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GARA PER LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ALL’INTERNO DELLE SEDI DELL’ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

CARAMUEL - RONCALLI

Prot. n. 1549/C14 Vigevano,  26 Febbraio 2016

      AI DESTINATARI

                                                                        LORO SEDI

Oggetto:  Gestione,  a  decorrere  dal  09/06/2016,  di  distributori  automatici
all’interno dell’Istituto – CIG Z5C18BC11A

Il  Dirigente Scolastico indice una gara per l’aggiudicazione del servizio di distributori
automatici all’interno della sede principale :

- ITIS CARAMUEL IN VIA SEGANTINI, 21 – VIGEVANO

e delle sedi associate:
- IPSIA RONCALLI IN VIA MATTEOTTI, 18 – VIGEVANO
- IPSSCT CASTOLDI IN VIA CAIROLI, 27- VIGEVANO

Tel.  0381/345055   0381/345059   FAX  0381/345058  –  E-MAIL:  info@itiscaramuel.it  -

pvis002001@istruzione.it

Posta certificata: pvis002001@pec.istruzione.it

 

PRESCRIZIONI PER LE DITTE CONCORRENTI

La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di
bevande calde e fredde, nonché di prodotti vari previsti dall’allegato capitolato. 

Il  servizio  di  ristoro  dovrà  funzionare  tutti  i  giorni  feriali,  durante  tutte  le  attività  che  si
svolgeranno secondo il calendario annuale.

La durata del contratto di concessione è di tre anni: dall’ 01/09/2016 al 31/08/2019; in aggiunta
il  periodo  dal  09/06/2016  al  31/08/2016  sarà  considerato   separatamente  per  l’avvio  del
servizio.

Al  fine  di  consentire  agli  operatori  economici  partecipanti  di  effettuare  una  stima  circa  le
potenzialità del volume di affari si segnala che il servizio è destinato ad un’utenza potenziale di
circa :
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1) Sede principale di via Segantini, 21 : n. 750 alunni circa.
2) Sede di via Matteotti, 18 (IPSIA RONCALLI) : n. 200 alunni circa.
3) Sede di via Cairoli, 27 (IPSSCT CASTOLDI) : n. 200 alunni circa.

Il Personale dell’I.I.S. “Caramuel-Roncalli” è di n. 152 Docenti e n. 37 altro Personale.  

Si precisa che a decorrere dall’a.s. 2016/2017 la sede di Via Cairoli, 27 potrebbe essere
trasferita presso la Sede di Via Matteotti 18.

Si comunica che a breve sarà effettuata una gara per l’apertura di un Bar, nella sede
principale , situato nei locali adibiti ad ex alloggio del Custode, con apertura presunta
dopo il 01/09/2016.

Dopo l’apertura del Bar, nella sede di Via Segantini, 21, non potrà più essere effettuata
con i distributori automatici  la vendita di prodotti  freschi (panini, focacce, pizze ecc.)
presso la Sede di via Segantini, 21.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:

L’offerta dovrà essere fatta pervenire in  busta chiusa  all’I.I.S. CARAMUEL - RONCALLI Via
Segantini, 21  27029 Vigevano (PV).

 – tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 21/03/2016 - per mezzo del servizio postale, con
raccomandata  A.R.  o  “posta  celere”  o  agenzia  autorizzata  o  “in  corso  particolare”  (cioè
affrancata e timbrata dall’Ufficio Postale e consegnata a mano) o alla Segreteria della scuola
secondo questi orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

La presentazione di offerta dopo il  termine, anche per motivi  di forza maggiore, determinerà
l’esclusione dalla gara.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA:

La busta esterna  dovrà riportare la dizione  “GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI”  e dovrà
contenere n.2 buste chiuse:

a) busta n.1 – Documentazione amministrativa: contenente  tutta la documentazione prevista

dal capitolato utilizzando l’allegato A al capitolato. 

b) busta n.2 - Offerta Economica: contenente l’offerta  con specifica indicazione dei prezzi

offerti per i singoli prodotti redatta utilizzando l’allegato B al capitolato

 PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI:

Ogni  Ditta  partecipante  dovrà  presentare  la  seguente  documentazione  o  autocertificazioni
secondo la normativa vigente:

1. certificato della CCIAA emesso in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara,
dal quale risultino sia l'iscrizione per lo svolgimento dell'attività attinente alla presente gara
sia le generalità del legale rappresentante o  dichiarazione sostitutiva mod. n.1;
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2. dichiarazione sostitutiva di notorietà e di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante
mod. n.2;

3. eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione del sistema di qualità mod.3.

Si  raccomanda  di  attenersi  a  tutte  le  prescrizioni  indicate  nel  bando,  onde  evitare  che
irregolarità  od omessa presentazione di  un documento possa comportare  l’esclusione dalla
gara.

L’offerta  e  la  documentazione  presentata  a  corredo  rimarranno  in  possesso
dell’amministrazione.

Per quanto non previsto nel bando si rimanda alla normativa vigente.

La  partecipazione  alla  gara  comporta  la  piena  e  incondizionata  accettazione  di  tutte  le
condizioni contenute nel presente bando e  nel capitolato allegato alla presente.

Si comunica che in data 22 marzo 2016 alle ore 11,30, presso la sede di Via Segantini, 21, si
effettuerà l’apertura delle buste e la verifica della documentazione presentata.

                                                                                 

     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                       (Prof. Matteo Alfonso LORIA)
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