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Prot. N.

3815 /C14
Francavilla F.na, 03.08.2015
Albo on line

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE E FREDDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI NELLE 6
SEDI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “Aldo Moro – Virgilio Marone” , Francavilla F.na Br
PREMESSA: E’ indetta la gara per l’installazione nei locali dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro
– Virgilio Marone”
 plesso “Aldo Moro” (scuola primaria) distributore bevande + merende
 plesso “Virgilio Marone” (scuola secondaria) distributore bevande + merende
 plesso “Falcone Borsellino” (scuola primaria e scuola dell’infanzia) distributore bevande +
merende
 plesso “M.T. di Calcutta (Sc. Infanzia) solo bevande calde (caffè/cioccolato/tè…)
 plesso “Andersen” (Sc. Infanzia) solo bevande calde (caffè/cioccolato/tè…)
 plesso “Rodari” (Sc. Infanzia) solo bevande calde (caffè/cioccolato/tè…)
di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché per alimenti preconfezionati, con
erogazione del resto, destinati al personale e agli adulti. La gara comprende l’installazione dei
distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico di buon funzionamento. La durata del
servizio è di anni 2 (due) a partire da settembre 2015. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito di
questo contratto come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta
da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente risolto alla
scadenza naturale del biennio.
Per quanto riguarda le variazioni in aumento o in diminuzione al prezzo dei prodotti, queste
potranno essere accolte solo in presenza di validi motivi e valutate dal Consiglio di Istituto.
L’I. C. “Moro - Marone” ritiene opportuno e significativo, per l’azione educativa che intende
svolgere nei confronti della comunità scolastica, introdurre una serie di scelte e modalità che
sostanzino quanto in varie circostanze e occasioni, connesse all’educazione alimentare e alla salute,
ha inteso promuovere. Si ritiene significativo che anche le modalità e la tipologia di alimenti e
bevande che sono distribuite a scuola possano incentivare una corretta coscienza e riflessione
intorno all’alimentazione.
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Pertanto il bando di gara per la distribuzione delle merende deve recepire, con equilibrio, una serie
di indicatori che costituiranno elemento educativo.
In particolar modo si ritiene opportuno:
a) l’introduzione di frutta e yogurt (compatibilmente con prezzi contenuti a discrezione della
Commissione)
b) l’eliminazione di alcuni alimenti e bevande, particolarmente ipercaloriche (non sono consentite
bibite gassate tipo coca cola, fanta, pepsi)
c) introduzione di alimenti con Kcal appositamente concepite per il fabbisogno energetico di uno
studente.
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE - PUBBLICITA’ - INFORMAZIONE - ESPOSIZIONE
Al fine di educare e orientare i consumatori verso scelte alimentari sane dal punto di vista
nutrizionale:
- fornire prodotti che riportano l’etichettatura nutrizionale
- rendere disponibili materiali informativi (poster /opuscoli/ etichette/ banner) nonché elenco
ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti, accanto ai distributori automatici
- garantire una presentazione ottimale dei prodotti raccomandati: l'acqua, ad esempio, deve essere
posta in posizione a più alto potenziale di vendita e le bevande a più alto contenuto calorico devono
essere poste in posizione a più basso potenziale di vendita. Di norma, si intendono a più alto
potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza degli occhi.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, dovrà essere fatta pervenire in doppia busta chiusa al 1° I. C. “Moro - Marone” via
Oratorio della Morte 2-4 entro le ore 12,00 del giorno 17/08/2015 a mezzo del servizio postale con
raccomandata A.R. o “posta celere” o agenzia autorizzata o a mano o via PEC all’indirizzo
bric83100d@pec.istruzione.it
Non fa fede il timbro postale, ma la data di effettivo arrivo dell’istanza di partecipazione
presso l’Istituto.
La presentazione dell’offerta dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà
l’esclusione dalla gara.
