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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA
ALTAFORMAZIONE ARTISTICAE MUSICALE

CONSERVATORIODI MUSICA"LUCIO CAMPIANI"
VIADELLA CONCILIAZIONE 33 • 46100MANTOVA

Web: www.conservatoriomantova.com

Prot. n. 1069 - VIII/OI Mantova, 10/05/2017

OGGETTO: Bando di gara per l'affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende, prodotti freschi, all'interno della sede del Conservatorio "Lucio
Campiani" di Mantova, in via della Conciliazione, 33 - mediante distributori automatici

Codice identificativo gara (CIG): ZDA1E8CE37

Art. l Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazioneaggiudicatrice è il Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova. La sede del Conservatorio è Via
della Conciliazione,33 - 46100 Mantova.

Art. 2 Oggetto della gara, procedura della gara e durata e contenuti della concessione

La gara riguarda una concessionedi servizi ed è regolata in via generale dall'articolo 164 del decreto legislativo
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/U0 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione/ sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua/ dell'energia/ dei trasporti e dei serviziposta/~ nonchéper il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavor~ servizi e forniture').

La gara intende selezionare il concessionariodel servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/rnerende
da effettuarsi mediante distributori automatici all'interno della sede del Conservatorio (via della Conciliazionen.
33 - 46100 Mantova).

Il numero dei distributori automatici è pari a 8 e la loro collocazionee tipologia è la seguente:

un distributore per caffè e bevande calde, uno per merende e snack vari e uno per acqua e bevande
fresche, da ubicare al primo piano dell'edificio.
un distributore per caffè e bevande calde, uno per merende e snack vari, uno per acqua e bevande
fresche, uno di prodotti freschi ed uno di gelati da ubicare nella zona ristoro dell'edificio.

L'edificio che deve essereservito mediante la concessione,ospita circa 100dipendenti (personale docente, interno
ed esterno, personale ausiliario e amministrativo). A questi va aggiunta la popolazione studentesca (circa 500
allievi) ed eventuali visitatori che accedono quotidianamente all'edificio dal lunedì al sabato. L'orario
consuetudinario e continuato di apertura del Conservatorio va dalle ore 7:30 alle ore 19:00, eccetto i festivi ed
eventuali altre chiusure straordinarie.

La procedura di affidamento della gara è aperta.

Il valore stimato della concessioneoggetto di gara, è presumibilmente di € 15.000,00 - € 20.000,00 per anno di
riferimento.
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La concessionevige per una durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra soggetto
aggiudicatario della gara e Amministrazione.

Non è ammesso alcun rinnovo tacito di questo contratto e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di
questa Amministrazione. Il contratto si intende automaticamente risolto alla scadenzanaturale.

L'installazione dei distributori di bevande calde non richiede l'effettuazione di lavori in quanto esiste già il
collegamento con l'impianto idrico dell'edificio.

A fronte del canone richiesto per la presente concessione, il Conservatorio mette a disposizione della gestione i
locali per la realizzazionedel servizio richiesto e l'energia elettrica.

Rimangono a carico della ditta aggiudicataria eventuali interventi elettrici, pulizia, rimozione dei rifiuti e
manutenzione ordinaria.

Il servizio distributori automatici non può comportare alcun tipo di oneri e responsabilità per il Conservatorio.

Il numero e la tipologia dei distributori automatici potrà essere modificato su richiesta del concessionario e
d'accordo con l'Amministrazione alle condizioni fissate a seguito dell'aggiudicazione.

Art. 3 Presentazione offerta

L'offerta deve pervenire in busta chiusa. La busta esterna deve riportare l'indirizzo del Conservatorio.

AI fine dell'identificazione della provenienza del plico, quest'ultimo dovrà recare il timbro dell'offerente o altro
diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore specialedell'offerente
e, oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la dicitura "GARADISTRIBUTORI
AUTOMATICICONSERVATORIO".

Il plico esterno deve contenere:

a) Una busta recante il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o
sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell'offerente e, oltre alle indicazioni del
mittente e cioè la denominazione o ragione sociale, la dicitura "Busta A - Documentazione
amministrativa".
La "Busta A - Documentazione amministrativa" dovrà contenere gli allegati 1 (domanda
di partecipazione) e 2 (dichiarazioni) compilati in tutte le parti necessarie.

b) Una busta recante il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o
sigla del legale rappresentante/procuratore specialedell'offerente e all'esterno, oltre alle indicazioni
del mittente e cioè la denominazioneo ragione sociale e la dicitura "Busta B - Offerta tecnica"
e dovrà contenere l'offerta tecnica compilata secondo il modello predisposto dall'amministrazione,
che costituisce l'allegato 3 alla documentazione di gara.

c) Una busta recante il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o
sigla del legale rappresentante/procuratore specialedell'offerente e all'esterno, oltre alle indicazioni
del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale e la dicitura "Busta C - Offerta
economica". La busta dovrà contenere l'offerta economica con specifica indicazione dei prezzi
offerti per i singoli prodotti, redatta utilizzando l'allegato 4 alla documentazione di gara.

I plichi devono pervenire a mano, o essere spediti a mezzo raccomandatacon avviso di ricevimento (non fa fede
il timbro postale) all'indirizzo - Conservatorio "Lucio Campiani" via della conciliazione, n.33 - 46100 - Mantova
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presso l'ufficio del protocollo, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
10/06/2017.

