ANBSC - Prot. Uscita N.0027587 del 20/06/2016

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DPI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Prot. N. .9.1-S0

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta IVS Italia
Via Nazionale, 24
89134 S. Leo di Pellaro (RC)
E-mail: serafino.ferraro@ivsitalia.com
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fomitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfoa,anbscit).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio estemo del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per I'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al

Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911.902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA
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seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta

L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"

Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di

riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
Attestato di avvenuto sopralluogo e presa vision dei luoghi;
Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"

Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo pin alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pin bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pin alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo

Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pia vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parity di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parity si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concession per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giomi
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

Dirigent
(Nicola)

Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria -Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

ANBSC - Prot. Uscita N.0027604 del 20/06/2016

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE WANE

Prot. N.

21- 601;

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Idea Vending S.r.l.
Via Santicelli, 9
90142 Palermo (PA)
E-mail: ideavending@hotmail.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B 1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fomitura. Al termine del sopralluogo vend rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfoAanbsc.it ).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIAN1FICAZ1ONE STRATEG1CA E LE RISORSE UMANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta

L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"

Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di

riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"

Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo pin alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pit bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pit alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo

Wale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DPI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIANIF1CADONE STfiATEGICA E LE RISORSEL1MANE

seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio

Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito ii miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parity di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parity si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

iiiAl(
Il Dirigente
(Nicola)
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ANBSC - Prot. Uscita N.0027603 del 20/06/2016

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PlANIFICAZIONE STRATEGICA E LE FUSORSE UMANE

Prot. N. 2.1-G0.3

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Distribumatic Sud S.r.l.
Via Altofonte, 31
90142 Palermo (PA)
E-mail: distribumaticsud_Jessica@virgilio.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta ê obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo vend rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfo(&finbsc.it).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio estemo del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria -Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA P1AN1F1CAZ1ONE STRATEG1CA E LE RISORSE UMANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, ii canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo pin alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pin bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Venn assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pin alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio eerie x 50.

Aggiudicazione del servizio

Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pia vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato i1 maggior
punteggio ottenuto dalla comma dei punti parziali indicati. In caso di parita di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto i1 maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parita si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per 1'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

Il Dirigent11
(NicolO)

Viale AmendoIa is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

ANBSC - Prot. Uscita N.0027602 del 20/06/2016
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Prot. N. n-60i,

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Sa. i. da. S.r.l.
Via Eugenio Leotta, 13
90142 Palermo (PA)
E-mail: info@saidadistributoriaautomatici.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfo(a,anbsc.it).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRAT'l E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIAN1F1CAZ1ONE STFtATEGICA E LE R1SORSE L1MANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalita organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui intern° dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Doeumentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validita.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante prezzo proposto per i menzionati prodotti, canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presentera l'offerta
economicamente pia vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presentera
canone annuo complessivo pia alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pia bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato punteggio massimo all'azienda che presentera canone complessivo
pia alto; per le altre offerte

punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, punteggio per la media dei
prezzi offerti vend attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
II servizio sard aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente pin vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parita di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parita si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere corrispettivo ammo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per il consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

#

Il Dirigent
(Nicole
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Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Gaffe Caruso
Via Francesco Crispi, 140
95131 Catania (CT)
E-mail: caffecaruso.m@gmail.com
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B I A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfoAanbsc.it ).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
II plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
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AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
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DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta

L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"

Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di

riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa

visione

dei luoghi;

- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"

Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del

servizio

avverra a favore della ditta che presenters l'offerta

economicamente pia vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo pia alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pia bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pia alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente phi vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parity di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parity si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere ii corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per il consumo forfetario dell' energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giomi dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

II Dirige
(Nicol
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Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Coffeeweb
Via V. Emanuele Orlando, 128
95127 Catania (CT)
E-mail: coffeeweb@tiscali.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovrn
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
II sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni tranfo@anbsc.it ).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovrn essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro ii termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al

Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria

-

Tel. +39 0965 317911. 902

-

Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
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DIREZIONE PER LA P1AN1FICADONE STRATEG1CA E LE R1SORSE WANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalita organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validita.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone armuo complessivo pin alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pin bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Vert* assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pin alto; per le altre offerte ii punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti vend attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
II servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente phi vantaggiosa alla

Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parita di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parita si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per 1'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

