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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

 
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande 

calde, fredde, snack mediante distributori automatici presso l’Istituto Comprensivo 
Statale “  Sant’Elia Fiumerapido°” 
Codice identificativo di gara (CIG. n. Z71250A3D6) 

 
Questa istituzione scolastica indice un bando di gara per la concessione del servizio di erogazione di  
bevande calde, fredde, snack mediante distributori automatici. 
Il servizio di erogazione mediante distributori automatici è rivolto a circa 600  utenti tra: 
docenti, personale non docente, esperti esterni, genitori, alunni e persone autorizzate. 
I distributori automatici di bevande e snack dovranno essere installati presso le seguenti sedi dell’Istituto  :  

sede scuola installazione Distributori 

Sede centrale   Presidenza – segreteria  - Scuola 
Primaria e Media – Via IV Novembre 

n. 1 distributore caldo, n. 1 distributore freddo, 
bibite e snack 

Sede succursale – Scuola Primaria  – Via  delle Torri n. 1 distributore caldo, n. 1 distributore freddo, 
bibite e snack 

 
I locali e loro pertinenze nonché  gli impianti  (elettrici, idrici)  sono di proprietà del Comune Di  Sant’ Elia 
Fiumerapido. 
Per la partecipazione alla presente gara d’appalto è fatto obbligo agli operatori economici, prima della 
presentazione delle offerte, di prendere visione delle ubicazioni presumibilmente destinate all’installazione 
dei distributori. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da persona debitamente 
delegata. Per l’effettuazione dei sopralluoghi gli operatori economici dovranno contattare l’istituto (Ufficio 
di Segreteria) per concordare data e ora al seguente recapito telefonico: 0776/350200 
L’istituto rilascerà all’operatore economico l’attestato di avvenuto sopralluogo. 
L'offerta dovrà includere l’accettazione integrale di tutte le condizioni previste nel presente bando. 
 

Durata della concessione: 
La durata della concessione è di tre anni (trentasei mesi) a partire   dalla data di sottoscrizione del 
contratto tra la ditta aggiudicatrice della gara e l’amministrazione. 
Non sarà ammesso nessun tacito rinnovo del contratto come previsto dalle Legge 62/2005, art. 23 e non è 
previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte dell’istituto, in quanto il contratto s’intende automaticamente 
risolto alla scadenza. 
Il contratto si risolverà automaticamente, prima del termine previsto nei seguenti casi: 
 cessazione della ditta; 
 inadempimento degli obblighi e delle dichiarazioni rilasciate nelle offerte; 
 perdita della capacità giuridica e morte del titolare della ditta; 
 fallimento o altra procedura concorsuale a carico della ditta o del titolare; 
 mancanza delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 
 abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; 
 per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della ditta o del personale 
 adibito al servizio. 
Le spese e gli oneri fiscali del presente contratto sono a carico della ditta. 

 
Modalità e termini di presentazione dell’offerta: 

Le ditte interessate dovranno presentare l’offerta in formato cartaceo all’Istituto Comprensivo di Sant’ Elia 
Fiumerapido. 
  Via  IV  Novembre  snc  03049 Sant’ Elia Fiumerapido. 

mailto:FRIC857001@istruzione.it
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 (FR), a mezzo raccomandata A.R., posta celere, agenzia autorizzata o consegna a mano, entro le ore 12,00 
del giorno 18/10/2018 
Il plico dovrà riportare esternamente la ragione sociale del concorrente, il timbro della ditta, la firma del 
legale rappresentante sui lembi di chiusura della busta e la seguente dicitura: “OFFERTA PER SERVIZIO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI”. 
Farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente l’orario e la data del timbro apposti sulla 
busta dall’Ufficio Protocollo dell’istituto ricevente; in ogni caso non farà fede la data e l’orario di 
spedizione, ma solo quelli d’arrivo. 
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. 
I plichi pervenuti oltre il termine suddetto non verranno aperti e saranno considerati non congrui. Le 
offerte presentate non potranno essere ritirate, modificate o sostituite. 
Il plico dovrà contenente tre buste sigillate contraddistinte dalle lettere A B C. 
 
Sulla busta contraddistinta dalla lettera A dovrà essere iscritta la dicitura “ Busta A - Documentazione 
amministrativa”, dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. La busta A dovrà contenere gli allegati 1 (domanda di partecipazione) 
e 2 (dichiarazioni) compilati in tutte le parti necessarie. 
 