L'Ufficio Protocollo, deputato a ricevere i plichi, è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,30
- martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

La Ditta è tenuta ad effettuare un sopralluogo preventivo dei locali che ospiteranno i distributori, prima della
spedizioneo della consegnaa mano dell'offerta, in modo tale che la stessapossavenire conoscenzadell'eventuale
logistica.

Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni o non corrispondenti alle modalità di
presentazione delle richieste saranno considerate nulle.

Art. 4 Comparazione delle offerte, criterio di aggiudicazione e valutazione

La presente gara viene aggiudicata facendo riferimento all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e successivemodifiche, a
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione avviene a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla somma dei
punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per quella economica.

Per la comparazione delle offerte vengono presi in considerazione i criteri obiettivi e comparativi indicati nel
presente articolo.

La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 77 D.lgs. n. 50/2016, ha a disposizione un punteggio massimo
attribuibile pari a punti 100, ripartito nei modi ivi precisati.

L'attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Valutazione dell'offerta economica (Busta C)

c.i, PREZZO PRODOm EROGATI - PUNTEGGIO MASSIMO50 PUNTI SU 100

I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti sia ai prodotti acquistabili con moneta (40 punti totali su 50),
sia a quelli acquistabili mediante "chiavetta" o "scheda" (strumenti di pagamento ricaricabili; 10 punti totali su
50).

Di conseguenza, se l'offerta riguarda macchine che non prevedono l'utilizzazione di "chiavette" o "schede"
ricaricabili, il punteggio massimo ottenibile non può superare i 40 punti.

A seconda della modalità di acquisto da parte dell'utenza (moneta o chiavetta) possono essere praticati prezzi
diversi per lo stesso prodotto, ma il prezzo dell'acquisto con chiavetta deve essere sempre uguale o inferiore a
quello con moneta.

Per ciascunacategoria, si procederà all'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Caldo: caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè
decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the al limone, cioccolata,
solo bicchiere, orzo.
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max punti 15 per acquisto con moneta

max punti 3 per acquisto con "chiavetta" o "scheda"

Il punteggio massimo viene attribuito rispettivamente alla ditta e/o alle ditte che offre il minor prezzo medio
(somma dei singoli prezzi proposti divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,32+0,35/3= 0,32) per gli acquisti con
moneta e per gli acquisti con "chiavetta" o "scheda".

I prezzi offerti devono riferirsi alle dodici tipologie di prodotti della categoria "caldo" sopra elencati e non ad altri.

b) Bevande Fredde: acqua (naturale e frizzante)

max punti 5 per acquisto con moneta

max punti 4 per acquisto con "chiavetta" o "scheda"

[il prezzo offerto per questa categoria non può esseresuperiore a € 0,,4OJ·

Il punteggio massimo viene attribuito alla ditta che e/o alle ditte che offrono il minor prezzo medio secondo lo
stesso schema spiegato nel primo riquadro.

I prezziofferti devono riferirsi alle due tipologie di prodotti della categoria "bevande fredde - acqua" sopra elencati
e non ad altri.

c) Bevande fredde: aranciata, cola, the alla pesca o al limone, brik succo di frutta da 200 mi,
bevanda senza zucchero dietetica

max punti 3 per acquisto con moneta

max punti 1 per acquisto con "chiavetta" o "scheda"

In questa categoria i distributori automatici devono obbligatoriamente fornire un prodotto ''senza
zuccheri/dietetico /~

Il punteggio massimo viene attribuito alla ditta che e/o alle ditte che offrono il minor prezzo medio secondo lo
stesso schema spiegato nel primo riquadro.

I prezzi offerti devono riferirsi alle cinque tipologie di prodotti della categoria "bevande fredde - aranciata, cola,
ecc." sopra elencati e non ad altri.

d) Snack monoporzione (dolci e salati): patatine non fritte, taralli, cracker, snack cioccolato tipo
twix o mars; brioche confezionate, fette di torta confezionate (ad es. crostata); confezioni monodose
di biscotti o prodotti salati (ad es. schiacciati ne salate o biscotti tipo Ringo o Oreo), frutta secca,
snack per celiaci, snack senza lattosio, snack senza olio di palma, snack equo solidale

max punti 6 per acquisto con moneta

max punti 2 per acquisto con "chiavetta" o "scheda"
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Il punteggio massimo viene attribuito alla ditta che e/o alle ditte che offrono il minor prezzo medio secondo lo
stesso schema spiegato nel primo riquadro.

In questa categoria i distributoriautomatici devono obbligatoriamente fornire un prodotto ''senza
zuccheri/dietetico /~

I prezzi offerti devono riferirsi alle dodici tipologie di prodotti della categoria "snack" sopra elencati e non ad altri.

max punti 7 per acquisto con moneta

e) Prodotti freschi: tramezzino e panino vari gusti, pizza/focaccia, macedonia frutta fresca, yogurt
da bere alla frutta, insalatine, primi piatti (ad es. insalata di riso), monoporzioni formaggio
Parmigiano, frullati al latte e frutta, barrette di frutta, monoporzioni di frutta e verdura fresca

max punti 2 per acquisto con "chiavetta" o "scheda"

In questa categoria i distributoriautomatici devono obbligatoriamente fornire un prodotto ''senza
zuccheri/dietetico /~

Il punteggio massimo viene attribuito alla ditta che e/o alle ditte che offrono il minor prezzo medio secondo lo
stesso schema spiegato nel primo riquadro.

