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ALLEGATO 1 Offerta Tecnica (distributori automatici) 

 

        Spett.le  

I.I.S. “C. COLOMBO” 

Via San Francesco, 33 

45011 – ADRIA (RO) 

 

  

Oggetto: Presentazione di offerta tecnica per l’affidamento della gestione di distributori 

automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati per il triennio 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021.  
 

DICHIARAZIONI rese dal Legale Rappresentante  

                 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ___________________a  _____________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di  Legale Rappresentante/Titolare della ditta _________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________________ 

numero di Partita IVA _____________________________________________________________ 

telefono ________________________  e-mail: _________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione di distributori automatici per l triennio 

2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 presso codesto Istituto per la sede: 

 

 IPSS di Adria + Succursale  ITSE di Porto Viro   IPSIA di Porto Tolle 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

PROPONE 
 

descrizione specifiche Punti: 

Tipologia di tutti i distributori 

automatici di bevande calde e 

anno di fabbricazione non 

anteriore al 2012  

Punteggio:

 anno 2012/2013: punti 1

 anno 2014/2015: punti 2

 anno 2016/2017: punti 3

 anno 2017/2018: punti 4 

 

 tempi di intervento di 

assistenza tecnica e di 

rifornimento a chiamata. 

(allegare dichiarazione) 

Fascia oraria per il servizio 8.00 – 17.00

  entro 4 ore dalla chiamata: punti 6

  entro 6 ore dalla chiamata: punti 3

  entro 8 ore dalla chiamata: punti 2 

 

 Possesso di certificazione 

aziendale di qualità 9001 (o 

successiva) riguardante il 

servizio di distribuzione 

  Punti 10  
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automatica oggetto dell'appalto 

(allegare certificazione)

Certificazione ambientale iso 

14001 

(allegare certificazione)

  Punti 10  

Garanzia offerta prodotti senza 

glutine

  Punti 2  

Garanzia offerta prodotti 

biologici

  Punti 5  

Garanzia offerta prodotti 

freschi (Yogurt e frutta)

  Punti 3  

Garanzia prodotti senza olio di 

palma

Punti 2  

Garanzia offerta prodotti senza 

glutine

  Punti 2  

Garanzia offerta prodotti 

biologici

  Punti 4  

Punteggio totale  

 

Si precisa che i distributori dovranno, obbligatoriamente, dare resto in moneta. 
 

Il massimo del punteggio attribuibile è punti 40. 

La mancanza di indicazioni relativamente ad un parametro comporterà punteggio nullo per quel 

parametro.  

Verranno escluse o non valutate le offerte espresse in modo indeterminato o qualora la 

documentazione prodotta sia incompleta o non completamente rispondente. 

Si potrà non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea 

all'aggiudicazione in relazione alle esigenze dell'Istituto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 

congrua. 

Dichiara che la ditta: 

 

 è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. di _______________ 

per la seguente attività ______________________________ e che i dati  dell'iscrizione sono  
            numero di iscrizione _________________________________________________________ 

             

 possiede tutte le certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività connessa alla 

gestione di distribuzione manuale di alimenti e bevande; 

 

 rispetta gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP (con 

certificazione di autocontrollo in corso di validità); 

     

 è in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del 

certificato penale dei carichi pendenti; 

 

 ha posizione n._______________ presso l'INPS di _____________ sede di ____________; 

 

 ha posizione n. ______________ presso l'INAIL di _____________ sede di ____________;   
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 è in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di DURC valido), nonché di imposte e tasse, 

secondo la normativa vigente;   

 
 non è soggetta a sanzioni o misure cautelari che comportino il divieto di contrarre con le pubbliche 

amministrazioni e non presenta situazioni per cui sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 

del D.Lgs. 163/2006;   
 

 non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo di cui 

all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e che l’offerta è 

stata formulata autonomamente;  

    

 non soggiace al divieto di cui agli art.13 Dl 223/2006 e art. 3 co.27 L. 244/2007; 

 

 non presenta situazioni di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di emissione di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a carico del titolare o del direttore tecnico o dei soci o degli amministratori 

della ditta (secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006);    

 

 non si trova in stato di fallimento, di cessazione di attività, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in 

corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 

 ha osservato le norme della legge 68/1999 (o non è assoggettata agli obblighi di assunzione 

obbligatoria di cui alla legge 68/99);    

    

 non ha esistenti piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 

383/2001 e s.m.i. (o si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma 

che il periodo di emersione si è concluso);     
    
 ha esaminato ed accetta incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva e/o eccezione, 

tutte le condizioni, indicazioni, requisiti, criteri, procedure e altre disposizioni indicate nella 

lettera di invito alla presentazione di offerta; 
 

 si assume la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla distribuzione 

siano conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti, non deteriorati e non scaduti; 

 

 ha espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro espressi 

nel D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18. 
      

 ai sensi dell'art. 3  della  Legge n. 136/2010, è in possesso di conto corrente dedicato, di cui 

si riportano gli estremi identificativi, con le generalità ed il codice fiscale delle  persone 

delegate ad operare su di esso: 

      - Conto corrente: ___________________________________________________________ 

    presso: __________________________________________________________________ 

 - generalità e C.F. delle persone delegate ad operare sul conto 

        1) _______________________________________________________________________ 

   2) _______________________________________________________________________ 

        3) _______________________________________________________________________ 

        4) _______________________________________________________________________ 

 

 è informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Consapevoli che la falsa dichiarazione comporta anche l’esclusione dalla partecipazione alla 

procedura o la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

Nota Bene: si invita a produrre il presente allegato senza correzioni o cancellazioni, pena 

l'esclusione dell'offerta. 

 

Data, …………… 

 

                                                                                     FIRMA ______________________ 

 

INFORMATIVA AI sensi del D. LGS 196/2003 

Si informa che i dati forniti dalle ditte per le finalità delle offerte e per l'eventuale successiva 

stipula dell'accordo di fornitura saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la gestione 

dell'accordo di fornitura. 

Le ditte offerenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 

D.Lgs 196/2003 
 

Data, …………… 

 

                                                                                     FIRMA ______________________ 


