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Prot. 846/acq/mtt

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART.36,
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I LOCALI DI AMA SPA – L’AQUILA
PER TRE ANNI
In esecuzione della Determinazione n. 18 del 08.05.2018, AMA SpA intende procedere all'affidamento in
concessione di spazi aziendali per installazione di Distributori Automatici di bevande calde, fredde ed
alimenti presso la sede aziendale sita in Località Campo di Pile – L’Aquila, per un periodo di tre anni a partire
dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente
procedura, AMA SpA non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli
Operatori Economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte
secondo il termine e le modalità indicati all'art. 11 del Disciplinare di Gara e allegando tutta la
documentazione richiesta dal medesimo Disciplinare.
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio di cui all'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, in particolare considerando, quali elementi di valutazione, i criteri indicati all’art. 16 e
seguenti del Disciplinare di Gara.
L'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA è di Euro 135.000 di cui Euro 1.000 per oneri
relativi alla sicurezza.
La durata è di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
L'importo complessivo della concessione, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 è pari a d
Euro 173.250,00 IVA esclusa (comprensivo di una proroga di sei mesi e di quanto previsto all'art. 175,
comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016).
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, che
dovrà avvenire entro le ore 13.30 del giorno 06.07.2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Daniela Buzzi.
L’Aquila, 05.06.2018
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