I prezzi offerti devono riferirsi alle undici tipologie di prodotti della categoria "prodotti freschi" sopra elencati e
non ad altri.

I prezzi offerti devono riferirsi alle sei tipologie di prodotti della categoria "gelati" sopra elencati e non ad altri.

f) Gelati (ghiaccioli, gelato biscotto tipo cucclolonej gelato in coppetta, gelati in cono, gelati con
stecchino, gelati alla frutta)

max punti 4 per acquisto con moneta

max punti 1 per acquisto con "chiavetta" o "scheda"

In questa categoria i distributoriautomatici devono obbligatoriamente fornire un prodotto ''senza
racchen/dietetko":

Il punteggio massimo viene attribuito alla ditta che e/o alle ditte che offrono il minor prezzo medio secondo lo
stesso schema spiegato nel primo riquadro.

Alle altre offerte, sia per gli acquisti in moneta, sia per quelli con "chiavetta" o "scheda", sarà assegnato, per
ciascunacategoria, un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

x = Pb * Pmax/Po
5
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dove:

x = punteggio assegnato

Pb = Prezzomedio più bassoofferto nella categoria di prodotti in valutazione

Po = Prezzoofferto (prezzo medio della categoria di prodotti in valutazione)

Pmax = punteggio massimo per ciascunacategoria

Tutti i prezziofferti si intendono comprensivi di spesedi trasporto, consegna,caricamento, installazionee istruzioni
al personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio.

Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'offerente è vincolato a inserire nei distributori tutti i prodotti per i quali ha scelto di presentare
l'offerta economica.

Nulla vieta che la ditta aggiudicataria possa, al momento dell'installazione delle macchine o anche in momenti
successivi, inserire prodotti ulteriori.

C2. CANONEOFFERTO(minimo € 3.500,00) - PUNTEGGIOMASSIMO10 PUNTISU 100

La graduazione delle offerte successivea quella migliore sarà effettuata applicando la formula:

x= lO * canone offerto/canone più alto

Alla ditta che offrirà un canone annuo pari al minimo richiesto di € 3.500,00 verrà attribuito un punteggio pari a
zero.

Le offerte per canone annuo diverse dal minimo richiesto verranno considerate solo se maggiorate di € 100,00
(es. 3.600,00 - 3.700,00 - 3.800,00 ecc.); eventuali offerte di canone inferiori al minimo indicato comporteranno
l'esclusionedalla gara.

Valutazione dell'offerta tecnica (Busta BJ

PUNTEGGIOMASSIMO40 PUNTISU 100

La Commissioneattribuisce i punti per l'offerta tecnica fino ad un massimodi 40 su 100 utilizzando i 15 elementi
di valutazione elencati di seguito:

1. snack"senza glutine" (dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia/ A.I. C),
offerto al prezzomassimodi € 3,00) - punti 3;

2. prodotti freschi quali yogurt e frutta (offerti al prezzomassimodi € l,50) - punti 3;
3. prodotti a kmO(offerti al prezzomassimodi € 3,00) - punti 3
4. prodotti provenienti da commercio equo-solidale (offerti al prezzomassimodi € l,50) - punti 2,5;
5. tramezzini, panini farciti e simili (offerto al prezzomassimodi € 3,00) .; punti 2;
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6. prodotti senzaconservanti - punti 3;
7. utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde - punti 2;
8. utilizzo di bicchierini e palette in materiale biodegradabile - punti 2;
9. anno di fabbricazione dei distributori successivoal 1 gennaio 2014 - punti 1;
10. anno di fabbricazione dei distributori successivoal 1 gennaio 2016 (cumulabile al precedente, ad es., se

le macchine sono successiveal 2014 sono assegnati i punti previsti sia al punto 9 che al punto 10) - punti
3,5;

11. distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto - punti 4;
12. distributori dotati di segnalazioneassenzadi monete di resto punti 4;
13. distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di

confezionamento, etc.) - punti 1,5;
14. possessodi certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva- punti 3,5
15. garanzia di trasporto dei prodotti con mezzi refrigerati - punti 2

L'aggiudicazioneavviene a favore della ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla sommadei predetti
punteggi (offerta economica + offerta tecnica).

Si precisache il Conservatorio si riserva

(i) il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea

(ii) il diritto di procedere all'aggiudicazioneanche in presenzadi una sola offerta valida, ai sensi dell'art.
69 del regio decreto n. 23 maggio 1924, n. 827

(iii) il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero
(iv) di non stipulare il contratto anche se sia in precedenzaintervenuta l'individuazionedel concessionario.

Il Conservatorio si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del d. Lgs. 50/2016 ("Procedure di
affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'esecutore'').

Inoltre, si chiarisce che

• sono esclusi i concorrenti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti, che non si siano attenuti
alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni, fatto salvo il soccorso
istruttorio nei casi previsti dall'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016;

• le offerte anormalmente bassesono sottoposte a verifica, anche in basea quanto stabilito dall'articolo 97 del
D.Lgs. n. 50/2016, richiedendoalle imprese concorrenti di fornire precisazionie giustificazioni al riguardo, con
facoltà del Conservatorio e/o della Commissionegiudicatrice di assegnare un termine perentorio entro cui le
imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazionie/o giustificazioni, pena l'esclusionedalla gara;

• non sono prese in considerazioneofferte di Ditte appartenenti a dipendenti del Conservatorio o loro parenti o
affini.

