrà il giorno 08/04/2019 alle ore 12.30.
Il servizio sarà disciplinato da apposita convenzione conforme al Capitolato allegato sottoscritta
dalle parti.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Cimmino

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Cimmino
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.