L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Le offerte redatte in modo non conforme alle prescrizioni riportate nel bando di gara, non
corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate nulle.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA
Il plico, busta esterna, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare solo l’indirizzo
1° Istituto Comprensivo “Moro - Marone” via Oratorio della Morte 2-4, –72021 Francavilla
Fontana (Br) – e la dicitura
“APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI”senza alcun segno di riconoscimento e dovrà
includere:
1) una busta interna assolutamente senza alcun segno di riconoscimento, con dicitura “OFFERTA”,
che dovrà contenere l’offerta economica secondo i criteri indicati nel testo del presente bando con
specifica indicazione dei prezzi offerti per i singoli prodotti. I prezzi dell’offerta dovranno essere
quelli finali del consumatore (comprensivi di IVA e ogni altro onere); (Allegato A)
2) altra busta, con dicitura “DOCUMENTAZIONE” che dovrà contenere la dichiarazione dei
requisiti per l’ammissibilità della Ditta (Allegato B)
a) Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
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Artigianato ed Agricoltura nonchè tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l'attività
del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.
b) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008.
c) Rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
d) Garanzia di non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte nei confronti delle quali
esistano rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società controllate e Societa
collegate) del Codice Civile.
e) Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria, del certificato antimafia e del certificato
penale dei carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura che dalla Pretura.
f) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo, amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali predette situazioni.
g) Non sussistenza (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di condanna
passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari.
h) Non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse.
i) Essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori (possesso di D.U.R.C. valido), nonchè di imposte e tasse vigenti.
j) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal
presente bando e a quelli inseriti nella convenzione che sarà sottoscritta
k) Assumersi la responsabilità di garantire in ogni momento che i prodotti immessi alla
distribuzione siano conformi alle norme igienico-sanitarie, non deteriorati e non scaduti.
l) Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienicosanitarie
vigenti e con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme
Particolari di Sicurezza per i Distributori Automatici).
m) scheda tecnica delle apparecchiature installate;
n) questionario di Corretta Prassi Igienica – DL 155/97 HACCP (analisi dei rischi e punti critici di
controllo);
o) dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa;
p) autocertificazione relativa a conduzioni di esercizi di bar in Enti Pubblici o punti di ristoro in
comunità;
r) dichiarazione di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro espressi nel D.Lgs 81/2008 art.26 e successivi aggiornamenti nonché dalle norme
correlate.
s) che la Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi
previsti dal Bando con accettazione del modello di CONVENZIONE proposto (ALLEGATO C)
L’ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E LE DICHIARAZIONI MENDACI
COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
L’allegato C non deve essere compilato in fase di partecipazione alla gara, ma solo in fase di
eventuale aggiudicazione.
N.B.
Nella busta DOCUMENTAZIONE dovrà inoltre essere inserita copia del presente bando
sottoscritta in ogni pagina a dimostrazione di accettazione incondizionata di tutte le sue parti.
La mancata sottoscrizione totale o parziale del documento di gara costituirà l’esclusione dalla
gara.
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Nella busta DOCUMENTAZIONE dovrà essere, altresì, inserita copia di valido documento di
riconoscimento del rappresentante legale della ditta partecipante.
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta presentata, purchè rispondente ai
requisiti del presente bando.
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE:
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione, appositamente costituita,
procederà all’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute.
In particolare si apriranno le buste “documentazione”, e una volta verificata la congruità dei
documenti presentati, si adirà all’apertura delle buste “offerta”. Nel caso in cui la documentazione
risultasse incompleta e mancante di alcune sue parti, non verrà aperta la busta “offerta” e la ditta
verrà automaticamente esclusa.
I membri della Commissione presenti apporranno le firme su ogni foglio.
La data di apertura delle buste è fissata con convocazione scritta successiva alla data di scadenza
della presentazione delle buste di partecipazione alla gara e verrà affissa all’albo dell’Istituto e
pubblicata sul sito dell’Istituto: www.primocomprensivofrancavilla.it
La comparazione delle offerte avverrà come segue:
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
In conformità con quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti e servizi, l’appalto
sarà aggiudicato, alla ditta in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, che avrà presentato
l’offerta più vantaggiosa, valutata in base al punteggio attribuito con i seguenti criteri :
• Prezzo: max punti 60
• Contributo (con una base a partire da euro 250,00 a distributore annuale per il plesso “Aldo Moro
di scuola primaria e per il plesso “Falcone – Borsellino” e da euro 350,00 per il plesso di scuola
secondaria sede di CTP Virgilio Marone”, a partire da euro 40,00 per i 3 plessi di scuola
dell’Infanzia): max punti 30
Si precisa che il contributo dell’azienda fornitrice dovrà prevedere l’acquisto di beni richiesti dalla
scuola, secondo le necessità (materiale di facile consumo, ovvero beni durevoli, ovvero arredi,
ovvero prodotti per la sicurezza, ovvero beni per la sicurezza del personale). Si precisa, altresì, che
il contributo in prodotti (in caso di arredi o beni durevoli dovrà essere previsto anche il montaggio)
dovrà essere garantito alla scuola entro 2 mesi dall’installazione dei distributori per il primo anno ed
entro 2 mesi dalla scadenza del 1° anno di contratto, per il secondo anno.