Il Dirigen
(Nicol?)
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Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Stima S.r.l.
IV° Strada Zona Industriale
95121 Catania (CT)
E-mail: showroom.pa@stimavending.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B 1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfo@anbsc.it ).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
II plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
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seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interim dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validity.
Al1'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverth a favore della ditta che presenteth l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone ammo complessivo Mit alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pia bassa (Gaffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verth assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pia alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pia vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parity di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parity si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo ammo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per 1'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

Il Dirigen)fit(
(Nicol?)
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Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Uno Vending S.r.l.
Contrada Filangeri
98100 Pistunina (ME)
E-mail: info@unovending.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione ii servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfo(&,anbscit).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per ii servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
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seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta

L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"

Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di

riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa vision dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"

Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pia vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo piU alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pia bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pia alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo media/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio

Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente phi vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parita di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parita si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere ii corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

II Dirigent
5(
(Nicole)
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Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Automatic Service di Barilla
Via Marco Polo, 186
98125 Localita Contesse (ME)
E-mail: automaticservice@tiscali.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B 1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verth rilasciato apposito attestato the dovrn
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potth essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Doti. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni tranfo(anbsc.it).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovrn essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovrn essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
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seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta

L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"

Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di

riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"

Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it

canone annuo complessivo pin alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pin bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenter& it canone complessivo
pin alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti vend attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
II servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa alla

Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parita di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parita si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per 1'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

Il Dirigent
jv(
(Nicole)
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Prot. N. 211-g L1

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Sa. i. ba. S.r.l.
Via Le Castella, 21
88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
E-mail: saibasrl@alice.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta a obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
II sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfoAanbsc.it ).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
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seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenter* l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenter* it
canone annuo complessivo pi* alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pin bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenter* it canone complessivo
pi* alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio

Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pitit vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parity di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parity si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per to spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

II Dirigent)
(Nicole))
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Prot. N. 11- 5T7

Ditta Bartolomeo Consalvo
Viale della Concordia
87040 Mendicino (CS)
E-mail: consalvo.bartolomeo@gmail.com
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verth rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,

previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni tranfoAanbsc.it).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un

documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita organizzata
e dovrn pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al

Viale Amendola is

66, m2 - 89123

Reggio Calabria - Tel +390968 317911.902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PlANIF1CAZIONE STRATEG1CA E LE R1SORSE UMANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui inferno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validity.
A11'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta second() lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presentera l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presentera it
canone annuo complessivo pin alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pin bassa (calf& the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presentera it canone complessivo
pia alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo

Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEl BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PlAN1F1CAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medic/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio

Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pin vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parity di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parity si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

;cc

II Dirigen
(Nicolo

Viale Amendola is 66, rL2 - 89123 Reggio Calabria - Tel
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ANBSC - Prot. Uscita N.0027592 del 20/06/2016

AGENZIA NAZIONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DM BENI SEQUESTRATI E CONIZISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PlAN1FICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Prot. N.

2-542

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Drink Matic di Monterosso
Via Catananti Arciprete, 3
89016 Rizziconi (RC)
E-mail: monterossoantonio@libero.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo yeah rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
II sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfoAanbsc.it ).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 Iuglio 2016 — al
Visit Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria -Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PlANIF1CAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE LIMANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui inferno dovrarmo essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pia vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi vermin° rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo pia alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pia bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presentera it canone complessivo
pia alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo

Viale

Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE WANE

seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
Il servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pia vantaggiosa alla

Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla comma dei punti parziali indicati. In caso di parita di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parita si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni arum a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua curs e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

(Nicole))

Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902

-

Fax +39 0965 317908

ANBSC - Prot. Uscita N.0027591 del 20/06/2016

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PIAN1FICADONE STRATEG1CA E LE R1SORSE L1MANE

Prot. N. 21-S9A

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Calabriamatik di Ursino
Via Oliverio
89044 Locri (RC)
E-mail: calabriamatik@tiscali.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verra rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, porta essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni.tranfo(a,nbsc.it).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovra essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911.902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONPISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA P1AN1FICADONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validita.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pia vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo pia alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pia bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pin alto; per le altre offerte it punteggio sara determinato in misura proporzionale nel modo

Wale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio
II servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pia vantaggiosa alla

Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parita di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parita si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
a101 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concession per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giomi
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giomi dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

Il Dirigente
(Nicola)