Sulla busta contraddistinta dalla lettera B dovrà essere iscritta la dicitura “ Busta B - Offerta tecnica”, 
dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. La busta B dovrà contenere l’offerta tecnica compilata secondo il modello predisposto 
dall’amministrazione, che costituisce l’allegato 3 alla documentazione di gara.  
 
Sulla busta contraddistinta dalla lettera C dovrà essere iscritta la dicitura “ Busta C - Offerta economica”, 
dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. La busta C dovrà contenere l’offerta economica con specifica indicazione dei prezzi 
offerti per singoli prodotti, utilizzando l’allegato 4 alla documentazione di gara. 
 

A pena di esclusione 
Dovranno essere utilizzati gli allegati moduli “1 – 2 – 3 - 4”. Tali moduli dovranno essere firmati in ciascuna 
pagina dal legale rappresentante. 
Dovrà essere  compilato e sottoscritto il patto d’integrità allegato. 
 

Procedura della gara e criteri di aggiudicazione 
Un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico valuterà le proposte pervenute. La  
commissione provvederà all’apertura delle buste presso l' ufficio di presidenza dell’Istituto  Comprensivo  
Statale “  Sant’Elia Fiumerapido°”,  il giorno Martedì 22/10/2018. alle ore 10.00 e al controllo di validità 
dei documenti contenuti nella busta “A”. Terminata l’analisi della documentazione amministrativa 
,effettuata in seduta pubblica , le operazioni proseguiranno, con la sola commissione,  per la valutazione 
dell’offerta tecnica contenuta nella busta B “Offerta Tecnica” e dell’offerta economica contenuta nella 
busta C “Offerta Economica”. La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche. La commissione avrà a 
disposizione un punteggio massimo attribuibile pari a 100 e il punteggio sarà ripartito nei modi precisati nel 
presente bando. In sede d'esame delle offerte l'Amministrazione potrà richiedere elementi integrativi per 
consentire una migliore valutazione, senza modificare le ipotesi prescritte. L'esito della gara verrà 
comunicato a tutti i partecipanti entro 5 giorni dal suo espletamento e verrà pubblicato all'albo dell'istituto. 
La Scuola si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché 
sia valida e  congrua o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o a nessuna 
aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. Nel caso di offerte che abbiano 
riportato uguale punteggio, si procederà all'individuazione del vincitore  con richiesta di ulteriore offerta 
economica migliorativa limitatamente alle ditte con uguale punteggio. Nel caso di rinuncia da parte 
dell’azienda aggiudicataria il Dirigente Scolastico con apposito provvedimento affiderà l’incarico alla 
concorrente collocata in posizione immediatamente successiva. Nell’esecuzione del servizio non è 
ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 
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Caratteristiche tecniche dei distributori automatici e dei prodotti 

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti sia con 
l’inserimento di moneta che di chiave magnetica: il prezzo con chiave magnetica non potrà essere, in ogni 
caso, superiore a quello praticato con moneta. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche 
tecniche ed igieniche, alle normativa vigenti in materia. 
 
Ogni distributore dovrà: 

 essere conforme con quanto disposto dal D. Lgs 81/2008  e dalla normativa specifica  vigente 
in materia di  sicurezza per i distributori automatici); 

 consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde; 
 essere munito di gettoniera che accetti monete da 0,05 centesimi a 2,00 euro, ed erogare il 

resto; 
 segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto; 
 segnalare l’eventuale indisponibilità del prodotto; 
 riportare ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la composizione dei prodotti 

distribuiti; 
 riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo il nominativo e la ragione sociale 

della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a 
cui rivolgersi in caso di urgenza; 

 essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tale da garantire l’assoluta 
igienicità dei prodotti distribuiti; 

 i distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire 1 prodotto “senza 
zuccheri/dietetico”. 

 nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di 
prodotti; 

 tutti gli snack devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di 
tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di 
confezionamento, ingredienti, data di scadenza); 

 l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei 
quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione; 

 l’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte 
dell’Istituto; 

 l’Istituto avrà la facoltà di controllare i prodotti distribuiti al fine di verificare la scadenza e 
l’eventuale effettiva provenienza biologica. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con 
spese a totale carico dell’affidataria entro il più breve tempo possibile, ed in caso di 
contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le 
competenze merceologiche, igieniche e scientifiche della merce, da un Laboratorio 
Specializzato.  

