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Prot. N. 2716 /28F

Mantova,

13 aprile 2015

Sito Web
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
“Andrea Mantegna”
www.itetmantegna.it
Codice identificativo gara (CIG): 61991715BD
BANDO DI GARA per la Concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende, all’interno delle sedi dell’Istituto
Tecnico Amministrativo e Tecnologico Andrea Mantegna, via
Guerrieri Gonzaga 8, 46100 Mantova mediante distributori
automatici.
QUESITI E RISPOSTE
Richieste delucidazioni del 10/04/2015 prot.n. 2655/28F
Distinzione tra numero di studenti e numero di personale dipendente
(attualmente viene indicato 850 come totale tra uno e l’altro)
Risposta: Gli alunni sono circa 750 ed i dipendenti circa 100.
-

- Presenza di un bar? Ed eventualmente in quali plessi?
Risposta: No.
In una Vostra precedente risposta di chiarimento (risposta 9) affermate
essere sufficiente la compilazione dell’allegato 3 Offerta Tecnica;
confermate la possibilità, comunque, di inserire nella busta una
presentazione dettagliata dell’azienda e del servizio ad integrazione?
Risposta: Si.
-
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Riteniamo necessario specificare il numero dei distributori richiesti, distinti
tra bevande calde, bevande fredde, snack e con la stessa
distinzione/specifica per ciascun plesso
Risposta: Attualmente i distributori sono collocati c/o la sede di via G.
Gonzaga 8 (n. 2 alimenti, n. 1 bevande calde, n. 2 bevande fredde),
c/o la sede di via G. Gonzaga 4 8 (n. 2 alimenti, n. 1 bevande calde,
n. 1 bevande fredde), c/o la sede di piazza Polveriera 8 (n. 2
alimenti, n. 2 bevande calde, n. 1 bevande fredde). Si possono
prendere in considerazione opzioni diverse purchè funzionali al
servizio.
-

Si conferma (allegato 4) la possibilità di inserire ulteriori prodotti nelle varie
categorie. L’inserimento del prodotto e del suo prezzo concorrerà alla
media (come minor prezzo) e quindi all’assegnazione del relativo
punteggio? Non essendoci lo spazio previsto dove è, nel caso, possibile
inserire tali dati?
Risposta: Si. Per quanto riguarda poi lo spazio, è disponibile il formato
word dell’allegato 4.
-

Come già richiesto nel punto 7 dei chiarimenti, al punto 5.1 del Vostro
bando indicate che i prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a
prodotti acquistabili con moneta. Alla domanda di un’azienda concorrente
se si dovesse indicare sempre nell’allegato 4 un prezzo, per esempio di €
0.38, confermate che sarebbe considerato come prezzo a chiave sul
distributore e € 0,40 a moneta. Non specificate però se nell’ambito della
valutazione del “minor prezzo medio” (richiesto nel bando a MONETA)
conteggereste, in quel caso, il valore a chiave (0.38) o moneta 0.40…
Risposta: Si conteggerebbe il valore a moneta 0,40.
-

Richieste delucidazioni del 10/04/2015 prot. n. 2708/28F
1. Allegato 3 offerta tecnica ai punti 1, 2 e 3 nella casella “Descrizione della
fornitura”, vanno inseriti marca, nome del prodotto e vanno aggiunti anche
i relativi prezzi?
Risposta: Marca, nome del prodotto vanno inseriti. I relativi prezzi
vanno inseriti nell’offerta economica allegato 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viviana Sbardella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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