Wale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908
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Prot. N. i1-59 Q
,

Reggio Calabria, 20/06/2016

Ditta Mami S.r.l.
Via Tordo, 18
89131 Reggio Calabria (RC)
E-mail: info@mamisrl.it
OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde
e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) a mezzo distributori
automatici e relativa concessione spazi pubblici, presso la sede dell'Agenzia in Viale
Amendola is. 66 n. 2 di Reggio Calabria. CIG: Z4B1A5520D

Questa Agenzia intende affidare in concessione it servizio di somministrazione bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (yogurt, snack e prodotti freschi) consistente nella
collocazione di n. 2 (due) distributori automatici nei locali dell'Agenzia siti in Viale Amendola, is.
66, n. 2 di Reggio Calabria.
Per la formulazione dell'offerta e obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo vend rilasciato apposito attestato the dovra
essere inserito nell'offerta nella parte dedicata all'accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potra essere effettuato dal lunedi al venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con it R.u.p. Dott. Giovanni Tranfo - Telefono 0965 317935
(e-mail giovanni tranfo(&,anbsc.it).
L'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in apposita busta
chiusa, sul frontespizio esterno del plico dovra essere apposta l'indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
"Offerta per it servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti presso gli uffici
dell'Agenzia di Reggio Calabria".
Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, nonche fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta, dovrn essere indirizzato all'Agenzia Nazionale
per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminality organizzata
e dovra pervenire entro it termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04 luglio 2016 — al
Viale Amendola is 66, n.2 - 89123 Reggio Calabria - Tel +39 0965 317911. 902 - Fax +39 0965 317908

AGENZIA NAZIONALE
PER CAMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

DIREZIONE PER LA PlAN1F1CAZIONE S'FRATEGICA E LE RISORSE LIMANE

seguente indirizzo: Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminality organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell'offerta
L'offerta e costituita da un unico plico, al cui interno dovranno essere inserite due buste
distinte con la seguente dicitura: nella prima" documentazione amministrativa" e nella seconda
"offerta"
1) Busta "Documentazione amministrativa"
Tale busta dovra contenere apposita istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema
dell'Allegato A, sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in torso di validity.
All'istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegatol) controfirmato per accettazione su tutte le pagine dal legale
rappresentate;
- Attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi;
- Autocertificazione (Allegato 2)

2) Busta "offerta"
Tale busta dovra contenere l'offerta redatta secondo lo schema dell'Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante it prezzo proposto per i menzionati prodotti, it canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L'aggiudicazione del servizio avverra a favore della ditta che presenters l'offerta
economicamente pin vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti:
1) Canone offerto per i distributori (comprensivo del consumo di energia elettrica): punti max 50
2) Prezzi prodotti: punti max 50.
I punteggi massimi verranno rispettivamente attribuiti all'offerta della ditta che presenters it
canone annuo complessivo pin alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, pia bassa (caffe, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verra assegnato it punteggio massimo all'azienda che presenters it canone complessivo
pia alto; per le altre offerte it punteggio sard determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, it punteggio per la media dei
prezzi offerti verra attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.

Aggiudicazione del servizio

II servizio sara aggiudicato con it criterio dell'offerta economicamente pia vantaggiosa alla
Ditta che avra conseguito it miglior punteggio complessivo.
L'affidamento del servizio avverra a favore dell'impresa che avra totalizzato it maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di panty di punteggi verra data
prevalenza all'offerta che avra ottenuto it maggior punteggio per l'elemento "prezzi prodotti". In
caso di ulteriore parity si procedera ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere it corrispettivo annuo in due rate semestrali
al 01 agosto ed al 01 febbraio di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato
dai distributori e per it consumo forfetario dell'energia elettrica.
La ditta aggiudicataria dovra effettuare, a sua cura e spese, nel rispetto della vigente
normativa, l'installazione dei distributori nel luogo individuato, prelevando corrente elettrica
secondo le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento. L'installazione dovra essere
effettuata a regola d'arte.
Alla scadenza dell'affidamento la ditta affidataria dovra asportare a proprie spese e senza
alcun onere per l'Agenzia le proprie macchine e provvedere ai necessari ripristini entro 20 giorni
dalla scadenza.
Per ulteriori notizie ed indicazioni ritenute utili, si potra contattare, nei giorni dal lunedi al
venerdi, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, it Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.

(Nicoll)
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