Allegato “4” - Offerta Tecnica
(da inserire nella busta 2 - Offerta Tecnica)
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “Leardi”
Casale Monferrato (AL)
Oggetto: Avviso pubblico relativo al servizio di ristoro mediante installazione e gestione distributori
automatici tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse e confronto preventivi per le scuole di
questa Istituzione per la durata di tre anni (01/09/2022-31/08/2025).
CIG: Z4E373EAD1
Offerta tecnica - Servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori
automatici - triennio scolastico 2022/2025
In riferimento all’indagine di mercato per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione di
bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici nell’istituto superiore “Leardi”
Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________ il _____________
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico _____________________________________
con sede legale in _____________________ alla Via ______________________________ n. ____________
codice fiscale/P.IVA _______________ mail ________________________ PEC ________________________
tel. _________________.
Formula la seguente offerta tecnica
(rispondere SI nella corrispondente casella se si è in grado di garantire quanto richiesto, risponde NO se non
si è in grado)
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Piano delle pulizia: valutato secondo le indicazioni dei tempi delle pulizie ordinarie dei
macchinari, delle procedure, del materiale utilizzato:
Insufficiente = punti 0
Sufficiente = punti 1
Discreto = punti 2
Buono = punti 4
Ottimo = punti 6
Utilizzo di zucchero di canna o integrale: punti 6
Utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile: punti 6
Anno di fabbricazione dei distributori
 Successivo al 1° gennaio 2017: punti 0
 Successivo al 1° gennaio 2019: punti 3
 Successivo al 1° gennaio 2011: punti 6
Possesso di certificazione di qualità UNIENISO 9001 o eventuale successiva: punti 6
Mezzi di pagamento che intende utilizzare
 In presenza di almeno un distributore solo con moneta e senza rendi resto: punti 0
 In presenza di almeno un distributore solo con moneta e rendi resto: punti 2
 Tutti i distributori con moneta, rendi resto e chiavette e app: punti 6

(A cura della
commissione)
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Costo cauzione della chiavetta:
 € 5,00: punti 0
 € 4,00: punti 2
 € 3,00: punti 4
 € 2,00: punti 6
8 Interventi di riparazione/manutenzione:
 Dopo 48 ore dalla chiamata: punti 0
 Tra le 24 e le 48 ore dalla chiamata: punti 3
 Entro le 24 ore dalla chiamata: punti 6
9 Intervento di reintegro scorte dei prodotti esauriti:
 Intervento 1 volta ogni due settimane: punti 0
 Intervento 1 volta ogni settimana: punti 2
 Intervento 2 volte a settimana: punti 3
 Intervento 3 volte a settimana: punti 6
10 Partecipazione documentata a progetti dell’economia circolare preferibilmente nelle
istituzioni scolastiche e volontà nel riporli nel prossimo triennio: massimo punti 6
TOTALE

/60

[luogo e data] _________________________________

Il Dichiarante
_____________________________
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