Sede legale, 25 gennaio 2018

Alle Aziende interessate ed invitate

Oggetto: Lettera di invito a trattativa privata per l’appalto biennale di concessione di spazi
per l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché' di
prodotti alimentari preconfezionati, all’interno dei locali della SVS P.A. e SVS Gestione
Servizi srl articolata in un unico lotto
La SVS Pubblica Assistenza e SVS GESTIONE SERVIZI srl indicono una trattativa aperta
La SVS Pubblica Assistenza e SVS GESTIONE SERVIZI srl indicono una trattativa aperta alle
Imprese invitate a partecipare per l'affidamento del servizio di concessione di spazi per
l’installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché' di
prodotti alimentari preconfezionati, all’interno dei locali della SVS P.A. e SVS Gestione
Servizi srl articolata in un unico lotto.
L’assegnazione avverrà, previa verifica di idoneità e congruità tecnica espressa

dall’Organo incaricato alla valutazione, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo come di seguito.
Sono ammessi alla presente procedura soltanto i soggetti invitati a partecipare e comunque in forma
singola.
L’affidamento avrà una durata di anni due a partire dalla data di formale stipulazione del contratto,
eventualmente prorogabile alle condizioni indicate nel capitolato.
Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire l’offerta inderogabilmente,
in plico sigillato contenente tutta la documentazione richiesta a SVS GESTIONE SERVIZI srl presso
la sede legale in Via San Giovanni,30 57123 Livorno ENTRO LE ORE 19 DEL GIORNO 20
FEBBRAIO 2018. Si avverte che oltre detto termine saranno prive di efficacia e da ritenersi come
mai presentate. Si avverte altresì che non è consentita alcun’altra offerta anche se sostitutiva,
aggiuntiva o migliorativa ad offerta precedente e che non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà
consentita in sede di trattativa, la presentazione di altra offerta. Non sono previste risposte a richieste
di chiarimento all’avviso pubblicato
Il plico dovrà contenere:
1) OFFERTA ECONOMICA PROPOSTA come da fac simile allegato redatta secondo quanto
stabilito dal capitolato, sottoscritta da legale rappresentante, contenente il canone complessivo
biennale richiesto per lo svolgimento del servizio.
Tale offerta deve essere inserita in apposita busta sigillata nella quale non devono essere
inseriti altri documenti.
La busta sigillata contenente l'offerta deve essere inclusa, insieme ai documenti richiesti per la
partecipazione alla trattativa, nel suddetto plico sigillato, indirizzato all’indirizzo di cui sopra.
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2) Documentazione da cui risulti che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti e
attrezzature:





di essere in grado di svolgere il servizio in oggetto;
di essere in possesso delle attrezzature in grado di garantire il servizio come da
capitolato.
di essere in possesso di regolari licenze di esercizio e tutte le autorizzazioni
necessarie per l’espletamento dell’oggetto del contratto.
attestazione DURC in validità.

3) La documentazione amministrativa dovrà essere composta dal fac simile della domanda di
partecipazione corredata dei documenti richiesti.
4) Sottoscrizione in ogni pagina in segno di accettazione del capitolato tecnico allegato, da
considerarsi parte integrante del presente Bando, da parte di legale rappresentante dell’impresa
concorrente.
ATTENZIONE OCCORRE ALLEGARE ALLE SUDDETTE AUTOCERTIFICAZIONI UNA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE.

SUBAPPALTO o AVVILIMENTO
Il subappalto o l’avvilimento non è consentito.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA:

L’aggiudicazione del servizio avverrà, previa verifica di idoneità e congruità tecnica espressa
dall’Organo incaricato alla valutazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come di seguito:
-

per la valutazione tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 50 punti
per la valutazione economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 50
punti.

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e relativa ponderazione per la
quale è prevista una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo è adeguato:
Saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche solo gli Operatori
Economici che abbiano conseguito un punteggio qualitativo complessivamente non
inferiore alla soglia minima di punteggio pari a 30/50esimi: qualora tale soglia non
venga raggiunta, SVS non procederà alla valutazione degli elementi dell’offerta di natura
economica e considererà il concorrente escluso dalla gara.
Il punteggio più alto sarà attribuito al progetto Tecnico nel rispetto delle prescrizioni
normative e tecniche richieste, proponga la miglior soluzione in termini di miglioramenti
qualitative e di efficacia.
La SVS Pubblica assistenza e la SVS Gestione Servizi srl si riservano di verificare le offerte con
proprie insindacabili procedure e quindi di scartare quelle da esse ritenute anomale.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
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La trattativa potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
SVS Pubblica Assistenza e SVS GESTIONE SERVIZI srl potrà a proprio insindacabile giudizio
sospendere e/o annullare la procedura di assegnazione in qualsiasi momento e senza che i
partecipanti possano accampare diritto alcuno.

OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.
1. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga
ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli
accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti
collettivi e fino alla loro sostituzione.
2. L’impresa è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto per l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di anni
2 (24 mesi). La ditta aggiudicataria avrà a disposizione 45 giorni di tempo per completare
l’allestimento di tutti i distributori automatici di bevande, generi di conforto richiesti, durante
il periodo di installazione, verrà fatturato in proporzione all’effettivo allestimento.
La ditta aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino al subentro del
successivo nuovo contraente ove SVS comunichi la sua volontà in tal senso almeno 30
giorni prima della scadenza naturale del servizio
Il canone annuo posto a base di gara, soggetto ad offerte in rialzo è fissato in € 500,00=
oltre IVA per postazione che dovranno essere versati su base semestrale.
Il canone da corrispondere a SVS è comprensivo sia del corrispettivo per la concessione
degli spazi ove installare le apparecchiature sia del rimborso forfetario annuale delle spese
per le utenze (consumo idrico ed elettrico)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito
di applicazione del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai
sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune
informazioni riguardanti il loro utilizzo tale dichiarazione

NORME FINALI
La mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti darà luogo alla esclusione
dalla trattativa.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La SVS si riserva a suo insindacabile giudizio di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che le concorrenti possano accampare alcun diritto.
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ASSICURAZIONE RCT/O
L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare copia di idonea copertura
assicurativa per eventuali danni causati a persone di SVS Pubblica Assistenza e SVS Gestione
Servizi srl per un ammontare minimo di € 1.500.000,00

FORO COMPETENTE
Il Foro di Livorno sarà competente a decidere su qualsiasi controversia che dovesse sorgere in
merito al presente bando o al successivo contratto tra la SVS Pubblica Assistenza e/o la SVS
Gestione Servizi srl con i soggetti concorrenti e/o aggiudicatari.
Prima di adire alle vie legali le parti si obbligano ad un tentativo di conciliazione presso il competente
servizio istituito alla locale Camera di Commercio di Livorno.

NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle
norme vigenti in materia.
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CAPITOLATO TECNICO
APPALTO BIENNALE DI CONCESSIONE DI SPAZI PER L’INSTALLAZIONE E
GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE,
NONCHE' DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, ALL’INTERNO DEI
LOCALI DELLA SVS GESTIONE SERVIZI SRL ARTICOLATA IN UN UNICO LOTTO