 l’Istituto, si riserva la facoltà di far effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla 
qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e 
sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto 
funzionamento del servizio o gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli 
sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione; 

 la ditta dovrà sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario 
prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso; 

 l’Istituto si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei 
prodotti erogati al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di 
offerta o minima 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, nonché il risarcimento per eventuali danni; 

 i componenti esterni dei distributori dovranno essere sanificati almeno una volta al mese e/o 
qualora se ne ravveda la necessità; 

 il gestore s’impegna a comunicare nel bando di gara le caratteristiche tecniche dei distributori. 
 

Prodotti alimentari – qualità e grammature 
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di quanto elencato nell’allegato n. 4: 
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 Bevande calde da colazione quali: caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè espresso macchiato, 
caffè decaffeinato, caffè al ginseng, caffè al ginseng macchiato cappuccino, 

 cappuccino con cioccolato, cappuccino decaffeinato, cappuccino al ginseng, cappuccino al ginseng 
con cioccolato, mokaccino, the al limone, latte, latte macchiato, cioccolato, cioccolato con il latte, 
cioccolato forte ecc; 

 Bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapack (acqua naturale e frizzante, the al limone e 
alla pesca, succhi di frutta, bibite tipo integratore, bibite coca, fanta, sprite ecc…); 

 Snack dolci/salati. 
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale e dovranno 
essere nazionali o di ambito CEE. E’ fatto divieto al gestore di vendere alcolici o superalcolici agli utenti. 
 
Si precisa quanto segue: 
a) Bevande calde prodotti prima scelta: 
il caffè dovrà essere di prima scelta di una marca a rilevanza nazionale ; 
Latte –Cappuccino- The – Cioccolata di miscela di cioccolato in polvere dovranno essere di una marca a 
rilevanza nazionale; 
b) le bevande fredde in PET tetrapak devono essere conservate a temperatura da 0° a + 4°; 
c) gli alimenti solidi devono essere preconfezionati rigorosamente monodose; l’incarto dovrà riportare 
tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di 
confezionamento, ingredienti, data di scadenza). 
 

MODALITA’ DELLA GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

La concessione del servizio sarà affidata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione 
 

Massimo punti 

A - Qualità tecnica del servizio (Busta B – Allegato 3) 30 

B1 - Prezzi offerti dei principali prodotti (Busta C – Allegato 4) 40 

B2 - Canone annuo offerto (Busta C – Allegato 4) 30 

TOTALE PUNTI 100 

 
A - Valutazione dell’offerta tecnica (Busta B) 

Punteggio massimo previsto 30 punti su 100 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti elementi: 
 

Massimo punti 

Disponibilità di un esperto nutrizionista per attività didattica a 
vantaggio degli alunni  
 Punti 2 per ogni ora di attività didattica all’anno  su temi di 
educazione alimentare fino ad un massimo di punti 18 
 

18 

Tempo di intervento in per assistenza tecnica o per rifornimento 
distributori (fascia oraria 7.30 / 17.30): 
entro le 2 ore dalla chiamata punti 4 
entro le 4 ore dalla chiamata punti 3 
entro le 6 ore dalla chiamata punti 2 
entro le 8 ore dalla chiamata punti 1 
oltre le 8 ore dalla chiamata punti 0 

4 

Sconto praticato sui pagamenti effettuati con chiavetta 
Sconto 0,15 punti 4 
Sconto 0,10 punti 3 
Sconto 0,05 punti 1 
Sconto inferiore allo 0,05 punti 0 

4 

Attestazione della ditta di aver svolto servizi di distribuzione 
automatica presso scuole, pubbliche amministrazioni e ditte 
private: 

4 
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 Servizio presso scuole/ amministrazioni pubbliche e/o 
aziende  private :            fino a  5 punti 2 
                                          fino a  10 punti 3 

                                                         oltre a 10 punti 4 
 
 
Elencare gli enti, le scuole e le aziende, nonché i periodi di 
svolgimento del servizio. 

TOTALE PUNTI 30 

 
Non saranno prese in considerazione offerte che non prevedono ispezioni almeno 1 volte alla settimana 
alle apparecchiature installate per garantire: 
1. il mantenimento dei prodotti in ottimali condizioni igienico sanitarie, il rifornimento dei prodotti 
medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori; 
2. il regolare funzionamento delle attrezzature e il mantenimento delle stesse in condizioni igienico-
sanitarie ottimali. 
 

