
ALLEGATO D 
 

CIG Z8C294D870 

OFFERTE TECNICA 
 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO     
RIS. SCUOLA 

utilizzo di bicchierini in cartoncino 

biodegradabile 
Punti 10 SI NO 

  

anno di fabbricazione dei distributori 

successivo al 1 gennaio 2014 
Punti 4 SI NO 

  

igienizzazione mensile certificata 

dei distributori 

MAX Punti 6 
Quotidiana   p.  06 
Settimanale P.  03 
Mensile       p.  01 

SI NO 

  

Dichiarazione della ditta che   

indichi il/i   nominativo/i del 

dipendente regolarmente assunto 

dalla stessa che effettuerà 

personalmente    il rifornimento 

dei distributori presso l’Istituto  

che sarà responsabile del servizio 

e  che dovrà relazionarsi con 

l’amministrazione 

Punti 10 SI NO 

  

Dichiarazione Piano delle 

forniture , frequenza, continuità e 

tempistica dei rifornimenti dei 

prodotti da concordare con la 

dirigenza 

MAX Punti 20 
2 v. giorno  p. 20 
1 v. giorno. P. 16 
3 v. settim  p. 10 
2 v. settim  p. 04 
1 v. settim  p. 02 
 

SI NO 

  

Efficacia e tempestività 

nella procedura di rimborso 

nel caso di non erogazione 

dei prodotti per mal 

funzionamento dei 

distributori 

MAX Punti 5 
Entro 08h  p. 05 
Entro 24h  p. 03 
Entro 48h  p. 02 
Entro 72h  p. 01 
 

SI NO 

  

Dichiarazione Tempistiche di 

assistenza tecnica in caso di 

chiamata da parte dell’Istituto 

MAX Punti 5 
Entro 08h  p. 05 
Entro 24h  p. 03 
Entro 48h  p. 02 
Entro 72h  p. 01 

SI NO  

 

Dichiarazione a mezzo di lettera 

autentica intestata e firmata dal 

legale rappresentante, di aver 

soddisfatto le esigenze del 

servizio di altri istituti scolastici 

e/o pubbliche amministrazioni 

negli ultimi 8 anni senza 

contestazioni da parte delle 

stazioni appaltanti 

MAX Punti 10 
 
Oltre  8 p.a.  p. 10 
Fino a 8 p.a. p. 08 
Fino a 6 p.a. p. 06 
Fino a 4 p.a. p. 04 
Fino a 2 p.a. p. 02 
 

SI NO 

  

 

  ,    
 

 

*il punteggio sarà attribuito come da disciplinare di gara in base alle dichiarazioni e relazioni rese dalla Ditta 

e allegate al presente documento. L’assenza o la erroneità dei dati comporterà l’attribuzione di punti 0. 
 

 
Timbro e firma legale rappresentante 


