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Prot. n.  1765/C14                  Vigevano, 08.03.2016

Spett.

AI DESTINATARI

LORO SEDI

Oggetto:  RETTIFICA  E  PRECISAZIONI  RELATIVE AL BANDO DI  GARA PROT.  N.  1549/C14 DEL

26.02.2016.

Con la presente si trasmettono le seguenti precisazioni:

1. Il  periodo  dal  09.06.2016  al  31.08.2016  è  da  considerare   in  aggiunta  ai  tre  anni

(1/9/16-31/8/19) in proporzione  ai fini del versamento del contributo (3/12  circa del

contributo).  

2. La durata contrattuale è fino al  31/08/2019 (è stata corretta l’erronea indicazione sul

capitolato art. 3 “Durata e possibilità di recesso”).

 La ditta aggiudicataria, eventualmente, sarà tenuta alla continuazione del servizio

offerto alle medesime condizioni per il periodo strettamente necessario alla stipula

di un nuovo accordo, comunque tale proroga non potrà eventualmente superare un

anno.

3. Le  schede  tecniche  dei  prodotti  vanno  inserite  nella  busta  n.  2  assieme  all’offerta

allegato B.

4. La comparazione sarà  effettuata solo sui prodotti indicati nell’allegato B.

Le  schede  tecniche saranno utilizzate  per  dedurre  una serie  di  informazioni  non

incluse nell’allegato B. Ad esempio  determinazione degli ingredienti presenti in un

prodotto, la provenienza del prodotto ecc. . 

Potranno essere valutate solo le informazioni richieste all’art.6 del capitolato  punto

2 Qualità.

5. Il prezzo da indicare nell’allegato B è quello a MONETA .

6. Il prezzo con la CHIAVE/TESSERA ELETTRONICA RICARICABILE deve essere  dichiarato

nella busta  n.  2.  Se  lo   sconto offerto  con l’utilizzo della chiave/tessera elettronica

ricaricabile è unico per tutti i prodotti basta una dichiarazione; se lo sconto varia per i

prodotti offerti  nell’allegato B,  per la determinazione della percentuale relativa allo

sconto offerto, sarà sufficiente inserire nella busta n. 2  un elenco dei prodotti con il

relativo sconto.
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Il calcolo sarà effettuato sulla percentuale media di sconto effettuato sul totale dei

prodotti offerti e sulla base del calcolo indicato nel punto a5.

Se la percentuale di sconto relativa ai prodotti offerti non è indicata sarà considerata

uguale a zero.

7. La  cauzione  della  chiave  magnetica  va  indicata   nella  busta  n.2   con dichiarazione

specifica.

8. Dalla scheda tecnica dovrà essere possibile dedurre le caratteristiche che producono il

punteggio (ad es. alimentazione particolare, prodotto equosolidale, ecc.).

9. Nell’Allegato B nella riga sottostante dove viene indicato “Derivati  caffè:”  dovranno

essere indicati i derivati come ad esempio il caffè macchiato.

In corrispondenza di cioccolato, the, orzo e decaffeinato dovranno essere indicate le

offerte  corrispondenti;  nelle  righe sottostanti  a  ”Decaffeinato”   dovranno essere

indicati, per il numero delle righe presenti, ulteriori offerte di bevande calde (anche

derivati dal decaffeinato/cioccolata ecc.).

10. I prodotti inseriti nelle righe in bianco dell’Allegato B (Bevande Calde) rientrano nella

media per la determinazione del punteggio.

11. L’importo da indicare nell’Allegato B - Contributo per la didattica annuo - deve essere

comprensivo dell’importo base di € 5.000,00.

La comparazione per l’attribuzione del punteggio sarà effettuata sulla maggiorazione

del contributo base (offerta assoluta).

12.  Potranno essere utilizzati gli Impianti elettrici e idrici preesistenti, nelle varie sedi, ove

presenti.

13.  Tutti  i  documenti  di  gara  potranno  essere  firmati  da  un procuratore  secondo   la

normativa vigente allegando la Procura  per la verifica della facoltà di firma/delega nella

Busta n. 1  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Matteo A. Loria)
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