B1 - Valutazione dell’offerta economica (Busta C) 
I prezzi offerti per ciascuna categoria sono riferiti a prodotti acquistabili con moneta; la possibilità di 
utilizzare la “chiave” è valutata all’interno dell’offerta tecnica. 
Punteggio massimo previsto 40 punti su 100 
 

Massimo punti 

Bevande calde: caffè espresso, espresso lungo, espresso macchiato 
Il prezzo per questa categoria non deve superare € 0,60 
pena l’esclusione dalla gara.  (A) 
 

40 

Bevande calde: altre bevande calde (caffè decaffeinato, latte, 
cappuccino, the al limone, cioccolata ecc…)  

Bevande fredde: acqua frizzante e naturale 
Il prezzo per questa categoria non deve superare € 0,40 
pena l’esclusione dalla gara. (C - B) 

Bevande fredde: altre bevande fredde (the, succhi di frutta, bibite) 
( C ) 

Snack monoporzione dolci e salati (D) 
 

TOTALE PUNTI  40 

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il 
minor prezzo medio (somma dei singoli prezzi proposti diviso per il loro numero) 
 
formula: 
X = (Pb * Pmax) / Po 
dove: 
X= punteggio assegnato; 
Pb=prezzo medio più basso; 
Po=prezzo medio offerto; 
Pmax=punteggio massimo per ciascuna categoria. 
Prezzo medio si intende: prezzo medio della categoria dei prodotti in valutazione. 
L’attribuzione dei punteggi è calcolata fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 

B2 - Valutazione dell’offerta economica – canone offerto (minimo € 2000,00) 
Punteggio massimo previsto 30 punti su 100 
 

Massimo punti 

Canone annuo (minimo € 2000,00) 
La ditta che avrà presentato l’offerta più favorevole 

30 
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formula: 
X= 30 * canone offerto/canone più alto 
Alla ditta che offrirà un canone annuo pari al minimo richiesto di € 2.000,00 verrà attribuito un punteggio 
pari a zero. 
Le offerte per canone annuo diverse dal minimo richiesto verranno considerate solo se maggiorate di € 
100,00 (es. 2.100,00 – 2.200,00  ecc…); eventuali offerte di canone inferiori al minimo indicato 
comporteranno l'esclusione dalla gara. 
Il versamento del canone annuo dovrà essere effettuato in due rate  entro il 31  Dicembre ed entro il 30 
Giugno  di ogni anno. 
La ditta aggiudicataria si deve impegnare a corrispondere, se richieste dal Comune di Sant’Elia Fiumerapido 
, le eventuali spese per l’utilizzo dell’energia elettrica e dell’acqua. 
 

Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara 
Responsabilità: 

 L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’esecuzione del 
servizio oggetto della concessione e, pertanto, il concessionario si obbliga alla completa 
ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione 
infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori e della legge sulla 
prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso 
d’inadempienza. 

 La ditta concessionaria s’impegna ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il 
vigente contratto di lavoro, a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva e 
previdenziale, di sicurezza sul lavoro, sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

 Il personale della ditta dovrà essere munito di apposito cartellino identificativo. La ditta s’impegna 
a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente 
eseguono la manutenzione (l’elenco dovrà essere aggiornato in caso di sostituzione degli addetti). 

 La ditta si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati, per 
manchevolezza o trascuratezza nell’esecuzione delle prestazioni, alle persone o cose sia di 
proprietà dell’Istituto scolastico che di terzi. L’istituto non sarà responsabile di eventuali danni che 
dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici 
ecc… riguardanti i distributori automatici ovvero altri apparecchi collocati dalla ditta concessionaria 
in strutture scolastiche. 

 L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei 
confronti dei fornitori della merce a lui destinata. 

 La ditta deve provvedere a proprie spese per quanto necessario all'ottenimento di tutte le 
autorizzazioni. 

 La ditta aggiudicataria deve effettuare l’installazione dei distributori automatici e gli allacciamenti 
agli impianti elettrico/idrico a sua cura e spese, a regola d’arte e nel rispetto della normativa 
vigente. 

 Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio 
dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir 
meno della concessione nel servizio in questione senza che la ditta possa vantare diritti di alcun 
genere nei confronti dell’Istituto. 

 L'installazione e gli allacciamenti dei distributori automatici devono essere eseguiti a regola d'arte, 
seconde le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene. 

 La ditta dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature, tale da 
garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse e provvedere alla rimozione dei rifiuti. 

 La ditta è tenuta a svolgere il servizio in modo tempestivo. 
 Il numero dei distributori automatici potrà subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del 

servizio, in questo caso il contributo a favore della scuola non potrà subire variazioni rispetto al 
nuovo numero di distributori installati. 

 Il mantenimento dei prezzi per tutta la durata del contratto. 
 
Il concessionario, prima dell’inizio dell’attività, dovrà stipulare un’apposita polizza assicurativa con primaria 
compagnia per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni 
causati ai beni dell’Istituto scolastico e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici, nonché a 
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copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell’uso dei 
distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. 
 

 
 
 
 

Modalità di accesso agli atti 
L’eventuale accesso agli atti da parte dei partecipanti sarà consentito, secondo la disciplina prevista dalla 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 
1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

Documentazione 
L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Amministrazione. 
La ditta al momento dell’aggiudicazione provvisoria e comunque prima della stipula del contratto dovrà 
consegnare alla segreteria della scuola la seguente documentazione: 

1. Certificato d’ iscrizione alla C.C.I.A.A. (in copia conforme all’originale e autenticata); 
2. Certificato penale e dei carichi pendenti del titolare o legale rappresentante della ditta; 
3. Possesso del manuale di Corretta Prassi Igienica dei prodotti alimentari – H.A.C.C.P. o di 

autocontrollo alimentare; 
4. Schede tecniche delle apparecchiature da installare; 
5. Polizza assicurativa; 
6. DURC in corso di validità. 

 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs 196/03 l’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Il trattamento dei dati avviene in forma 
cartacea e informatizzata. Il titolare del trattamento dei dati e responsabile del trattamento dei dati  è il 
Dirigente Scolastico,  Prof.ssa INAGLORIA GUARRERA .  
 

Responsabile del procedimento amministrativo 
La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
INAGLORIA GUARRERA , che potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: 
mezzo telefonico: 0776350200 
mezzo e-mail: fric857001@istruzione.it  – PEC fric857001@pec.istruzione.it 
 

Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente bando di gara e dallo schema di convenzione valgono le vigenti 
disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

Controlli / Controversie 
In caso di esito negativo di un’azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà per iscritto il fatto alla 
ditta. 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si 
intende competente il Foro di  Cassino. 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa  Inagloria  Guarrera  
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                        e per gli effetti dell ‘art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
Allegati: 
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione (da inserire nella busta A); 
 Allegato 2 – Dichiarazioni (da inserire nella busta A); 
 Allegato 3 – Offerta tecnica (da inserire nella busta B); 

 Allegato 4 - Offerta economica (da inserire nella busta C). 
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Allegato “1” – Domanda di partecipazione 
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI Sant’Elia 
Fiumerapido ° 
Via  IV Novembre snc  
03049 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

 
 
 
OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione di 

distributori automatici - Codice identificativo gara CIG n. Z71250A3D6 
 

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………………..…………………………………….. 

nato il ………….…………………..a ………………………………………………….…………………..………………………………………….. 

in qualità di ………………………………………………………………..………………………………….………………………………………. 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………….…………………………………………………… 

con sede in…………………………………………………………………………………..…………………….. (Prov. di ……………..…….) 

c.a.p. ……………………... Via/Piazza…….……………....………………………………………………..…….n. …………….……………. 

telefono n. ………………………………………………….….… fax n. …………………………….……………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto. 

 

DICHIARA 

1. di aver preso piena ed integrale visione e di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando; 

2. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che possono 

influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con un’offerta 

remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del servizio stesso; 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e di autorizzare espressamente tale trattamento;  
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4. che il recapito per le comunicazioni relative al presente appalto è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

con sede in…………………………………………..………………………………………………………… (Prov. di ……………..…….) 

c.a.p. ……………….….. Via/Piazza…………………………..……..…………………………….……..…….n. …………………….. 

telefono n. ……………………………………………………..………..fax n……………………….……………………..………………. 

e.mail……………………………....................................................................................................................... 

pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorizzando la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni a detto indirizzo di posta 

elettronica/pec, sollevando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 

comunicazioni così inviate. 