INDICE DEGLI ARTICOLI
ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 2) DURATA CONTRATTUALE E IMPORTO A BASE D’ASTA
ART. 3) PUNTI DI EROGAZIONE E NUMERO DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
ART. 4) APPARECCHIATURE
ART. 5) RESPONSABILITÀ
ART. 6) CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE
ART. 7) INSTALLAZIONE E TENUTA APPARECCHIATURE
ART. 8) EROGAZIONE BASE DELLE APPARECCHIATURE
ART. 9) PRODOTTI
ART. 10) ELENCO E PREZZO DEI PRODOTTI
ART. 11) ALLACCI E UTENZE
ART. 12) DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO
DALLA DITTA
ART. 13) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
ART. 14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
ART. 15) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ART. 16) ESTENSIONI E/O RIDUZIONI DELL’APPALTO
ART. 17) VARIAZIONE DEL CANONE
ART. 18) PENALITÀ CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
ART. 19) RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 20) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
ART. 21) SPESE CONTRATTUALI
ART. 22) CONTROVERSIE
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Articolo 1– Oggetto del contratto
L’appalto ha per oggetto il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e
generi di conforto presso le sedi di SVS Pubblica Assistenza Livorno e SVS Gestione Servizi srl,
d’ora in avanti denominate unicamente come “SVS”.
Articolo 2 - Durata contrattuale e importo a base d’asta
Il contratto per l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di anni 2 (24
mesi). La ditta aggiudicataria avrà a disposizione 45 giorni di tempo per completare l’allestimento di
tutti i distributori automatici di bevande, generi di conforto richiesti, durante il periodo di
installazione, verrà fatturato in proporzione all’effettivo allestimento.
La ditta aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino al subentro del successivo
nuovo contraente ove SVS comunichi la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della
scadenza naturale del servizio
Il canone annuo posto a base di gara, soggetto ad offerte in rialzo è fissato in € 500,00= oltre IVA per
postazione che dovranno essere versati su base semestrale.
Il canone da corrispondere a SVS è comprensivo sia del corrispettivo per la concessione degli spazi
ove installare le apparecchiature sia del rimborso forfetario annuale delle spese per le utenze
(consumo idrico ed elettrico)
Articolo 3 - Punti di erogazione e numero delle macchine distributrici
Punto n. 1
Presso la sede legale SVS di Livorno, via San Giovanni 30
A. n. 1 distributore automatico di bevande calde
B. Almeno n. 1 distributore automatico di bevande fredde snacks e alimenti quali panini,
tramezzini, ecc. (facoltativi primi piatti e pietanze);
Punto n. 2
Presso la sede operativa SVS di Livorno, via delle Corallaie n. 10/14
C. n. 1 distributore automatico di bevande calde
D. n. 1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti quali panini, tramezzini ecc.;
Punto n. 3
Presso la sede operativa SVS di Livorno Sud, via Ricci n. 1
E. n. 1 distributore automatico di bevande calde
F. n. 1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti quali panini, tramezzini ecc.;
Punto n. 4
Presso la sede operativa SVS di Pisa, via Antonio Cocchi n. 4 loc. Ospedaletto
G. n. 1 distributore automatico di bevande calde
H. n. 1 distributore automatico di bevande fredde e alimenti quali panini, tramezzini ecc
I punti di erogazione, nel corso della durata contrattuale, a seguito delle indicazioni del personale
preposto, potranno essere aumentati, diminuiti o dislocati altrove, in base a nuove eventuali mutate
esigenze.
Tutti i distributori dovranno essere corredati dal dispositivo rendi-resto
Articolo 4 – Apparecchiature
L’installazione dei Distributori automatici in oggetto e di eventuali ulteriori, effettuata con oneri a
carico del gestore, è subordinata alla verifica delle autorizzazioni, al fine di consentire il rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza impiantistica previste dalla vigente normativa.
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L’esecuzione dell’allacciamento elettrico dovrà avvenire seguendo le prescrizioni che SVS avrà
ritenuto indicare per ogni locale in cui è prevista l’installazione.
Sono a carico della ditta le opere di allacciamento dei distributori la loro manutenzione, al fine di
mantenere adeguate condizioni di decoro e di igiene degli ambienti.
L’ubicazione dei suddetti Distributori presso le sedi preventivamente indicate da SVS potranno essere
oggetto di trasferimento a seguito di riorganizzazione aziendale, pertanto la ditta è obbligata a
trasferire i distributori nella nuova sede, che verrà opportunamente comunicata, a proprie spese o, in
caso di esubero, a ritirare i distributori in eccesso senza sollevare eccezioni al riguardo e fatta salva
la conseguente eliminazione del canone relativo sulla base dei dati economici presenti in offerta.
SVS si riserva altresì la facoltà di richiedere al gestore, per sopravvenute esigenze non note al
momento della gara, l’installazione di ulteriori distributori automatici di bevande e di alimenti
preconfezionati, con la possibile fatturazione del relativo canone sulla base dei dati economici
presenti in offerta.
Il concessionario, oltre all’impegno di possedere le dovute autorizzazioni e rispettare le vigenti
disposizioni sanitarie e le relative norme di igiene e sicurezza, si impegna ad adeguarsi ad eventuali
e successive leggi. SVS è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte
della ditta aggiudicataria di tali norme nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni,
nulla osta comunque dovuti.
Articolo 5 - Responsabilità
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di
Igiene nonché ai danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio,
derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio
personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa
o compensi da parte di SVS. Nessuna responsabilità può essere attribuita a SVS per danni arrecati o
subiti dalle apparecchiature installate.
Articolo 6 – Caratteristiche apparecchiature
I distributori automatici rimarranno di proprietà della ditta aggiudicataria, non saranno consegnati in
comodato d’uso, deposito o simili, dovranno essere muniti di regolare certificato sanitario ed
assicurati contro tutti i rischi e la responsabilità civile verso terzi.
I distributori automatici 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 tossicità previsti dalla legge.
I distributori dovranno:
a) Essere nuovi
b) Essere collocati in appositi locali appositamente destinati e in maniera da non essere situati in
vicinanza di sorgenti di calore
c) Essere di facile pulizia e disinfezione, sia all’interno sia all’esterno o tali da garantire
l’igienicità dei prodotti distribuiti
d) Avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale
idoneamente
e) riconosciuto e certificato ai sensi di legge per uso alimentare, resistente alle ripetute
operazioni di pulizia e disinfezione
f) La struttura dei distributori dovrà essere tale da impedire contaminazioni esterne da insetti
g) Avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla
conservazione delle bevande e dei cibi
h) Essere conformi ai requisiti e nel rispetto dei dettati dalle norme in materia di sicurezza
alimentare
i) dall’applicazione del piano di autocontrollo con metodo HACCP, appositamente predisposto
j) Avere incorporata una adeguata attrezzatura che garantisca la conservazione degli alimenti e
