
Allegato B  (modello per la formulazione dell’offerta tecnica ed organizzativa) (da inserire nella busta B)  
(Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione per un quinquennio (5 anni) 
del servizio di somministrazione, mediante distributori automatici, di bevande fredde, calde, snack, ecc.  presso le   sedi   dell’ IIS INVERUNO, con 
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs 50/2016.  
Quinquennio 2021/2022 -2022/2023 -2023/2024 - 2024/2025 -2025/2026.) 
CIG: Z833282AAF 
 
Da redigere su carta intestata dell’azienda 
 
 
 
IMPRESA ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
LEGALE RAPPRESENTANTE……………………………………………………………………………………….. 
 
RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………………………. 
 
P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N^ ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE…………………………………………DEL…………………………….. 
 
  

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE 
 
N^ MARCA TIPOLOGIA ANNO DI 

FABBRICAZIONE 
MONETA SCHEDA O 

CHIAVETTA 
RESTO 

1    SI NO SI NO SI NO 
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
 

QUALITA’ DEI PRODOTTI 
 

QUALITA’ DEI PRODOTTI SI NO 
Adozione del codice di autodisciplina del settore   

Certificazione aziendale UNI EN ISO 9001-2015 riguardante il servizio di distribuzione   
automatica o successive. 

  

Certificazione ambientale ISO 14001:2015   
Certificazione di responsabilità sociale SA8000   
Certificazione aziendale di qualità ISO UNI EN 22000:2005 riguardante la sicurezza degli  
alimenti 

  

 
 

QUALITA’ DEL SERVIZO ORGANIZZATIVO E DEL PIANO OPERATIVO DI LAVORO 
 

Frequenza nel rifornimento dei distributori SI NO 
Bisettimanale                                                  

settimanale                                                     
Riassortimento dei prodotti   
Entro 2 ore dalla chiamata                              
Successivo alle 2 ore dalla chiamata              
Frequenza dell’assistenza tecnica   
Entro 2 ore dalla chiamata                              
Successivo alle 2 ore dalla chiamata              
Sistema di trattamento igienico dei distributori: sanificazione degli elementi esterni dei distributori 
effettuata settimanalmente 

  

Sconto sul prezzo per il prodotto acquistato con chiavetta.   
Presenza di almeno 1 prodotto biologico   



Presenza di almeno 1 prodotto per celiaci   
Relazione illustrativa in cui vengono descritti e illustrati i prodotti (alimenti e bevande) ed i 
distributori utilizzati, anche attraverso l’ausilio di cataloghi e materiale illustrativo, il possesso di 
certificazioni e la qualità del servizio organizzativo del piano operativo di lavoro. 

  

 
 

 
Luogo e data ………………………………….……….                                                       
                                                                 
                                                                                                   

Timbro e firma del legale rappresentante 
                                                                                                        

  ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Il documento deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 


