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Voghera, 8 giugno 2016  
 
 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE
 
Con la presente comunico in autotutela

1) per mero errore materiale laddove si cita l’art. 38 del D.Lgs 163/06 (nel Disciplinare 

di Gara art. 1 e art. 5 –

art. 80 del D.Lgs 50/2016

opportunamente modificato;

2) che essendo illegittima

D.Lgs 50/2016, l’attribuzione di punteggio per referenze Istituti di Credito (Max punti 

2) e  per Fatturato medio ultimi 3 anni (Max punti 6)

punteggio vengono annullate e

a) All’ART. 1 – Requisiti minimi di partecipazione

dopo il terzo capoverso è aggiunto: “L’Appaltatore dovrà fornire idonee referenze 

bancarie, in numero minim

dell’impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli 

Stati membri della U.E.”

b) All’ART. 7 – Criteri di valutazione dell’offerta 

SERVIZIO  
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    Alle Ditte interessate

COMUNICAZIONE URGENTE relativa al Disciplinare di gara CIG 6699443B3F

in autotutela che: 

per mero errore materiale laddove si cita l’art. 38 del D.Lgs 163/06 (nel Disciplinare 

– nell’Allegato B punto 2 lettera c) è invece da intendersi come 

art. 80 del D.Lgs 50/2016. Per tale motivo si allega alla presente l’Alleg

opportunamente modificato; 

che essendo illegittima, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti 

l’attribuzione di punteggio per referenze Istituti di Credito (Max punti 

Fatturato medio ultimi 3 anni (Max punti 6) le pred

punteggio vengono annullate e il disciplinare è così opportunamente modificato:

Requisiti minimi di partecipazione 

dopo il terzo capoverso è aggiunto: “L’Appaltatore dovrà fornire idonee referenze 

bancarie, in numero minimo di due, attestanti la capacità economica e finanziaria 

dell’impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli 

Stati membri della U.E.” 

Criteri di valutazione dell’offerta – al Punto 1) QUALITA’ DEL 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

_______________ 

Website: http://www.liceogalilei.org  - 

Alle Ditte interessate 

URGENTE relativa al Disciplinare di gara CIG 6699443B3F 

per mero errore materiale laddove si cita l’art. 38 del D.Lgs 163/06 (nel Disciplinare 

nell’Allegato B punto 2 lettera c) è invece da intendersi come 

Per tale motivo si allega alla presente l’Allegato B 

, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti 

l’attribuzione di punteggio per referenze Istituti di Credito (Max punti 

le predette attribuzioni di 

il disciplinare è così opportunamente modificato: 

dopo il terzo capoverso è aggiunto: “L’Appaltatore dovrà fornire idonee referenze 

di due, attestanti la capacità economica e finanziaria 

dell’impresa, costituite da attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli 

al Punto 1) QUALITA’ DEL 
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� Qualità del servizio prestato 
 

� Interventi di riparazione/manutenzione 
Da 0 a 4 ore lavorative
Da 4 a  8 ore lavorative 
Oltre le 8 ore lavorative 
 

(per aggiudicarsi tale punteggio è necessaria l’adozione da
sistema informatico di reportistica dei guasti liberamente accessibile da parte dell’appaltante, 
affinché vi possa essere la verifica delle dichiarazioni sui tempi di chiusura delle chiamate di 
guasto) 
 

� Interventi prodotti esauriti
Almeno due interventi giornalieri
Solo 1 intervento giornaliero

 
� Referenza altri istituti scolastici e/o Enti 

Per ogni istituto  
 
 
 

3) Che il punteggio relativo 

precisa che il punteggio

unico per le bevande calde/fredde e per gli alimenti

prodotto il punteggio sia con prezzo moneta/unico che con chiavetta e fa

media matematica sul totale di tutti i prezzi delle varie tipologie di prodotto (a

bevande calde; b- bevande fredde; c

4) Che per attribuire il punteggio

e/o provenienti da produzioni bi
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Qualità del servizio prestato     Max punti 

Interventi di riparazione/manutenzione  
Da 0 a 4 ore lavorative  punti 6 

8 ore lavorative   punti 5 
Oltre le 8 ore lavorative   punti 0 

(per aggiudicarsi tale punteggio è necessaria l’adozione da parte del concessionario di un 
sistema informatico di reportistica dei guasti liberamente accessibile da parte dell’appaltante, 
affinché vi possa essere la verifica delle dichiarazioni sui tempi di chiusura delle chiamate di 

sauriti 
due interventi giornalieri punti 6 

Solo 1 intervento giornaliero  punti 0 

Referenza altri istituti scolastici e/o Enti    Max punti 
  punti 2 

punteggio relativo all’economicità del servizio (art. 7 del Discipli

il punteggio, data l’impossibilità da parte Vostra di indicare un prezzo 

unico per le bevande calde/fredde e per gli alimenti, sarà effettuato attribuendo ad ogni 

prodotto il punteggio sia con prezzo moneta/unico che con chiavetta e fa

media matematica sul totale di tutti i prezzi delle varie tipologie di prodotto (a

bevande fredde; c-alimenti solidi preconfezionati)

er attribuire il punteggio (Max 10 punti) relativo ai prodotti senza conservanti 

e/o provenienti da produzioni biologiche garantite e certificate all’Allegato E

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

_______________ 

Website: http://www.liceogalilei.org  - 

Max punti 12 

parte del concessionario di un 
sistema informatico di reportistica dei guasti liberamente accessibile da parte dell’appaltante, 
affinché vi possa essere la verifica delle dichiarazioni sui tempi di chiusura delle chiamate di 

Max punti 8 

(art. 7 del Disciplinare) si 

di indicare un prezzo 

sarà effettuato attribuendo ad ogni 

prodotto il punteggio sia con prezzo moneta/unico che con chiavetta e facendo poi la 

media matematica sul totale di tutti i prezzi delle varie tipologie di prodotto (a- 

alimenti solidi preconfezionati). 

relativo ai prodotti senza conservanti 

all’Allegato E dopo il 
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punto C5 potranno essere aggiunte tante righe quanti sono i prodotti offerti di tale 

fattispecie. 

5) Che nel CAPITOLATO SPECIALE 

bensì 4 di bevande fredde e/o snack presso l’immobile sito in Via Don Minzoni;

6) che il termine ultimo della presentazione delle offerte è il 17 GIUGNO 2016 ore 10:00 

indipendentemente dalla data del soprallu

 

Distinti saluti. 
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punto C5 potranno essere aggiunte tante righe quanti sono i prodotti offerti di tale 

Che nel CAPITOLATO SPECIALE – Art. 1 riga sette - i distributori non sono 24 ma 

bensì 4 di bevande fredde e/o snack presso l’immobile sito in Via Don Minzoni;

che il termine ultimo della presentazione delle offerte è il 17 GIUGNO 2016 ore 10:00 

indipendentemente dalla data del sopralluogo. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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punto C5 potranno essere aggiunte tante righe quanti sono i prodotti offerti di tale 

i distributori non sono 24 ma 

bensì 4 di bevande fredde e/o snack presso l’immobile sito in Via Don Minzoni; 

che il termine ultimo della presentazione delle offerte è il 17 GIUGNO 2016 ore 10:00 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


