
 

Prot. n° 5726/B15                Manduria, 05/10/2016 

CIG: Z0C1B71FF0            

 Spett.li Ditte 

       WIVANDA s.n.c. 
       Via Paisiello, snc – MANDURIA (TA) 
       info@wivanda.it 
          
       D & D  s.r.l. 
       Via B. Croce – VALENZANO (BA) 
       info@dedsrl.it 
 
       EXPRESS COFFEE 

Di Vincenzo FANULI 
Via G. Matteotti,26 - MANDURIA (TA) 
expresscoffee@libero.it 

 
VENDINGHOUSE s.r.l. 
Via Cosimo di Palma,9 
73100 LECCE 
a.candido@vendinghousesrl.com 
 
GERI ENRICO 
Via della scogliera,30 
74020 LEPORANO (TA) 
enrico.geri@alice.it 

 
 
  

Oggetto:  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio  di installazione e gestione di n. 1 

     distributore automatico di cibi e bevande. 

Con la presente sottoponiamo alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di posizionare n. 1 

distributore automatico da destinare alla fruizione di bevande ed alimenti pre-confezionati da parte di 

genitori e personale scolastico, invitando codeste spett.li aziende a presentare la propria migliore offerta in 

termini di contributo economico che si intende offrire per il posizionamento del  distributore richiesto. 

 

1. ART. 1  - ENTE APPALTANTE  

Istituto Comprensivo Statale “F.Prudenzano” 

Viale  Mancini, 3 - 74024 Manduria (TA) - Tel.0999739063   mail: taic84600t@istruzione.it 

 

ART. 2  -  OGGETTO DELL’APPALTO 

Il contratto di appalto di servizi di cui alla presente lettera d’invito è relativo a: “Servizio  di installazione e 

gestione di n. 1 distributore automatico”.  
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ART. 3  -   DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto di appalto del servizio di cui alla presente lettera d’invito avrà durata di 1 (uno) anno a partire 

dalla data di stipula dello stesso. Non si darà luogo a comunicazione di preavviso di cessazione, 

intendendo con ciò escludere il rinnovo automatico del contratto stesso.    

Resta salva la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto ad insindacabile giudizio con preavviso di due 

mesi trasmesso a mezzo pec. 

 

ART. 4  -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo taic84600t@istruzione.it con oggetto 

“Offerta per installazione di n.1 distributore automatico”. 

Le offerte dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 23,59 del prossimo 12 ottobre 2016.  

E’ fatto obbligo ai concorrenti di utilizzare esclusivamente la modulistica allegata alla presente lettera di 

invito. 

Si procederà all’espletamento della procedura di gara il giorno 13 ottobre 2016 alle h. 9,00. 

L’offerta, pena esclusione, dovrà contenere: 

a. Documentazione amministrativa sotto forma di dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 DPR 

445/2000) resa e sottoscritta dal legale rappresentante, recante tutte le dichiarazioni previste 

nell’Allegato A; 

b. Esplicita accettazione, mediante sua sottoscrizione, del capitolato tecnico allegato al presente 

invito (Allegato B). In esso sono riportati i beni oggetto della fornitura con i relativi  importi, che la Ditta 

si obbliga a fornire. 

c. Offerta economica (Allegato C). In essa dovrà essere indicato il contributo che la Ditta intende offrire. 

 

ART. 5  -  REQUISITI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

 I distributori automatici devono essere conformi alle norme di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 

n.327 e con ogni altra norma di legge che trova l’applicazione alla presente fattispecie;  

 Le bevande e/o altri prodotti simili posti in vendita tramite il distributore automatico, devono essere 

conformi alle norme di cui all’art. 33 del citato D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 ed in particolare le 

medesime devono essere prodotte da stabilimenti e/o laboratori provvisti dell’autorizzazione sanitaria di 

cui all’art. 25 del medesimo D.P.R.; 

 Deve essere utilizzato il  metodo di igiene e sicurezza HAACCP; 

 Si deve garantire il riempimento del serbatoio con acqua in contenitori sigillati; 

 La Ditta deve essere coperta da una polizza per infortuni sui rischi professionali. 

 La Ditta si impegna a fornire i prodotti di cui all’allegato elenco ai prezzi ivi indicati impegnandosi a 

mantenerli invariati per l’intera durata del contratto.  

Resta inteso che:  

 La Scuola non è tenuta a corrispondere alcun compenso per i preventivi-offerta pervenuti; 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; 

 In caso di eventuale discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuto valido quello 

più favorevole per l’acquirente; 

 I prezzi dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto; 

 Il pagamento del contributo avrà cadenza annuale; 

 In nessun caso potrà essere ammesso subappalto; 

 Dell’aggiudicazione verrà data formale comunicazione alla società aggiudicataria; 

 Le offerte che pervengono con modalità diversa da quanto richiesto non saranno prese in 

considerazione; 
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 In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, 

il foro competente è quello di Taranto. 

 

ART. 6  -  CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

A fronte del collocamento del distributore automatico,  il contributo economico minimo richiesto è di € 

350,00 (trecentocinquanta,00) da erogarsi entro il 31/01/2017 con versamento su c/c bancario intestato a 

questa scuola con i dati che saranno comunicati. 

L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente con possibilità di offerte al rialzo di almeno € 50,00 

(Cinquanta,00).  

 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa  Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993               

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