bevande a temperature controllate nel rispetto dei limiti di legge
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k) Avere la bocca esterna di erogazione non esposta alla possibilità di essere sporcata o
contaminata da agenti esterni
l) Consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde
m) Essere dotati di gettoniere atte a ricevere tutti i tipi di moneta nazionale (fino a cinque
centesimi - € 0,05)
n) Per il personale dipendente le macchine devono essere in grado di erogare i prodotti anche
con sistemi alternativi (es. tessere, chiavi elettroniche ricaricabili dall’utente, ecc)
o) Segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto
p) Segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto
q) Esporre in modo visibile all’utenza i prezzi di vendita dei prodotti erogati che dovranno essere
r) uguali per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati
s) Riportare una targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo il nominativo e la ragione sociale
della società aggiudicataria del servizio ed il recapito telefonico dell’assistenza
Per ogni apparecchiatura dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione
che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia,
igienizzazione e rifornimento effettuati.
Articolo 7 – Installazione e tenuta apparecchiature
La ditta aggiudicataria del servizio di che trattasi, ai sensi di quanto prescritto dal Regolamento CE
852/2004 dovrà notificare all’Autorità Competente, al fine della sua registrazione, ogni installazione
dei distributori.
La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire che i distributori messi a disposizione siano immuni da
vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all’uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni
concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano
in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia la ditta si obbliga a risarcire i danni tutti
che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi.
Dovrà inoltre garantire il buon funzionamento dei distributori, riconoscendo a SVS PUBBLICA
ASSISTENZA, nel caso di cattivo o mancato funzionamento degli stessi, il diritto a chiedere la
sollecita riparazione o la sostituzione dell’apparecchiatura. A tal fine si precisa che l’obbligo
derivante da tale garanzia si esaurisce solamente quando la sostituzione è effettuata con
un’apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente locate.
Nel caso in cui il concedente non effettui le riparazioni o le sostituzioni richieste, entro il termine
sotto indicato, si provvederà ad applicare una penale di Euro 50,00 per ogni ora di ritardo.
Qualora il ritardo si trasformasse in inadempienza la ditta aggiudicataria incorrerà in quanto previsto
all’art. 17 del presente capitolato, con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte
inadempiente.
I distributori automatici, nei modelli richiesti da SVS, dovranno essere installati, sede per sede nei
locali che saranno indicati.
l ritiro e/o gli eventuali spostamenti da un locale all’altro dei distributori sono a carico della ditta
fornitrice che dovrà provvedervi nelle ore e nei giorni concordati al fine di non turbare il regolare
funzionamento dei vari servizi della SVS.
La ditta aggiudicataria dovrà, altresì:
a) iniziare l’installazione dei distributori entro il decimo giorno dal ricevimento dell’ordine o
della comunicazione ufficiale di aggiudicazione della fornitura;
b) completare l’installazione di tutti i distributori automatici entro 10 (dieci) giorni
dall’aggiudicazione;
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c) fornire entro i primi due mesi di ogni anno i dati relativi alle erogazioni di ciascun distributore
aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
d) ripristinare il funzionamento dei distributori automatici entro e non oltre 8 ore lavorative dalla
segnalazione del guasto stesso; nel caso il guasto non consentisse la riparazione nei termini
predetti, il concessionario ha l’obbligo di sostituire l’apparecchiatura medesima entro i
successivi 4 giorni lavorativi, con altra apparecchiatura di caratteristiche uguali o superiori, a
proprie cure e spese;
e) Garantire il rifornimento dei prodotti e di ogni materiale dedicato, con cadenza necessaria ad
assicurare l’uso continuativo con almeno un passaggio settimanale;
f) Mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l’effettuazione di almeno un
intervento settimanale di pulizia e igienizzazione salvo diverse esigenze verificate nel corso
dell’operatività e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o
delle apparecchiature danneggiate o fuori uso;
g) Collocare, in prossimità dell’area di ristoro, idonei contenitori tenuti in perfette condizioni
igieniche per la raccolta dei rifiuti derivanti dall’utilizzo dei prodotti erogati dagli stessi. La
ditta dovrà provvedere secondo le necessità alla pulizia degli apparecchi e degli spazi
antistanti gli stessi.
h) Al termine del contratto asportare a propria cura e spese le proprie attrezzature e provvedere
dove necessario ai ripristini entro e non oltre 10 giorni dalla data della comunicazione scritta
di SVS.
La distribuzione ai dipendenti SVS degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la
riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 3 (tre) è a totale cura e spese della
Ditta.
Le cauzioni dovranno essere restituite entro 10 giorni naturale e consecutivi al termine del contratto
e comunque in caso di cessazione del servizio in singole sedi.
Articolo 8 – Erogazioni base delle apparecchiature
1- Distributori automatici di bevande calde (almeno 8 selezioni)
selezione di caffè, caffè lungo, caffè decaffeinato, caffè macchiato, caffè d’orzo, latte, cappuccino,
mocaccino, cioccolata, thè, camomilla, caffè ginseng ecc.
2- Distributori automatici misti di:
• bevande fredde selezione di bibite tipo coca cola, acqua tonica, aranciata dolce e amara, sprite
o seven up, thè freddo limone e pesca, ecc. in lattine da 0,33 lt:, succhi di frutta in confezione
a perdere di capacità non inferiore a 150 cl.;
• acqua minerale bottiglie di plastica bioriciclabile a perdere da 0,5 lt., naturale e frizzante;
• snacks, pasticceria e alimenti selezione di prodotti tipo brioches, croissants, crostatine,
wafers, canestrelli e/o altri biscotti, schiacciatine, crackers e similari in confezioni chiuse di
circa gr. 50, panini imbottiti in ATM ,in confezioni chiuse recanti la data di confezionamento
e ogni altra dicitura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di igiene alimentare, mezze
focaccine, tramezzina ecc.
Articolo 9 – Prodotti
Le bevande ed i generi di conforto somministrati dai distributori devono:
- Essere di prima qualità, e di marche di primaria importanza riportanti sulla confezione a ciascuno
prodotto ogni indicazione richiesta dalle vigenti normative
- Essere prodotti in stabilimenti e laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria
- Corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive denominazioni legali, ove previsto, o
merceologiche che le caratterizzano e con le quali sono poste in vendita
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- I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
➢ bevande a base di caffè gr 7 di caffè
➢ bevande a base di tè gr 14 di tè
➢ bevande gusto di cioccolata gr. 25 di polvere di cacao
➢ bevande fredde: acqua minerale, bibite in lattina e succhi di frutta nelle confezioni di seguito