La gara viene dichiarata aperta da un'apposita Commissione, nominata dal Conservatorio, che si
riunisce presso gli uffici del Conservatorio (via della Conciliazione, 33), in data da stabilirsi, che
viene comunicata ai partecipanti a mezzo di pubblicazione sul sito Internet istituzionale
(www.conservatoriomantova.com) e via email all'indirizzo di posta elettronica indicato in
candidatura. In tale occasioneessaprocede
• alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché

all'apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenzadelle buste interne "A", "B" e "C" ,
• all'apertura delle buste "A" di tutte le offerte e alla constatazione della presenzadei documenti

ivi contenuti.
A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico (di seguito indicate) può
assistere un incaricato di ciascun concorrente. L'incarico interviene munito di fotocopia di un documento di
identificazione con fotografia e dichiara per iscritto i relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procede alle
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operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accessoe di sicurezza in
vigore presso il Conservatorio, nonché all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.
La Commissione, riunita in seduta pubblica, nell'esaminare il contenuto dei singoli documenti
contenuti nella busta "l", in caso di irreqolarltà formali, non compromettenti la "par condicio" fra i
concorrenti e nell'interesse del Conservatorio, può invitare il concorrente, a mezzo di opportuna
comunicazione scritta anche solo a mezzo email, a regolarizzare i documenti e/o per fornire i
chiarimenti opportuni, ai sensi dell'art. 83, D. Lgs. 50/2016.
AI termine della verifica dei documenti delle buste A, la Commissione, in seduta pubblica (di essa
comunica ora, data e luogo e a mezzo di pubblicazione sul sito Internet istituzionale
(www.conservatoiomantova.com) e via email all'indirizzo di posta elettronica indicato in
candidatura), procede all'apertura delle buste "B - offerta tecnica" per accertare l'esistenza e la
regolarità dei documenti in essecontenuti e, successivamente, per valutare l'offerta tecnica.
AI termine della verifica dei documenti delle buste "B", la Commissione in seduta pubblica (di essa
comunica ora, data e luogo e a mezzo di pubblicazione sul sito Internet istituzionale
(www.conservatoiomantova.com) e via email all'indirizzo di posta elettronica indicato in
candidatura), procede all'apertura delle buste "C - offerta economica" per accertare l'esistenza e la
regolarità dei documenti in essecontenuti e, successivamente, per valutare l'offerta economica.

Art. 5 Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti

I distributori automatici devono contenere tutte le bevandee alimenti di sopra elencati e per i quali il concorrente
ha presentato l'offerta, e devono essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici.

I distributori automatici devono obbligatoriamente fornire almeno 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico".

Nei distributori deve esseregarantita, in ogni caso, la presenzacontemporanea di vari tipi di merendine, biscotti,
snack, dolci e salati.

Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l'incarto deve essere provvisto di tutte le
indicazionipreviste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti,
data di scadenza).

L'offerta di prodotti freschi (ad esempio, frutta e/o yogurt) deve esseregarantita nel caso in cui sia prevista questa
possibilità nell'offerta tecnica.

L'erogazionedi eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte del Conservatorio,
che si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei prodotti
immessi nei distributori, nonché sull'osservanzadelle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che
riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio o gravi e ripetute risultanze negative
riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione.

L'impresasi impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della
data di scadenzaindicata sul prodotto stesso.

Il Conservatoriosi riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al
fine di verificarne la rispondenzaalle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spesedella ditta nel minor tempo possibile,
fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzionedei suddetti controlli e il pagamento della relativa
penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
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Art. 6 Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara e divieto di subappalto e cessione del
contratto di concessione

Il Conservatorioè sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penalederivante dall'esecuzionedel serviziooggetto
della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni
legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri
dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezzadel lavoro, assumendone la
piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore riferita al
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente l'igiene dei
prodotti alimentari.

La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente
contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per
manchevolezzao trascuratezza nell'esecuzionedelle prestazionia personee cosesia di proprietà del Conservatorio
che di terzi.

Il Conservatorio non sarà responsabiledi eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori,
né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero altri
apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell'Ente. Il Conservatorio è sollevato da ogni
responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui
destinata.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui
tratta si, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del
servizio in questione senzache la Ditta possavantare diritti di alcun genere nei confronti del Conservatorio.

È vietato subappaltare la concessioneed è vietata la cessionedel contratto di concessione.

Il canone annuale può variare in aumento, a seguito dell'eventuale installazionedi ulteriori distributori automatici.

Il canone annuale deve essereversato al momento della stipula del contratto e successivamenteanticipatamente
all'inizio di ogni periodo successivo. In caso di mancato versamento il concedente si riserva di recedere
anticipatamente dal contratto.

Il concessionario deve inoltre certificare, con apposita dichiarazione e sotto la propria responsabilità,
all'Amministrazione di non avere contenzioso in atto con altri enti concedenti per la fornitura di beni e servizi
oggetto della presente gara e fornire almeno tre lettere di referenze di Enti.

Art. 7 Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionarioassume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successivemodifiche.

Art. 8 Modifica ordine e quantitativi dei distributori automatici

Il Conservatorio si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento o una
diminuzione del numero dei distributori entro il limite del 20% (con arrotondamento all'unità superiore).
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La ditta concessionariadeve installare e gestire gli eventuali, nuovi distributori automatici, agli stessi prezzi, patti
e condizioni del contratto vigente: il canone da corrispondere viene calcolato, in dodicesimi, dalla data di
installazionedella nuova apparecchiatura.

