OGGETTO: Procedura di gara per la concessione di spazi idonei all'installazione di apparecchiature
per la distribuzione automatica di bevande e alimenti all'interno delle diverse strutture
del Comune di Gubbio.
Il Dirigente del Settore Finanziario
-

considerato che è necessario provvedere alla concessione di spazi idonei all’installazione di
apparecchiature per il servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici;
vista la Determinazione del Settore Finanziario n. 262 del 20/02/2019
comunica

che è bandita gara per la concessione di spazi idonei all'installazione di apparecchiature per il servizio di
distribuzione automatica di bevande e alimenti all'interno delle diverse strutture del Comune di Gubbio,
secondo quanto descritto analiticamente nell’allegato Capitolato Speciale, ove sono individuati oggetto,
termini, modalità e condizioni dell’appalto.
- Stazione appaltante: Comune di Gubbio, Piazza Grande 9, 06024, Gubbio (PG), Tel. 075-92371, PEC
comune.gubbio@postacert.umbria.it;
- Procedura di gara: aperta con pubblicazione del bando;
- Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti parametri di valutazione:
1. importo del corrispettivo offerto al Comune
MAX PUNTI 50
2. prezzi dei prodotti in vendita
MAX PUNTI 40
3. fornitura prodotti specifici aggiuntivi
MAX PUNTI 5
4. caratteristiche tecniche dei distributori
MAX PUNTI 5
- Requisiti di partecipazione: stabiliti nell’istanza di partecipazione.
- Cauzione: pari al canone annuo da costituirsi anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o
bancaria da presentare in caso di aggiudicazione.
- Luogo di esecuzione: Comune di Gubbio - vedi Tabella Allegato D) con possibilità di preventivo
sopralluogo da concordare.
- Utenza potenziale: dipendenti comunali di cui alla Tabella Allegato D), Amministratori e pubblico.
- Documentazione di gara: Capitolato, istanza, offerta economica e tabella ubicazioni
- Durata: 3 anni (non prorogabile);
- Sub-appalto: Non ammesso;
- Scadenza presentazione offerte: 11 marzo 2019 ore 12:00
- Svolgimento della procedura di gara: 12 marzo 2019 ore 15:00
- Responsabile del Procedimento: Dott. Vincenzo Russo
- Per informazioni: Servizio Economato – Piazza San Pietro – 06024 – Gubbio (075-9237601/605) negli
orari di apertura al pubblico;
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