specificate:
➢ Acqua naturale bottiglia pet capacità lt. 0,5
➢ Acqua frizzante bottiglia pet capacità lt. 0,5
➢ Bibite in lattina da cl.33
➢ Bibite in brik da cl 20
La ditta aggiudicataria è tenuta ad accertarsi che le bevande ed i generi di conforto posti in vendita
con i distributori corrispondano ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente ed
abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.
Sui distributori devono essere riportate in modo ben visibile, in corrispondenza dei rispettivi pulsanti,
la denominazione legale e merceologica del prodotto, gli ingredienti, la eventuale presenza di additivi
e coloranti, il nome o ragione sociale dell’impresa produttrice o confezionatrice e relativa sede dello
stabilimento di produzione e confezionamento.
Qualora in corso di fornitura alcuni prodotti fossero reputati non idonei o di qualità non gradita,
dovranno essere sostituiti, senza variazione di prezzi né condizioni, con altri di tipologia simile.
L’Azienda affidataria del servizio e i prodotti da questa distribuiti mediante le apparecchiature
automatiche dovranno essere in regola con le norme dettate dal regolamento CE 852/2004 ex D. Lgs.
155/97 (HACCP).
E' fatto divieto di vendita di prodotti alcolici tabacchi e quant'altro non specificato nel presente
Capitolato.
Articolo 10 – Elenco e prezzi dei prodotti
I prezzi dei prodotti da utilizzare nei distributori sono indicativamente individuati, per singola
erogazione, nei limiti di cui alla sottoindicata tabella:
TIPO EROGAZIONE
PREZZO MAX
Bevande calde base
€ 0,50
(caffè – caffè decaffeinato-caffè lungo – latte – cioccolato - the –
orzobevande
a base di caffè - bevande a base di caffè decaffeinato bevande a
base di orzo - bevande a base di latte – altre tipologie di bevande
calde
In caso di erogazione di due tipi di qualità di bevande la più € 0,35
economica
Acqua minerale da 0,50 lt.
€ 0,35
Bevande fredde analcoliche e succhi di frutta minimo 0,20 lt.
€ 0,70
Bevande 33 cl
€ 0,80
Snacks salati circa gr. 40/45 prezzo medio
€ 0,70
Dolci –tipo wafer o biscotti circa 40/50 gr.
€ 0,70
Restanti prodotti
libero
Bicchiere in cartone per alimenti
€ 0,05
Ai prezzi dei prodotti acquistati con sistemi alternativi (tessere, chiavi elettroniche ecc.) dovrà
essere applicato uno sconto indicativo di almeno il 15% fatta eccezione per il singolo bicchiere
per alimenti.
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I prezzi indicati nel listino dovranno essere mantenuti fissi per il primo anno di vigenza del contratto.
Successivamente eventuali variazioni nella tipologia dei prodotti o l’aggiunta di nuovi nonché
modifiche ai prezzi dovranno essere autorizzati dalla SVS che si riserva la facoltà di verificare la
congruità degli stessi rispetto a quelli correnti di mercato per prodotti analoghi.
La ditta aggiudicataria si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 (tre) giorni consecutivi
di calendario prima della scadenza .
L’azienda si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti
erogati al fine di verificarne la corrispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o
minime di legge. In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della
ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei
suddetti controlli e il pagamento della relativa penale nonchè il risarcimento per eventuali ulteriori
danni.
Articolo 11 – Allacci e utenze
SVS PUBBLICA ASSISTENZA:
- consentirà l’allacciamento degli apparecchi alle linee dell’energia elettrica
- avrà cura di portare l’utenza in tutti i locali presso i quali dovranno essere alloggiati i distributori
automatici
- fornirà l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle apparecchiature.
Tutte le eventuali spese e gli oneri per le operazioni di allacciamento sono a carico della Ditta
aggiudicataria.
In nessun caso la ditta aggiudicataria può rivendicare danni causati dal mancato funzionamento dei
distributori per sospensione dell'erogazione di utenze.
SVS non è inoltre responsabile dei danni subiti dai distributori per atti di scasso o vandalismo di
soggetti terzi.
Articolo 12 – Disposizioni particolari relative al personale impiegato dalla Ditta
Tutte le fasi relative al servizio dovranno essere gestite dalla Ditta aggiudicataria con proprio
personale che lavorerà alle dipendenze dirette e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta
aggiudicataria per ogni conseguente effetto escludendo ogni rapporto di dipendenza con SVS
La ditta, fermo restando che SVS. sarà completamente estranea ai rapporti di lavoro che saranno posti
in essere per lo svolgimento del servizio, dovrà attenersi scrupolosamente alle norme legislative ed
ai contratti collettivi di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico
dell’anzidetto personale, sia per quanto concerne gli obblighi di legge relativi al trattamento
assistenziale assicurativo, previdenziale, sia per quanto concerne la sicurezza, l’igiene del lavoro e la
prevenzione infortuni.
In ogni caso, la ditta aggiudicataria è espressamente obbligata a manlevare ed a tenere indenne SVS
da ogni azione, pretesa o richiesta, che possa essere esperita, a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti
di lavoro dei dipendenti, nonché ad eventuali infortuni sul lavoro.
La ditta appaltatrice sarà responsabile dell’osservanza da parte degli operatori delle norme
prevenzionistiche necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori. In
particolare essa sarà tenuta alla rigorosa osservanza per quanto di sua competenza delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.lgs. n. 81/08 che si intendono a tutti
gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
Tutto il personale addetto alla manipolazione ed al trasporto delle derrate alimentari dovrà essere in
possesso delle certificazioni sanitarie di legge.
Durante il servizio svolto all’interno delle sedi di SVS il personale deve essere munito di una targhetta
evidenziante la ragione sociale della ditta ed il nominativo dell’operatore.
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La ditta aggiudicataria dovrà indicare la persona designata come Responsabile rappresentante della
ditta in qualità di referente unico nei confronti di SVS per tutto quanto attinente lo svolgimento del
servizio, fornendo l'indirizzo di posta elettronica e il suo recapito telefonico (telefono cellulare).
In caso di assenza o impedimento del Responsabile designato la Ditta dovrà immediatamente
comunicare nominativo e recapito telefonico di un sostituto
Articolo 13 - Modalità di compilazione dell’offerta economica e qualitativa.
L’offerta economica dovrà indicare, in cifre e in lettere:
a) Canone totale annuo della somma corrisposta a SVS oltre IVA dato dalla moltiplicazione del
numero delle postazioni per il relativo canone annuo.
Il parametro indicato pari ad € 2000,00 annue totali oltre IVA, deve intendersi a base di gara e
pertanto saranno escluse dalla procedura le offerte al ribasso.
b) Per l’offerta Qualitativa la ditta partecipante dovrà allegare nel Plico, oltre l’offerta
economica, una relazione tecnica
La Relazione-offerta tecnica di gara dovrà prevedere capitoli distinti, titolati ed articolati
secondo i seguenti argomenti:
1- Tipologia del Servizio, tipologia dei distributori.
2- Prodotti, Qualità e prezzi.
3- Proposte migliorative ed innovative non espressamente previste dal presente capitolato
ma correlate al servizio ed offerte senza oneri aggiuntivi.
La Relazione dovrà essere:
•