 

ALLEGA 

- Copia fotostatica del  proprio documento d’identità, in corso di validità. 

 

 

…………..……………….., …………………………… 

Il/i Dichiarante/i: 

   ……………………………………………. 

 

- allega congiuntamente alla presente nella busta A: 

 

1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (allegato 2) debitamente compilata 

e sottoscritta. 
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Allegato 2 - Modulo Dichiarazione 
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
“Sant’Elia Fiumerapido ° 
Via  IV Novembre snc  
03049 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

 
 
 
OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione 

di distributori automatici. Codice identificativo gara CIG  n. Z71250A3D6 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

 
nato a __________________________( ) il ________________residente a ____________________ 

 
in via _______________________________________________________________ n. __________ 

 
in qualità di __________________________________ della Ditta ___________________________ 

 
con sede in __________________________________ tel. ________________ fax ______________ 

 
Partita IVA _______________________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
 che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 

 che nei confronti dei legali rappresentanti della società, quali risultanti dal Registro imprese, non 
è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 che nei confronti dei legali rappresentanti della società, quali risultanti dal Registro imprese, non 
sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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; né è stata emessa sentenza di condanna con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 
direttiva Ce 2004/18; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei lavori pubblici; 
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 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 
n. 63/06 e di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso  di cui all’art. 1 
bis, comma 14, della L. n. 383/01; 

 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara; 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; 

 che è in regola con la normativa che tutela il collocamento dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 
68), che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c, del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di    contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136 del 
13.08.2010; di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 che le apparecchiature offerte sono conformi al D.Lgs.  n. 81/08 nonché alle norme UNI, CEI, ISO 
attualmente in vigore; 

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento dell’attività richiesta nel bando di gara; 
 che l’impresa concorrente è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e si 

trova in regola con i relativi versamenti: 
 
INPS – Matricola n. ___________________________ Sede competente _______________________ 

INAIL – Codice ditta n. ________________________ Sede competente ________________________ 

CCNL applicato _____________________________________________________________________ 

Avendo il seguente numero di dipendenti _____________________ 

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

 di essere informato di dover stipulare una polizza assicurativa con una compagnia di rilevanza 
nazionale, per un massimale non inferiore e € 1.000.000,00 per i danni che dovessero derivare 
all’Istituto e/o a terzi, cose e persone, in relazione all’espletamento dell’attività di cui alla 
convenzione; 

 che i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia, non 
deteriorati, non scaduti; 

 di aver effettuato in data _____________ il sopralluogo dei locali, come da attestato rilasciato 
dall’Istituto comprensivo di Alatri 1° ”.  

 
 Data, _______________________ 
 
        Firma del legale rappresentante 
 
        ___________________________ 
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Allegato 3 - Offerta tecnica 
(da inserire nella busta B – Offerta tecnica) 

 
Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
“Sant’Elia Fiumerapido ° 
Via  IV Novembre snc  
03049 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

 
 
 
OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione di 

distributori automatici - Codice identificativo gara CIG n. Z71250A3D6 

 

Offerta tecnica 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta __________________________________________________________, 

con sede a ______________________________ prov. (__); P. IVA _________________________________,  

tel. _________________, fax __________________, sito web _____________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

 

Formula la seguente offerta tecnica 

 

 Offerta 

Disponibilità di un esperto nutrizionista per attività didattica a 
vantaggio degli alunni ( numero di ore annue)  
 

 

Tempo di intervento dalla chiamata in caso di guasti o rifornimenti  

Sconto praticato sui pagamenti effettuati con chiavetta  

Servizi di distribuzione automatica presso scuole, pubbliche 
amministrazioni e ditte private.( Numero) 
Elencare gli enti, le scuole e le aziende, nonché i periodi di 
svolgimento del servizio. 

