
 

 
 

CERTIFICAZIONE 
AGENZIA FORMATIVA 

n. 34423/0001/UK/It 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) 
Telefono +39 0564 812490/0564 810045 

 Fax +39 0564 814175  
C.F. 82002910535 

 (GRIS00900X) 

 
 

 
 

CERTIFICATO N. 5010014484 

Sito web: www.daverrazzano.it    e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it  
 Posta elettronica certificata:  segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. 6207/G12      Porto Santo Stefano, 09/08/2019 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per fornitura Abbigliamento per alunni Istituto 

Enogastronomico.  

 

 

     Spett.li Ditte: 

 IL CAFFE’ E LA DIVISA 

                                                                              Via Papa Giovanni XXIII, 37/45   

 58100   GROSSETO 

ilcaffeeladivisa@pec.it 

 

 SEMAR Srl 

Via Cere 8 

58100  GROSSETO 

semar@semar.info 

 

 ALYCIA di BIRCH TRACEY Anne Alicia 

Via Cesare Battisti, 68 

58100  GROSSETO 

Alicya71@hotmail.it 

 

 

     Si chiede un preventivo di spesa per la fornitura del seguente abbigliamento professionale 

per gli studenti dell’Istituto Alberghiero: 

 

REPARTO SALA/RECEPTION 

ARTICOLO COLORE 

 Pantalone sala bar uomo-donna Nero 

Camicia sala Uomo/donna Bianco 

Grembiule/pettorina sala   Gessato nero 
Fiocco sala donna  Nero 
Cravatta sala uomo  Nero 
Scarpe pelle uomo/donna  Nero 
Fiocco reception donna  Giallo/blu 
Cravatta reception uomo  Giallo/blu 
Giacca reception uomo  Nero 
Giacca reception donna Nero 

 

REPARTO CUCINA 

Giacca chef Europa  Bianca Europa 
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Cappello Chef Europa Bianco Europa 

Pantalone Chef  Bianco 

Grembiule Chef  Bianco 

Zoccolo antinfortunistico punta ferro Bianco 

Torcione  

  

DIVISE USA E GETTA  per cucina 

 

- I prodotti devono essere conformi alle norme di sicurezza italiane. 
- La fornitura è richiesta per circa n° 62  alunni  per ciascun articolo 

- Tutti i capi di abbigliamento devono essere in cotone, si precisa che la richiesta di fornitura  

degli articoli in cotone è vincolante per l’abbigliamento relativo al reparto cucina e non per  

quello di Sala, fermo restando il fatto che tutto il materiale deve corrispondere alle norme di 

sicurezza previste dalla normativa vigente 

- Si richiede inoltre di indicare il numero delle forniture gratuite di divise   

- Indicare eventuale costo per applicazione/ricamo logo scuola 

 

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

I preventivi richiesti dovranno pervenire a questo Ufficio entro e non oltre le ore 12.00  

del giorno 05-09-2019  tramite  posta certificata  con firma digitale del legale rappresentante dei 

preventivi stessi specificando nella email limite di apertura dopo il  05 settembre 2019 ore 

12,00,  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gris00900x@pec.istruzione.it. 
         Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti e non 

ammessi alla valutazione ma saranno conservati agli atti della scuola ed inoltre non saranno 

ammesse alla valutazioni le offerte presentate in altro modo se non digitalmente.  

         La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione 

verrà fatta da questa Istituzione in base ai risultati della gara stessa.  

         Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo 

complessivo, il termine della garanzia, l'eventuale validità dell'offerta ed insieme all’offerta devono 

pervenire compilati ed anch’essi firmati digitalmente dal rappresentante legale i seguenti 

documenti: 

- ALLEGATO 1-Dichiarazione; 

- ALLEGATO 2- Patto di Integrità 

- ALLEGATO 3 – Offerta Tecnico/Economica  

 

L’apertura delle E-Mail contenenti le offerte sarà effettuato il giorno 06 settembre 2019 alle 

ore 10.00 presso la sede dello scrivente istituto. All’operazione predetta potrà presenziare un 

rappresentante di ogni ditta partecipante. 

 

Saranno presi in considerazione per la valutazione i seguenti parametri: 
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1) Al prezzo complessivamente più basso verranno assegnati 60 punti; agli altri  verranno assegnati  

i punti secondo la seguente formula  Pu= (PB/P)*60    Pu= Punteggio  PB = prezzo più basso  P= 

prezzo della ditta 

 

2) Qualità degli indumenti:   fino ad un massimo di punti 30  

 

3)  Divise nuove  fornite  gratuitamente alla scuola  (set comprendente una divisa di cucina una di  

sala ed una di ricevimento)  2,5 punti per ogni set  fino ad un massimo di 10  punti 

 

La presente richiesta serve solo per l’individuazione della ditta fornitrice, in quanto 

successivamente la scuola  informerà le famiglie degli studenti sulla scelta della ditta 

aggiudicataria. Saranno presi poi accordi per la fornitura tra la scuola, la ditta e le famiglie;  i 

pagamenti saranno comunque  a carico delle famiglie ed effettuati direttamente alla ditta 

fornitrice individuata. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della legge in materia di tutela dei dati personali, l’Amministrazione Scolastica si impegna 

ad utilizzare i dati comunicati solo ai fini istituzionali e per quanto necessario all’espletamento della 

procedura concorsuale. 

 

Il presente bando verrà affisso all’albo on line delle scuola inserito nella seguente pagina web del 

sito della scuola: http://www.daverrazzano.it 

                                                          

                 Distinti saluti. 

                          

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Enzo SBROLLI) 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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