•
•

strutturata in modo ordinato ed essenziale, con un indice riassuntivo e pagine numerate
progressivamente. Gli argomenti dovranno essere sviluppati con esplicito riferimento a
ciascun punto dell’indice sopra citato;
composto da un numero massimo di 10 pagine in formato A4;
redatto su 10 fogli formato A4 - solo fronte, oppure su 5 fogli formato A4 - fronte retro,
con interlinea almeno “singola” e dimensioni carattere almeno “11 Times New Roman”.

Nel predetto numero massimo di pagine sono escluse depliant, attrezzature, elaborati grafici ed altro
che quindi sono ammessi come allegati.
L’impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple
comporterà l’automatica esclusione dell’offerente dalla gara.
Articolo 14 - Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà, previa verifica di idoneità e congruità tecnica espressa
dall’Organo incaricato alla valutazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come di seguito:
-

per la valutazione tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 50 punti
per la valutazione economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 50 punti.

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e relativa ponderazione per la quale è
prevista una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo è adeguato:
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Saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche solo gli Operatori Economici che
abbiano conseguito un punteggio qualitativo complessivamente non inferiore alla soglia minima di
punteggio pari a 30/50esimi: qualora tale soglia non venga raggiunta, SVS non procederà alla
valutazione degli elementi dell’offerta di natura economica e considererà il concorrente escluso dalla
gara.
Il punteggio più alto sarà attribuito al progetto Tecnico nel rispetto delle prescrizioni normative e
tecniche richieste, proponga la miglior soluzione in termini di miglioramenti qualitative e di
efficacia.

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA
1- TIPOLOGIA DEL SERVIZIO, TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI:
a)

Numero dei passaggi settimanali e indicazione dei giorni settimana per il rifornimento dei

distributori:
b)

Tipologia dei distributori, meccanismi per acquisti con sistemi alternativi (chiavi, tessere

codici, app, ecc.)
PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI
2- PRODOTTI, QUALITÀ E PREZZI :
a) Tipologia e descrizione prodotti con indicazione prezzi (listino)
b) Percentuale di sconto per dipendenti e volontari attraverso sistemi alternativi.
c) Certificazioni di Qualità (UNI EN ISO 9001:2008).

PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI

3- PROPOSTE MIGLIORATIVE ED INNOVATIVE NON ESPRESSAMENTE
PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO MA CORRELATE AL SERVIZIO
ED OFFERTE SENZA ONERI AGGIUNTIVI:
a) Proposte migliorative in riferimento al servizio, nuovi prodotti, offerta distributori abilitati
anche primi piatti, pietanze,ed altro.
PUNTEGGIO MAX 10 PUNTI
TOTALE MAX 50 PUNTI
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Per la valutazione economica (prezzo) sarà attribuibile un punteggio massimo di 50 punti
calcolato applicando la seguente formula
p = (50 x Pm) / P
p = punteggio attribuito al prezzo
Pm = prezzo dell’offerta più bassa
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione
L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto dato dalla sommatoria tra il punteggio attribuito al parametro Qualità ed il
punteggio attribuito al parametro Prezzo (punti qualità + punti prezzo).
Sia il punteggio ottenuto con riferimento alla qualità sia il punteggio ottenuto riguardo all’offerta
economica verranno apprezzati fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra
decimale.
In caso di parità del punteggio complessivo (qualità + prezzo), il servizio sarà affidato a chi avrà
ottenuto il punteggio di qualità superiore.
Nell’ipotesi di ulteriore parità qualitativa, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio, senza dar
luogo a presentazione di migliore offerta in sede di gara.
Articolo 15 – Documentazione da allegare
Le ditte offerenti dovranno allegare all’offerta i seguenti documenti:
a) Tutti i depliants illustrativi e le caratteristiche tecniche dei distributori che intendono offrire;
b) Tabella riepilogativa indicante le marche di ogni singolo prodotto che la ditta intende utilizzare
nei distributori.
Articolo 16 – Estensioni e/o riduzioni dell’appalto
SVS, quale amministrazione concedente, si riserva la facoltà in qualsiasi momento, di richiedere
l’installazione o la rimozione di apparecchiature che si rendessero necessarie, o non più necessarie,
presso i diversi presidi e strutture aziendali. In tal caso la ditta aggiudicataria rimane impegnata ad
attivare l’installazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’ordine e la rimozione entro
sette giorni dalla relativa richiesta.
Articolo 17 - Variazione del canone
Il canone di concessione in vigore sarà proporzionalmente adeguato, in riduzione o in aumento,
ogni qualvolta si verificheranno estensioni o riduzioni del numero delle apparecchiature installate.
Articolo 18 - Penalità contestazioni e controversie
La SVS si riserva di effettuare controlli a campione per verificare il corretto espletamento del servizio
appaltato.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse
SVS si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti (contestazione da effettuarsi
attraverso mail e/o posta elettronica certificata) di comminare penali di seguito specificate:
Mancata installazione delle apparecchiature a causa di guasti od altra necessità dell’azienda fornitrice:
a) per ogni giorno di ritardo e per ogni apparecchiatura, oppure oltre il ventesimo giorno per
nuove richieste di installazione: penale pari a € 50
b) Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: Per ogni infrazione accertata penale pari a €
50
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c) Mancato funzionamento dei distributori: Per ogni giorno di mancato funzionamento e per ogni
infrazione accertata penale pari a € 50
d) Ritardo nell’approvvigionamento dei distributori: Ritardo nell’approvvigionamento dei
distributori rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato per ogni infrazione accertata
penale pari a € 100
e) Altre prestazioni non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato per ogni infrazione
accertata penale pari a € 100
L’ufficio competente della SVS riscontrata una inadempienza contrattuale comunicherà a mezzo
raccomandata con avviso di ritorno le contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli
effettuati indicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei tempi
stabiliti.
Entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione la Ditta sarà tenuta a presentare le
proprie controdeduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato. Valutate
le ragioni dell’aggiudicatario sul disservizio riscontrato SVS applicherà se del caso la relativa penale.
Per l’importo corrispondente la Ditta dovrà far pervenire alla SVS relativa nota di credito aumentata
dell’aliquota IVA; in caso di mancato pagamento l’importo sarà trattenuto dal deposito cauzionale.
L’applicazione della penale non esonera la ditta aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione
per la quale si è resa inadempiente.
Articolo 19 - Responsabilità dell’aggiudicatario
La Ditta Aggiudicataria sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione al lavoro svolto,
potessero derivare ai beni immobili e mobili della SVS., nonché a terze persone o a cose di terzi.
Articolo 20 - Risoluzione anticipata del contratto
SVS ha facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:
a) in qualunque momento avvalendosi delle facoltà consentite dall’art. 1671 del C.C. tenendo indenne
l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi prestati e dei mancati guadagni;
b) dopo due contestazioni scritte;
c) in caso di mancata riparazione e sostituzione di uno o più distributori, entro 48 ore, dalla richiesta
di intervento.
In tali ipotesi l’appaltatore è tenuto alla reintegrazione di tutte le maggiori spese e dei danni
eventualmente sopportati dalla SVS a seguito dell’anticipata risoluzione del contratto.
d) in qualsiasi momento per variate necessità della SVS.
Articolo 21 - Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e, in generale, tutti
gli oneri previsti sono a carico della Ditta aggiudicataria che vi si obbliga.
L’onere discendente dalle spese sopra menzionate sarà oggetto da parte della ditta aggiudicataria di
versamento tramite bollettino.
Articolo 22 - Controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente rapporto contrattuale è
deferita al Foro di Livorno.
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Il presente Capitolato consta di 11 pagine e di 22 articoli che l’impresa concorrente sottoscrive per
integrale accettazione.