• Qualificazione del servizio: max punti 10
A) PREZZO max 60 (punti complessivi v. tabella Allegato A)
Verrà valutato il totale delle offerte per singolo prodotto (alla ditta che presenterà l’offerta più
economica verrà attribuito il punteggio max 60). Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio
applicando la seguente formula:
(punteggio) X =
60 x prezzo più basso offerto
_________________________
prezzo offerto
B) CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PUNTI max 30
La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole si aggiudicherà i 30 punti.
Per le altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:
(punteggio) X= 30 x contributo offerto
______________________
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contributo migliore
C) QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO PUNTI max 10
1. Tipologia dei distributori nonché l’anno di fabbricazione
2. Attestazione da parte delle ditte di aver svolto servizi di distribuzione di alimenti presso
Pubbliche Amministrazioni ed Enti.
3. Tipologia dei prodotti che intende presentare nella propria offerta con particolare riferimento alle
norme di educazione alimentare riportate nella premessa del presente bando
4. Tempi di intervento (esclusivamente in ore) massimi per riparazioni o sostituzioni
dei distributori in caso di guasti
OBBLIGHI DA ASSUMERE DAL VINCITORE DELLA GARA:
a) Provvedere, a propria cura e spese, a quanto necessario all’ottenimento di tutte le autorizzazioni
amministrative compreso il rilascio dell’eventuale autorizzazione sanitaria;
b) realizzare l’arredo del /i locale/i e relative opere necessarie per l’espletamento del servizio;
c) esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l’attività appaltata,
e) versare, sul conto corrente bancario dell’Istituto, una cauzione di € 150,00. Su tale cauzione
l’Istituto potrà rivalersi in caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali in qualsiasi momento
e non ne autorizzerà lo svincolo ed il ritiro se non quando risulti avere, la concessionaria,
lodevolmente ed integralmente soddisfatto tutte le disposizioni contrattuali;
f) non viene richiesto il pagamento di un canone annuo per luce, acqua, smaltimento rifiuti in
quanto è stato stabilito un contributo base per distributore (vedi voce CONTRIBUTO);
g) fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e provvedere
alla loro manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l’Istituzione Scolastica;
h) garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie
vigenti;
i) garantire la corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle
scorte;
j) rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari installati, entro e non oltre 15
giorni dalla scadenza del contratto, previo accordi con la Dirigenza dell’Istituto, per non
pregiudicarne il funzionamento e/o il successivo subentro per altra aggiudicazione del servizio;
k) concordare e redigere il documento valutazione rischi da interferenze D.Lgs 81/2008 n.26;
l) rispettare la corretta fornitura di tutti i prodotti, non inserire prodotti non richiesti e
garantire le caratteristiche degli stessi.
m) aver cura di controllare periodicamente la data di scadenza dei prodotti proposti.
DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata del servizio e di anni 2 (due) con inizio dal mese di settembre 2015 e termine a due anni
dalla data di sottoscrizione della stessa, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle
parti. L’autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e
senza oneri per la scuola, oltre che nei casi previsti dal successivo art.5, qualora intervengano
disposizioni di legge o superiori (o anche regolamenti o norme commerciali o igienicosanitarie),
contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di ristoro all’interno della scuola.
Indipendentemente dai casi previsti nella presente convenzione, l’Istituto ha diritto di
promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche
nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
• per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
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• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel
bando di gara;
• per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
• per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al
servizio;
• quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento);
• perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
• perdita della capacità giuridica;
• mancato o ritardato pagamento del contributo annuo;
• per quanto previsto nel bando di gara e nell’annessa bozza di convenzione;
• è inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione consensuale
della presente convenzione: le proposte di disdetta devono pervenire in forma scritta entro il mese
di ottobre dell’anno.
OBBLIGHI DEL GESTORE E DELL’ISTITUTO
Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e
responsabilità:
1. la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge;
2. gli oneri relativi all’installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle
macchine;
3. la pulizia degli ambienti di pertinenza delle macchine;
4. l’impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto sanitario e di cartellino
di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro;
5. le responsabilità relative a danni che potessero derivare alla scuola o a terzi per il cattivo
funzionamento delle macchine o degli impianti;
6. qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle
macchine, involontariamente dall’utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore
notturne;
7. la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni, anche gravi,
che dovessero essere arrecati involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali,
anche nelle ore notturne;
8. la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle
scorte;
9. la fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente dimensionate rispetto
alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del servizio, provvedendo alla loro istallazione,
manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l‘Istituzione Scolastica.
Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità, prima dell’attivazione del servizio, degli
allacci agli impianti idrico ed elettrico realizzati a cura e spese del gestore, nel rispetto delle
disposizioni del D.M. 22/01/2008 n. 37 e smi “ Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11 quaterdecies, c. 13 lett. A della legge n. 24 del 2.12.2005 recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o qualsiasi altro evento
che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento del servizio,
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derivassero all’istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale
carico del gestore.

ASSICURAZIONE
Il Gestore dovrà stipulare un’ apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale
con idonee coperture per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (
corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00 (
cinquemilioni); detta polizza dovrà essere presentata all’Istituto scolastico ed inoltrata al Comune
prima dell’inizio della prestazione. Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato che il
Comune e l’Istituto scolastico debbano essere a tutti gli effetti “ assicurati”.
I distributori automatici ed il loro contenuto devono essere assicurati contro il furto ed atti vandalici
dal gestore. Copia della polizza va presentata prima della stipula del contratto.
CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI
Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte:
- Distributori di Bevande fredde e calde
- Distributori di snack e merende
Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con
l’inserimento di monete. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed
igieniche, alle normative vigenti in materia. I distributori automatici potranno essere singoli o
combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e
delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di
tossicità previsti dalla legge.
Ogni distributore dovrà:
- essere conforme , per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con
quanto disposto dal DLgs 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di
sicurezza per i distributori automatici);
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto;
- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della
ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito telefonico e fax, nonchè il nominativo del
referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;
- essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed
adiacente;
- essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tale da garantire l’assoluta
igienicità dei prodotti distribuiti.
L’installazione di distributori di alimenti o bevande non deperibili dotati di prese elettriche
programmabili che disattivino l’attivazione del frigorifero nelle ore notturne o di minore utilizzo per
il contenimento dei consumi energetici;
I distributori dovranno essere installati entro 20 giorni dalla data di aggiudicazione, che sarà
disposta con determina del DS previa delibera del C.I.
L’individuazione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici è a discrezione del
Dirigente Scolastico previo accordi con i tecnici installatori.
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COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZA
Preso atto che le azioni d’interferenza da parte della Ditta appaltatrice sono di modesta entità e
comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi della scuola, si ritiene che tra
soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e protezione stabilite qui di
seguito siano sufficienti a non alterare il grado di sicurezza generale dell’istituto, ed in particolare:
· La collocazione dei distributori verrà effettuata evitando intralci significativi alle vie di esodo o
occultamento estintori, idranti, cassette di primo soccorso, o altri presidi di emergenza.
· Le vie di esodo saranno impegnate per breve tempo (quello strettamente necessario per le
operazioni di carico-scarico) e comunque in caso di emergenza la ditta le libererà in modo sollecito.
· Le operazioni di istallazione verranno effettuate in momenti, concordati con i responsabili di
scuola, con basso afflusso di studenti, cioè al di fuori del normale orario delle lezioni (o nei periodi
non di regolare lezione).
· Le operazioni di manutenzione e di rifornimento potranno avvenire anche durante l'orario di
lezione, evitando pero gli orari di massimo affollamento dei corridoi (ora di inizio lezioni
mattutine,intervallo, ora di chiusura lezioni mattutine).
· Il Dirigente darà indicazioni ai collaboratori scolastici in merito alla prevenzione e segnalazione di
eventuali comportamenti pericolosi degli utenti.
· Per eventuali operazioni di istallazione o manutenzione complessa, che richiedano manovre
potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno la scuola, che darà indicazioni al
personale scolastico per garantire il necessario isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito
di studenti e personale.
· Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli
adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
· Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale
(elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario.
· Il gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le
necessarie indicazioni in materia di sicurezza.
· Qualora, per qualsiasi motivo, il gestore non sia in grado di rinnovare i prodotti eliminando quelli
scaduti, informerà la scuola, che provvederà a far apporre sulle macchine avvisi di “NON
UTILIZZARE-FUORI SERVIZIO”.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo della Scuola e sul sito dal 18.08.2015 ed entro il
25.08.2015. Non è prevista alcuna notifica ai partecipanti.
Trascorsi 10 gg per eventuali reclami si passerà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Roberto Cennoma
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