Art. 9 Autorizzazioni e permessi

Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l'ottenimento di permessi e
autorizzazioni necessariper la corretta erogazione dei servizi.

Art. 10 Documenti

Il vincitore della gara d'appalto deve provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della stipula del
contratto:

1. schedatecnica delle apparecchiature installate;
2. questionario di Corretta PrassiIgienica - H.A.C.C.P.(Analisi dei rischi e punti critici di controllo);
3. dichiarazioned'impegno di copertura polizzaassicurativa per non meno di € 900.000,00.
4. bonifico canone annuale previsto da contratto.

Art. 11 Polizze assicurative

Prima dell'installazione dei distributori automatici, la concessionaria deve comprovare, producendone copia, di
aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per un massimale non inferiore a €
900.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni del Conservatorio e ai locali dove sono
sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a
copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori
ovvero del consumo degli alimenti o bevandemessi in vendita.

Art. 12 Varianti

Non sono ammessevarianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

Art. 13 Informazioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dir.amministrativa@conservatoriomantova.com).

Direttore amministrativo (te I. 0376/324636 email:

TRATTAMENTODA71 PERSONALI - Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di
protezione dei dati personali", si informa che:

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di quanto
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;

b. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. Igs 196/2003 e successivemodificazioni.

Per ogni altra informazione più dettagliata, si rimanda agli allegati 1, 2, 3 e 4.
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Allegati:

Allegato 1- Domanda di partecipazione (da inserire nella busta "A")

Allegato 2 - Dichiarazioni (da inserire nella busta "A")

Allegato 3 - Offerta tecnica (da inserire nella busta "B")

Allegato 4 - Offerta economica (da inserire nella busta "C")

residente

Il



Allegato "l" alla lettera di invito - Domanda di partecipazione
(da inserire nella busta A - Documentazioneamministrativa)

Spett.le Conservatorio di Musica"Lucio Campiani"

Via della Concìltazlone, 33

46100 Mantova

OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione di
distributori automatici
Codice identificativo gara (CIG): ZDA1E8CE37

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Redigere, in alternativa fra loro, il punto 1 o il punto 2 o il punto 3, ed in ogni caso le dichiarazioni e la/e

sottoscrisione/t.)

Domanda da rendere sottoscritta per imprese singole dal legale rappresentante; nel caso di concorrente

costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio occasionale già costituiti la domanda va

sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito o da un raggruppamento

temporaneo o da un consorzio occasionalenon ancora costituiti la domanda deve esseresottoscritta da tutti

i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in

corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante ed in

tal caso va allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.}

1. Partecipazione di impresa singola:

Il sottoscritto .

nato il a ..

in qualità di .

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ..

con sede in (Prov. di )

c.a.p Via/Piazza n .

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): ..

telefono n fax n .

E-mail: .

PEC .

codice fiscale n .

partita IVA n .

2. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non

ancora costituito:
Il sottoscritto: .

nato il a .
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in qualità di ..

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ..

con sede in (Prov. di )

c.a.p Via/Piazza n .

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): .

telefono n fax n .

E-mail: .

PEC .

codice fiscale n .

partita IVA n ..

in qualità di CAPOGRUPPO;

ed:

- il sottoscritto: .

nato il a ..

in qualità di ..

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ..

con sede in (Prov. di )

c.a.p Via/Piazza n .

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): ..

telefono n fax n .

E-mail: .

PEC: .

codice fiscale n .

partita IVA n ..

in qualità di MANDANTE;

SI IMPEGNANO

a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

3. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito:

Il sottoscritto: .

nato il a ! .

in qualità di ..

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa .

con sede in (Prov. di )

c.a.p Via/Piazza n .

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): ..

telefono n fax n .

E-mail: .

PEC: .
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--- - - - -- - - -------

codice fiscale n .

partita IVA n ..

in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio
costituito da: [indicare per ciascunaimpresa raggruppata o consorziata: denominazione/ codice fiscale/ sede

legale}

............................................................................................................ ,

............................................................................................................ I

..•••.••••••••••••••••••••••••••.••...•.••.•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.............••••••••••• I

CHIEDE/ONO

di partecipare alla procedura di cui in oggetto.

DICHIARA/NO

1. di aver preso piena ed integrale visione, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, tutte le

norme e disposizioni contenute nel Bando - capitolato e di ogni allegato ai medesimi;

2. di aver preso visione dei locali del Conservatorio ove i distributori saranno collocati;

3. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con

un'offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio

stesso;

4. di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per

il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare espressamentetale trattamento;

5. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente:

con sede in (Prov. di )

c.a.p Via/Piazza n.

telefono n fax n ..

e.mail .

autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto numero di fax e/o indirizzo di

posta elettronica, sollevando il Conservatorio da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza

delle comunicazioni così inviate.

ALLEGA/NO

- Copiale fotostatica/he del/i proprio/i documento/i di identità, in corso di validità;

.................... / .

- congiuntamente alla presente, nella busta n. l, dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR

28/12/2000 n. 445 (allegato 2) debitamente compilato e sottoscritto, accompagnato da copia di valido

documento di riconoscimento del sottoscrittore.

