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Prot. n. 4782/C14                                                                                                       Tagliacozzo, 28/10/2014 

  Ditta  

 Distributori automatici 

Oggetto: Bando di gara per l’istallazione di n.2 distributori automatici di bevande calde e per 1 distributore di alimenti freschi 

(verdure/yogurt) e acqua. 

       Con la presente si richiede il vostro miglior preventivo per l’istallazione e gestione dei distributori in oggetto presso la Sede Centrale del 

nostro Istituto e per n. 1 distributore di bevande calde presso il plesso “Tantalo”, situato in via Cappadocia. 

  Nel caso la vostra ditta risultasse aggiudicataria si impegnerà: 

- a dimostrare il possesso delle licenze amministrative e igienico sanitarie di legge; 

- a provvedere agli oneri relativi all’istallazione, alla sicurezza degli impianti ( osservanza della legge 626/94 e D. lgs. 155/97 e 

seguenti), alla manutenzione e alla pulizia delle macchine; 

- a impegnarsi con proprio personale, munito di libretto sanitario e cartellino di riconoscimento, alla gestione delle macchine; 

- in qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere causati dalle macchine e dall’impianto annesso alla 

Provincia, al Comune, all’Istituto o a terzi; 

- in qualsiasi responsabilità o colpa per danni che dovessero essere arrecati alle macchine involontariamente dagli utenti interni ma 

anche da ignoti vandali (anche nelle ore notturne); 

- a garantire freschezza e igienicità dei prodotti; 

- a non variare la tipologia, qualità, grammatura dei prodotti e prezzi offerti in gara per tutta la durata del contratto. 

    Il contratto prevederà che le vostre ditte versi all’Istituto un contributo minimo, per ogni anno del contratto, di € 350,00 a distributore, 

quale rimborso forfettario per il consumo di energia elettrica, acqua e occupazione spazi. 

     L ‘assegnazione avverrà sulla base di: 

1)   migliore offerta economica del contributo forfettario annuo a favore della scuola; 

2)  miglior costo all’utenza dei prodotti; 

3)  qualità dei prodotti (indicare tipo e marca); 

4)  tempi di intervento per rifornimento,  guasti e svuotamento monete. 

    Il contratto potrà essere revocato con effetto immediato per inosservanza di uno degli articoli oggetto dell’atto.  

Ciascuna delle parti avrà la facoltà di chiedere la modifica o l’integrazione al contratto stipulato. 

   Il preventivo dovrà pervenire in busta chiusa a quest’Istituto con la dicitura esterna”Preventivo distributori automatici” entro le ore 12 

di giovedì 6 novembre 2014. 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   F.to       ( Dott.ssa Patrizia Marziale) 

  