Timbro e firma del Legale Rappresentante
della Ditta per accettazione e conferma
........................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati gli artt.
2/4/10/11/13/15/16/17/18/19/20/21/.
Timbro e firma del Legale Rappresentante
della Ditta per accettazione e conferma
........................................................................
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Trattativa privata per l’appalto biennale di concessione di spazi per l’installazione e gestione

di distributori automatici di bevande calde e fredde, nonché' di prodotti alimentari
preconfezionati, all’interno dei locali della SVS P.A. e SVS Gestione Servizi srl articolata in
un unico lotto
Il

sottoscritto

_____________________________________________________________

__________________________________________________

il_______________

in

nato
qualità

a
di

______________________________________________________________________________________
Dell’azienda____________________________________________________________________________
con

sede

in

_________________________________________________________________________

Via/Piazza______________________________________________________________________________
cod.fiscale____________________________________ P.IVA ____________________________________
Numero di posizione INPS : ________________________________________________________________;
Sede INPS: _____________________________________________________________________________
Numero di posizione INAIL: ________________________________________________________________;
Sede INAIL: ____________________________________________________________________________

Chiede di essere ammesso alla procedura di trattativa privata in oggetto
A tale scopo, nonché ai fini contrattuali e, consapevole delle conseguenze amministrative, civili e penali delle
dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà, per sé, per l’impresa rappresentata e per i soggetti, (trattasi dei soggetti
meglio specificati all’art. 38 del D.lgs. 163/06, esclusi i Procuratori Speciali) di seguito indicati:
•

nome _____________________ cognome ________________________ luogo e data di
nascita: _______________/____________________; Comune di residenza: ___________________
_______________________; carica ricoperta: ____________________;

•

nome _____________________ cognome ________________________ luogo e data di
nascita: _______________/____________________; Comune di residenza: __________________
_______________________; carica ricoperta: ____________________;

•

nome _____________________ cognome ________________________ luogo e data di
nascita: _______________/____________________; Comune di residenza: __________________
_______________________; carica ricoperta: ____________________;

Dichiara di partecipare alla trattativa in oggetto e, relativamente ai requisiti di ordine generale:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) che nei suoi confronti:
1) non è pendente, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussiste alcuna delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) che non sussistono le seguenti cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575
c) che, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, tra i quali i reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate; e di non
aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato
h) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico codice contratti per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
l) di rispettare in relazione le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68:
m) Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c, del D. Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m bis) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza della dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
m ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 oppure di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
m-quater) che rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che non si trova
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto con altro partecipante alla procedura di gara;
m-quinquies) di aver formulato autonomamente l’offerta.
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DICHIARA INOLTRE
Relativamente ai requisiti di idoneità commerciale, capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa

a) di essere iscritto alla CC.I.AA. di__________________ dal __________ con il numero con la seguente
ragione sociale______________________________________________________________________,
che l’oggetto

sociale,

limitatamente a

quanto

attiene

il

presente

appalto, è

il

seguente

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Allegare copia dell’iscrizione alla CC.I.AA. non superiore ai mesi tre
Allegare DURC non superiore ai mesi tre
Dichiara infine
•

la piena integrale conoscenza e l’accettazione del avviso.

•

che non potrà vantare, nei confronti della SVS Pubblica Assistenza di Livorno pretese, interessi
diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in

o

oggetto

anche in caso di sospensione e/o revoca della trattativa
•

che l’offerta è ferma per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

•

di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle• norme in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

•

di accettare che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto siano trasmesse esclusivamente•
attraverso pec, al seguente indirizzo __________________; solo nel caso di malfunzionamenti del
sistema di posta elettronica, le comunicazioni inerenti la gara potrebbero essere trasmesse via fax al
seguente n._________________;

•

di impegnarsi ad informare SVS PUBBLICA ASSISTENZA e SVS GESTIONE SERVIZI srl su
eventuali rischi specifici della propria• attività che potrebbero interferire con la normale attività
lavorativa

Si allega la seguente documentazione:
1) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO

DEL SOTTOSCRITTORE DELL’ISTANZA E

DICHIARAZIONI CONTESTUALI;
2) (EVENTUALE) COPIA DELLA PROCURA SE IL SOTTOSCRITTORE È PROCURATORE
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DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si
provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo. I dati personali e sensibili forniti dagli
offerenti saranno raccolti e trattati da SVS PUBBLICA ASSISTENZA e SVS GESTIONE SERVIZI srl, per
le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale
e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati (registrazione, organizzazione, conservazione) sarà svolto
con strumenti informatici e/o cartacei, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. Il trattamento concerne tutte le attività necessarie in relazione sia alla procedura di scelta del
contraente e di instaurazione del rapporto contrattuale, sia alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione;
per l'affidatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e
dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Saranno inoltre acquisiti d’ufficio i dati
personali e sensibili degli offerenti nei limiti e con le modalità previsti dalla legislazione vigente in relazione
alle finalità di cui sopra (ad esempio, per le verifiche sulle relative alla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atti di notorietà). Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà
effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 e previste dagli atti organizzativi interni
attuativi di detto decreto legislativo. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti
di cui all'ari. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di
rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della SVS PUBBLICA ASSISTENZA
e SVS GESTIONE SERVIZI srl di Livorno: Titolari del trattamento dei dati sono i legali rappresentanti pro
tempore.

Luogo e data ______________________________

Timbro del soggetto partecipante

Firma del Legale Rappresentante o procuratore dell'impresa
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