[luogo e data} II/i Dichiarante/i:

[firma/e}
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Allegato 2 Modulo Dichiarazione
(da inserire nella busta A - Documentazioneamministrativa)

Spett.le Conservatorio di Mantova "Lucio Campiani"

Via della Conciliazione,33

46100 Mantova

OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione di
distributori automatici
Codice identificativo gara (CIG): ZDA1E8CE37

DICHIARAZIONI

[Dichiarazioni da rendere sottoscritte da parte del legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel

caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate temporaneamente o consorziate occasionaimente o da

raggrupparsi o consorzterst: da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il

consorzio. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del

sottoscnttore. in corso di validità.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori legali dei rappresentanti ed in tal caso va

allegata anche la relativa procura in originale o copia autentica notarile.]

Il sottoscritto: .

nato il a .

in qualità di ..

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa ..

con sede in (Prov. di )

c.a.p Via/Piazza n ..

stato (fra quelli appartenenti all'Unione Europea): .

telefono n fax n .

E-mail: .

PEC .

codice fiscale n .

partita IVA n ..

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente,

sono quelle sopra indicate;

2) di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50;

3) che i nominativi dei soggetti indicati al comma 3, dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
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sono i seguenti: .

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

[indicare per ciascuno: cognome e nome/ luogo e data di nascita/ codice fiscale/ carica e/o qualifica

ricoperta/data della nomina e dell'eventuale cessazione.

Awertenza:
- se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e

direttore tecnico/
- se trattasi di società in nome collettivodeve contenere i nominativi di tutti i soci e del direttore tecnico/
- se trattasi di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari e del

direttore tecnico/
- se trattasi di altri tipi di società o consorzio deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di

potere di rappresentanza e del direttore tecnico o socio unico.}

Per tutti i soggetti indicati:
4) di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti dei soggetti elencati, non è pendente

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e di

aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezzadi detti soggetti e con il loro pieno consenso;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante/ deve essere allegata apposita

dichiarazionesostitutiva resa da ciascuno dei soggetti]
5) di esserea piena e diretta conoscenzache i soggetti elencati, pur essendostati vittime dei reati previsti e

puniti dagli artt. 317 e 629 del CodicePenaleaggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla

L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazionedell'avviso pubblico, risultino aver denunciato i

fatti all'Autorità Giudiziaria;

(oppure)
5) di essere a piena e diretta conoscenzache, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.

317 e 629 del Codice Penaleaggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nei

tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico, non risultino aver denunciato i fatti

all'Autorità Giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma l, della L. 689/1981;

(oppure)
5) di essere a piena e diretta conoscenzache i soggetti elencati non sono stati vittime dei reati previsti e

puniti dagli artt. 317 e 629 del CodicePenaleaggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla

L. 203/1991, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazionedell' avviso pubblico;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante/ deve essere allegata apposita

dichiarazionesostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
6) di essere a piena e diretta conoscenzache nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 3) non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessodecreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di
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procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale, incluse le condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45,

paragrafo l, della Direttiva 2004/18/CE, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezzadi detti

soggetti e con il loro pieno consenso;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita

dichiarazionesostitutiva resa da ciascunodei soggetti interessati]

(oppure)
6) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti di cui al precedente punto 3) hanno subito le

seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codicedi procedura penale,

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal casellario

giudiziale, comprese quelle per le quali /'interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i

reati commessi. mediante riferimento agli articoli specifici del CodicePenale o di altre norme aventi natura

penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali prowedimenti di riabilitazione o
estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni.

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita

dichiarazione sostitutiva resa da ciascunodei soggetti interessati]

7) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara non vi sono soggetti cessati dalle

cariche indicate all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

(oppure)
7) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nel triennio antecedente

la data di pubblicazionedell'awiso di gara sono i seguenti: ..

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica

ricoperta, data della nomina e della cessazione}

e di essere a piena e diretta conoscenzache nei confronti dei medesimi non è stata pronunciata sentenza di

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza

di applicazionedella pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codicedi procedura penale, per reati gravi in

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, incluse le condanne, con

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo l, della Direttiva
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2004/18/CE, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno

consenso;

(oppure)

7) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2001 cessati dalle cariche nel triennio antecedente

la data di pubblicazionedell'awiso di gara sono i seguenti: ..

[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica

ricoperta, data della nomina e della cessazione}

e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con

sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito

tali notizie nel rispetto della riservatezzadi detti soggetti e con il loro pieno consenso:

[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativoJ tutte le condanne risultanti dal casellario

giudiziale,comprese quelle per le quali /'interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i

reati commessi. mediante riferimento agli articoli specifici del CodicePenale o di altre norme aventi natura

penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali prowedimenti di riabilitazione o

estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni.

Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita

dichiarazionesostitutiva resa da ciascunodei soggetti interessati]

fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione

allegata: .

............................................................................................................ ·········f

8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.

55;

9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza

ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio ANAC;

10) il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzionedi prestazioni

affidate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca né un errore grave nell'esercizio della

propria attività professionale;

11) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui il concorrente è
stabilito;
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12) che, nell'anno antecedente la data dell'avviso di gara relativo alla procedura in oggetto, non sono state

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazionealle procedure di

gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possessodell'Osservatorio ANAC;

13) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui il concorrente è
stabilito;

14) in quanto tenuto all'osservanza dell'art. 17 della Legge 68/1999, di essere in regola con le norme che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

(oppure)

14) che l'impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui

all'art. 17 della Legge 68/1999;

15) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,

lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma l, del D.L. 223/2006,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed i prowedimenti interdittivi di cui all'art.

