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OGGETTO:

PUBBLICAZIONE
DI ERRATA CORRIGE LETTERA INVITO
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE,
SNACKlMERENDE DOLCI E SALATE ALL'INTERNO
DEL
LICEO SCIENTIFICO
E LINGUISTICO STATALE "G.
MARCONI" DI VIA DEI NARCISI N.5 E PRESSO LA
SUCCURSALE DI VIA UGO PISA ANG. VIA DELLA RONDINE
C/O IIS ORIANI MAZZINI (PIANO TERZO) PER
L'EROGAZIONE
DI BEVANDE FREDDE, CALDE,
SNACKlMERENDE DOLCI E SALATE E TRAMEZZINI
FRESCHI, MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CIG 729933629F

Si rende noto che, a seguito di errore materiale, viene riportata la correzione al bando
di gara di cui all'oggetto nella parte riguardante i CRITERI DI VALUTAZIONE
DELL' OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO
MAX ATTRIBUIBILE
40 SU
100) di cui alla pagina 7 di 13, in quanto la somma dei punteggi era 30 e non 40.
Di seguito si riportano i punteggi corretti e 1'Allegato B dell' offerta tecnica
CRITERI DI VALUTAZIONE
OFFERTA
ATTRIBUIBILE 40 SU 100 (pag- 7 di 13)

TECNICA

PUNTEGGIO

MAX

1. Tipologia di distributori e anno di fabbricazione successiva al 2012 - punti
1 per ogni anno successivo fino ad un max di 5 punti
2. Oltre ai mezzi di pagamenti
ammessi (monete con resto e/o chiavi
magnetiche o schede) possibilità di pagamento con banconote e resto 3
punti
3. Tempi massimi di intervento per la riparazione
e/o sostituzione dei
distributori in caso di guasto:
entro le 8 ore punti 4
dopo le 8 ore punti O
4. Tempi massimi di intervento
per il riordinamento
dei prodotti
e
l'eliminazione di quelli in scadenza/scaduti:
entro le 8 ore punti 4
dopo le 8 ore punti O
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5. Possesso di certificazione ISO 9001 dell'operatore economico offerente il
servizio Punti 4
6. Possesso di certificazione ISO 9001 della Ditta o Società produttrice dei
distributori Punti 4
7. Gratuità chiavette magnetiche o schede:
fino ad un max di 150 punti 3
fino ad un max di 100 punti 2
fino ad un max di 50 punti 1
8. Prezzo di ciascun prodotto a chiave magnetica più basso di 5 centesimi
rispetto al prezzo a moneta Punti 2
9. Distributori dotati di segnalazione (assenza monete di resto) punti 1
lO. Distributori dotati di segnalazione (assenza di prodotti) punti 2
11. Utilizzo di bicchierini e palette in materiale atossico e biodegradabile
punti 2
12. Posizionamento bidone per raccolta differenziata (plastica, lattine e
indifferenziata) punti 3
13. Altro servizio utile che si intende proporre e che sarà valutato a
insindacabile giudizio dell'Istituto punteggio max 3

Allegato: Allegato B - Offerta tecnica

Il Dirigente Scolastico
Donata Graziella Scotti
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Allegato B Offerta tecnica
(da inserire nella busta 3 - Offerta tecnica)

AL LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "G. MARCONI"
VIA DEI NARCISI N. 5
20147 -Milano

OGGETTO:

Procedura

per la concessione

del servizio

di ristoro

mediante

istallazione e gestione di distributori automatici
Codice identificativo gara (CIG) ...
Offerta tecnica

Il sottoscritto

, nato a

il

_

in qualità di legale rappresentante della Ditta

_

con sede a _____________________
C.F.
tel.

, P.IVA

--------

e-mail

, provo

,fax

--------- , sito web

U,
_

--------

----------------------Formula la seguente offerta tecnica

1 Tipologia di distributori e anno di fabbricazione

1.

successiva al2012 (punti 1 per ogni anno successivo
fino ad un max di punti 5)
2 Oltre ai mezzi di pagamento ammessi (monete con

2.

resto e/o chiavi magnetiche o schede) possibilità di
pagamento con banconote e resto (punti 3)
3 Tempi massimi di intervento per la riparazione e/o

3.

sostituzione dei distributori in caso di guasto:
entro le otto ore punti 4
dopo le otto ore punti O
4. Tempi massimi di intervento per il riordinamento
dei prodotti e l'eliminazione

4.

di quelli in

3

scadenza/ scaduti:
entro le otto ore punti 4
oltre le otto ore punti O
5. Possesso di certificazione ISO 9001 dell'operatore

5.

economico offerente - Punti 4
6. Possesso di certificazione ISO 9001 della Ditta o

6.

Società produttrice dei distributori automatici Punti 4
7. Gratuità chiavette magnetiche o schede:

7.

fino ad un max di 150 punti 3
fino ad un max di 100 punti 2
fino ad un max di 30 punti 1
al di sotto di 50 punti O
(i punteggi non sono cumulabili fra di loro)
8. Prezzo di ciascun prodotto a chiave

8.

magnetica/scheda più basso di 5 centesimi rispetto al
prezzo a moneta - Punti 2
9. Distributori dotati di segnalazione (assenza

9.

monete di resto) - Punti 1
lO. Distributori dotati di segnalazione (assenza di

lO.

prodotti) - punti 2
11.

Il. Utilizzo di bicchierini e palette in materiale
atossico e biodegradabile - Punti 2
12 Posizionamento bidone per raccolta differenziata

12.

(plastica, lattine e indifferenziata) Punti 3
13. Altro servizio utile che si intende proporre e che

13.

sarà valutato a insindacabile giudizio dell 'Istituto Punteggio max punti 3

[luogo e data]

_

Il Dichiarante:
{firma]
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