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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

• Alle ditte interessate 
• All'Albo di Istituto 

 

Oggetto:  Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per   

l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite installazione di  distributori 

automatici di bevande calde e fredde, snack e altri generi. Cig : ZA3282FADE 

 VISTA            la determina  d’indizione gara n. 30 del 29/04/2019; 

 VISTO        il D.lgs n.50/2016 e i particolare l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36                      

in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie 

 VISTO    il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per            
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle 
procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE  

la pubblicazione del bando pubblico   finalizzato  all’installazione e  gestione di distributori automatici di  

bevande fredde, calde, snack/merende  presso  i plessi dell' Istituto Comprensivo 2 di Castiglione delle 

Stiviere per il triennio 2019/2020 -2020/2021-2021/2022 secondo le prescrizioni degli allegati di cui al  

presente bando. Si fa presente che nelle more di aggiudicazione della gara in oggetto, i distributori già 

installati,potranno essere mantenuti in sede fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati  dovranno far pervenire le proprie offerte entro le ore 12 del  18 maggio 2019 .                
presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo 2  di Castiglione delle Stiviere, sito in Via Lonato,1  - 
Castiglione delle Stiviere (MN) secondo le modalità previste dal bando e dei seguenti  allegati: 

 
ALLEGATO A1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 
ALLEGATO A2 ( DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA) 
ALLEGATO A3 (PATTO INTEGRITÀ) 
ALLEGATO  B   (OFFERTA TECNICA)                          
ALLEGATO  C   (OFFERTA ECONOMICA 
ALLEGATO  D   (DISCIPLINARE DI GARA) 
ALLEGATO  E   ( CAPITOLATO) 
ALLEGATO  F   (SCHEMA CONVENZIONE)                                                      

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                     (Miriam Predelli) 
                                                                                                                                                                 (documento informatico firmato digitalmente                        

ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.)     
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