14 del D.Lgs. 81/2008;

16) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensioneo la decadenzadell'attestazione SOA

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico presso

l'OsservatorioANAC;

17 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti

né di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

18) di non trovarsi in situazione di controllo, come controllante o come controllato, ai sensi dell'art. 2359 del

CodiceCivile, con nessunaaltro concorrente partecipante alla gara;

(oppure)
18) di essere in una situazione di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile, con il seguente altro

concorrente partecipante alla gara ..

ma di aver formulato autonomamente l'offerta;

[in tal caso/ a pena di esdastone. deve essere presentata/ / separata busta contenente documenti utili a

dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta]'

19) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale. In particolare:

- che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro

soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altro concorrente partecipante alla gara;

- di non avere amministratori in comune con altri concorrenti partecipanti alla gara;

20) che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura della Provincia di. , con il n? , data di iscrizione , per le

seguenti attività, corrispondenti all'oggetto della concessione:
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• 0

21) [solo se cooperativa} che, in quanto cooperativa, è iscritta nell'Albo delle Società Cooperative istituito

presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° , sezione di appartenenza:

...................................................ai sensi del D.M. 23.06.2004;

22) che l'impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si trova in

regola con i relativi versamenti:

.INPS- Matricola n ..

Sedecompetente: .

INAIL - Codiceditta n ..

Sedecompetente: ..

CCNLapplicato ..

avendo il seguente numero di dipendenti: ;

23) che la sede e l'indirizzo dell'ufficio dell'Agenziadelle Entrate competente per la verifica della

regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente: Ufficio

di indirizzo: .

24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) non

risultano annotazioni relative al concorrente;

(oppure)
24) che nel Casellario informatico delle imprese presso l'Osservatorio (art. 27 del D.P.R. 34/2000) risultano

le seguenti annotazioni:

[riportare/ in elenco/ data e testo di tutte le annotazioni presenti]
25) di avere svolto e/o di svolgere in concessione il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di

bevandecalde e fredde, nonché di snack dolci e salati presso
l'Ente _

26) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa;

27) [solo se consorzio stabile/ dichiarazionedi partecipare alla gara per i seguenti consorziati:

- impresa: ; codice fiscale: sede: ;

- impresa: ; codice fiscale: sede: ;

- impresa: ; codice fiscale: sede: ;

28) [solo se consorzio}:di partecipare alla gara per le seguenti imprese consorziate esecutrici:

- impresa: ; codice fiscale: sede: ;

- impresa: ; codice fiscale: sede: ;

- impresa: ; codice fiscale: sede: ;

[Le ditte indicate quali esecutrici di servizi dal consorzio partecipante allagara devono rendere le
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dichiarazioni del presente fac-simile/ a pena esdusiooe. in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47

del D.P.R. 445/200~ consapevoli delle sanzioni penali previste dallart. 76 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendacii. Inoltre il legale rappresentante del/a/e stessa/e deve/ono dichiarare/ con le stesse

modalità/ d'impegnarsi ad eseguire direttamente il servizio oggetto dellappalto.}

29) [solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordmerio]: che le parti del servizio

che saranno eseguite da ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto capitolato speciale di gara, sono le
seguenti:

- Impresa: - Servizi presso le seguenti sedi: ;

- Impresa: - Servizi presso le seguenti sedi: ;

- Impresa: - Servizi presso le seguenti sedi: ;-

[Indicare dettagliatamente/ per ciascuna impresa/ le sedi presso cui effettuerà i servia. fra quelle indicate

nellallegato 1.J

30) [solo in caso di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ord/nsrio]: di

impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza

a (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei

mandanti.

31) si dichiara di non avere contenzioso in atto con altri enti concedenti per la fornitura di beni e servizi

oggetto della presente e si forniscono n lettere di referenze dei seguenti Enti:

ALLEGA

- copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;

[luogo e dete], _

Il Dichiarante:

[firmaJ
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Allegato 3 Offerta tecnica

(da inserire nella busta B - Offerta tecnica)

Spett.le Conservatorio di Musica"Lucio Campiani"

Via della Conciliazione,33

46100 Mantova

OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione di

distributori automatici

Codice identificativo gara (CIG) : ZDA1E8CE37

Offerta tecnica

Il sottoscritto , nato a il " in qualità

di legale rappresentante della Ditta _

con sede a , provo (_), C.F. " P.lVA

te!. " fax , sito web _

e-mail ,

Formula la seguente offerta tecnica

1 Snacksenzaglutine l(Rispondere ''SI''se si è in grado di garantire quanto

richiesto/ altrimenti lasciare in bianco la casella)

2 Prodotto fresco (vedasi elenco) 2

3 Prodotti a KmO 3

4 Prodotto proveniente da commercio equo-solidale 4

5 Tramezzini, panini farciti, ecc.. 5

6 Prodotto senza conservanti 6

7 Utilizzo di zucchero di canna o integrale nelle bevande 7

calde

8 Utilizzo di bicchierini e palette in materiale 8

biodegradabile

9 Anno di fabbricazione dei distributori successivoallo 9

gennaio 2014

10 Anno di fabbricazione dei distributori successivoallo 10

gennaio 2016
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11 Distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto 11

12 Distributori dotati di segnalazione assenza di monete 12

di resto

13 Distributori dotati di elenco dettagliato dei prodotti 13

(prezzo, marca,tipo di ingredienti, tipo di

confezionamento, etc ..)