 

 

luogo e data____________________________ 

Il Dichiarante 

                                                                                                                                  ____________________ 
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Allegato 4 Offerta economica 

(da inserire nella busta C – Offerta economica) 

 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
“Sant’Elia Fiumerapido ° 
Via  IV Novembre snc  
03049 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

 
 

 

 

OGGETTO: Procedura per la concessione del servizio di ristoro mediante installazione e gestione di 

distributori automatici  

Codice identificativo gara (CIG) Z71250A3D6 

 

Offerta economica 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a _________________ il ___________, in qualità 

di legale rappresentante della Ditta ____________________________________________, 

con sede a ______________________________, prov. (__), C.F.___________________________, P.IVA 

________________________,  

tel. _________________, fax __________________, sito web ________________________,  

e-mail _________________________________________, 

 

Formula la seguente offerta economica 

 

Prezzo prodotti erogati: 

CATEGORIA PREZZO DI EROGAZIONE  

B.1 

a) Caldo: caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè 

decaffeinato, caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, the al limone, 

cioccolata, solo bicchiere 

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 
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N.B. Il prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile non può essere superiore a quello 

dell’acquisto con moneta.  

I prezzi offerti si devono riferire alle tipologie di prodotti della categoria “bevande calde” sopra 

elencati e non ad altri in aggiunta a quelli citati. 

 

b) Bevande fredde: acqua naturale e frizzante - bottiglie PET capacità lt. 0,5 

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

N.B. Il prezzo non potrà essere superiore a 0,40 € – Il prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” 

ricaricabile non può essere superiore a quello dell’acquisto con moneta 

I prezzi offerti si devono riferire alle tipologie di prodotti della categoria “bevande fredde - 

acqua” sopra elencati e non ad altri in aggiunta a quelli citati. 

 

c) Bevande fredde (bibite): dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1 prodotto “senza 

zuccheri/dietetico” 

bibite in lattina (aranciata, cola, the, ecc…) capacità cl 33  

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

bevande in tetrapak: succhi di frutta capacità cl.20  

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 
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I prezzi offerti si devono riferire alle tipologie di prodotti della categoria “bevande fredde - 

acqua” sopra elencati e non ad altri in aggiunta a quelli citati. 

 

 

 

d) Prodotti da forno e snack monoporzione (dolci e salati)  

snack tipo wafer/biscotti  

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

snack tipo croissant/merendina  

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

snack tipo al cioccolato 

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

snack tipo patatine  

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 
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(in lettere) €_____________ 

 

snack tipo schiacciatina/crackers/salatini  

prezzo per acquisto con moneta 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

prezzo per acquisto con “chiavetta” o “scheda” ricaricabile 

(in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

NB - Dovrà obbligatoriamente essere fornito almeno 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico” 

I riquadri sopra riportati contengono elenchi indicativi. L’offerente può aggiungere, mantenendo la 

distinzione per tipologia (ad es., non inserire nel riquadro a)  prodotti che andrebbero elencati nel riquadro 

d), i prodotti che riterrà opportuni con i prezzi corrispondenti per l’acquisto con moneta e, se presente, per 

l’acquisto con “chiavetta” o con “tessera” ricaricabile. 

L’offerente è vincolato ad inserire nei distributori tutti i prodotti per i quali ha presentato 

l’offerta economica. 

 

 

Il punteggio massimo sarà attribuito rispettivamente alla ditta e/o alle ditte che avranno offerto il minor 

prezzo medio con riferimento al solo prezzo per acquisto con moneta  (somma dei singoli prezzi proposti 

divisa per il loro numero, ad es. 0,30+0,32+0,35/3= 0,32). 

In caso di difformità fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quello 

più conveniente per l’utenza 

B2 - Valutazione dell’offerta economica – canone offerto 

  Il Canone annuo offerto  è Pari  a (in cifre) €__________ 

(in lettere) €_____________ 

 

 

[luogo e data]____________________________ 

 

Il Dichiarante: 

___________________ 

[firma] 

 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento 

debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

 
Relativo a Bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande calde, 

fredde, snack mediante distributori automatici presso l’Istituto Comprensivo Statale “ Sant’Elia 

Fiumerapido°” 

Codice identificativo di gara (CIG. n. Z71250A3D6) 

 
TRA 

 
L’istituto Comprensivo Statale “ Sant’Elia Fiumerapido”  (stazione appaltante) 
 

E 
 

La  Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 
 

sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 
 
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 
 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 
 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti-corruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche 
della Regione LAZIO  
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

mailto:FRIC857001@istruzione.it
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 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante 
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Luogo e data …………………. 
          Per la ditta: 
                                                                (il legale rappresentante) 
 
                                                                                               ______________________________
  
                                                                                                                (firma leggibile) 
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