DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Prot. N.

Reggio Calabria, 20/06/2016

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 il 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 è obbligatorio effettuare un sopralluogo presso i locali
interessati dalla fornitura. Al termine del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato che dovrà
essere inserito nell’offerta nella parte dedicata all’accoglimento della documentazione
amministrativa.
Il sopralluogo, potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00,
previo appuntamento telefonico con il 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 dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura :
“Offerta per il 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, nonché fotocopia di un
documento di riconoscimento di chi l’ha sottoscritta, dovrà essere indirizzato all’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
e dovrà pervenire entro il 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 criminalità organizzata, Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria.
Formulazione dell’offerta
L’offerta è 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 dovrà 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 validità.
All’istanza di partecipazione deve essere allegata, la seguente documentazione:
- Copia del Capitolato (Allegato1) 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 dovrà contenere l’offerta redatta secondo lo schema dell’Allegato 3 sottoscritta
dal rappresentante legale, riportante il prezzo proposto per i menzionati prodotti, il canone annuo
offerto e una sintetica relazione sul servizio che la Ditta intende effettuare.
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore della ditta che presenterà l’offerta
economicamente più 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 presenterà il
canone annuo complessivo più alto e la media dei prezzi unitari, esclusivamente dei seguenti
prodotti, più bassa (caffè, the, cappuccino, acqua oligominerale in bottiglia da ml 500, the freddo
ml 330, succhi di frutta ml 200).
Verrà assegnato il punteggio massimo all’azienda che presenterà il canone complessivo
più alto; per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale nel modo
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seguente: canone annuo offerto/migliore canone x 50. Viceversa, il punteggio per la media dei
prezzi offerti verrà attribuito nel modo seguente migliore prezzo medio/ prezzo medio offerto x 50.
Aggiudicazione del servizio
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla
Ditta che avrà conseguito il miglior punteggio complessivo.
L’affidamento del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà totalizzato il maggior
punteggio ottenuto dalla somma dei punti parziali indicati. In caso di parità di punteggi verrà data
prevalenza all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio per l’elemento “prezzi prodotti”. In
caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere il 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 dovrà 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 dovrà essere
effettuata a regola d’arte.
Alla scadenza dell’affidamento la ditta affidataria dovrà 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 potrà contattare, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, il Responsabile del procedimento, dr. Giovanni Tranfo, tel.
0965 317935.
Il Dirigente
(Nicolò)