14 Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 14

o eventuale successiva.

15 garanzia di trasporto dei prodotti con mezzi refrigerati 15

Data _

[luogo e dste], _

Il Dichiarante:

[firma]
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· - - - ---- ---- -------

Allegato 4 Offerta economica

(da inserire nella busta C - Offerta economica)

Spett.le Conservatorio di Musica"Lucio Campiani"

Via della Conciliazione,33

46100 Mantova

OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante istallazione e gestione di

distributori automatici

Codice identificativo gara (CIG): ZDAlE8CE37

Offerta economica

Il sottoscritto ,' nato a il 1 in qualità

di legale rappresentante della Ditta _

con sede a
P.lVA _

_____________ , provo (_), C.F. _

tel. 1 fax ,' sito web _

e-mail _

Formula la seguente offerta economica

C.l Prezzo prodotti erogati:

CATEGORIA PREZZO DI EROGAZIONE

a) Caldo: caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè

decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the al limone,

cioccolata, solo bicchiere, orzo

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €. _

(in lettere) €. _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

N.B. II prezzo per acquisto con ''chiavetta'' o "sdiede" ricaricabile non può essere superiore a quello dell'acquisto con

moneta.

1



I prezzi offerti si devono riferire alle tipologie di prodotti della categoria ''bevande calde" sopra elencati e

non ad altri in aggiunta a quelli citati.

b) Bevande fredde: acqua naturale e frizzante - bottiglie PErcapacità It. 0,5

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _

(in lettere) € _

N.B. Il prezzo non potrà essere superiore a 0,40 € - Il prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile non

può esseresuperiore a quello del/'acquisto con moneta

I prezzi offerti si devono riferire alle tipologie di prodotti della categoria "bevande fredde - acqua" sopra

elencati e non ad altri in aggiunta a quelli citati.

c) Bevande fredde (bibite): dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1prodotto ''senza

zuccherijdieteticd'

bibite in lattina (aranciata, cola, the, ecc...) capacità cl 33
prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €. _

(in lettere) €, _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €. _

(in lettere) €. _

bevande in tetrapak: succhi di frutta capacità cl.20

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

I prezzi offerti si devono riferire alle tipologie di prodotti della categoria "bevande fredde - aranciata,

cola, ecc." sopra elencati e non ad altri in aggiunta a quelli citati.
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snack tipo schiacciatina/crackers/salatini

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €, _

d) Prodotti da forno e snack monoporzione (dolci e salati)

snack tipo wafer/biscotti

prezzo per acquisto con moneta
(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

snack tipo croissant/merendina

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) € _

(in lettere) € _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _

(in lettere) € _

snack tipo al cioccolato

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) € _

(in lettere) € _

snack tipo patatine

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €, _

(in lettere) € _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _
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(in lettere) €. _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €. _
(in lettere) €. _

NB - Dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1prodotto ''senzazuccherijdieteticd'

l riquadri sopra riportati contengono elenchi indicativi. L'offerente può aggiungere, mantenendo la distinzione per

tipologia (ad es., non inserire nel riquadro a) prodotti che andrebbero elencati nel riquadro d), i prodotti che riterrà

opportuni con i prezzi corrispondenti per l'acquisto con moneta e, se presente, per l'acquisto con ''chiavetta'' o con

"tessere" ricaricabile.

L'offerente è vincolato ad inserire nei distributori tutti i prodotti per i quali ha presentato l'offerta

economica.

e) Prodotti freschi

primi piatti freddi

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

panini/tramezzini farciti e prodotti di gastronomia vari

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €. _
(in lettere) €. _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €. _

(in lettere) €, _

frutta e verdura (es. insalata)

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €, _

(in lettere) €, _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €, _
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(in lettere) €. _

I prezzi offerti devono riferirsi alle tipologie di prodotti della categoria "prodotti freschi" sopra elencati e non

ad altri.

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) € _

(in lettere) € _

f) Gelati

ghiaccioli vari

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €. _

(in lettere) €. _

prezzo per acquisto con "chiavetta" o "scheda" ricaricabile

(in cifre) €. _

(in lettere) €. _

gelati vari

prezzo per acquisto con moneta

(in cifre) €. _

(in lettere) €. _

In questa categoria i distributori automatici devono obbligatoriamente fornire un prodotto "senza

zucdtert/atetetico":

I prezzi offerti devono riferirsi alle sei tipologie di prodotti della categoria "gelati" elencati e non ad altri.

Per ciascuna categoria il punteggio massimo sarà attribuito rispettivamente alla ditta e/o alle ditte che avranno offerto il

minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti divisaper il loro numero/ ad es. ~30+~32+~35/3= ~32).

In caso di difformità fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere/ sarà considerato valido quello più

conveniente per il Conservatorio.

C.2 Canone annuo offerto (minimo € 3.500,00):

(inserire importo in numeri e in lettere. Alla ditta che offrirà un canone annuo pari al minimo richiesto di € 3.50~OO verrà

attribuito un punteggio pari a zero. Le offerte per canone annuo diverse dal minimo richiesto verranno considerate solo

€_------------------------------------------------
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se maggiorate di € 100,00 (es. 3.600,00 - 3.700,00 - 3.800,00 ecc ..); eventuali offerte di canone inferiori al

minimo indicato comporteranno l'esclusione dalla gara.

[luogo e datal _

Il Dichiarante:

[firma]
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