UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ED AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali
AVVISO ESITO GARA
(secondo lo schema allegato XIV al D.lgs.50/2016)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
CONCESSIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI GENERI DI RISTORO
PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI – CIG 7117213DF4

Stazione appaltante: Comune di Firenze, Servizio Centrale Acquisti, Via de’ Perfetti Ricasoli, 74 50129
Firenze
Tel.
055.276.8730
–
Fax
055.276.8775
–
E-mail:
po.acquisizionebenieservizigenerali@comune.fi.it – PEC: servizio.centrale.acquisti@pec.comune.fi.it –
Url:http:// www.comune.firenze.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata, per contratti di concessione sotto la soglia di
rilievo comunitario, di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, svolta interamente in
modalità telematica
Oggetto e importo appalto: concessione del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro
presso gli Uffici e Servizi comunali (lotto unico) compresa installazione e gestione di erogatori di acqua
potabile di rete all’interno degli edifici o servizi comunali – durata 5 anni – Valore stimato complessivo
della concessione ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 al netto di IVA: euro 2.305.664,65.
Tipo di appalti: servizi
CPV (Vocabolario Comune Appalti): 55900000-9 (Servizi di vendita al dettaglio)
Opzioni: no.
Luogo di esecuzione del contratto: Uffici e Servizi Comunali, come individuati nell’allegato A del
Capitolato.
Data aggiudicazione dell’appalto: 12/12/2017
Criterio aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016
(maggior rialzo percentuale sul canone di concessione posto a base di gara), applicato compatibilmente
alla natura concessoria dell’affidamento.
Ditte invitate: a seguito della pubblicazione in data 22/6/2017 dell’ “Avviso per l’individuazione degli
operatori economici” hanno manifestato interesse a partecipare entro il termine stabilito del 12/7/2017
n. 8 aziende, ed esattamente:
1. CDA VENDING SRL
2. GIOSERVICE SRL
3. GRUPPO ARGENTA SPA
4. ITALIAN VENDING GROUP SRL
5. IVS ITALIA SPA A SOCIO UNICO
6. SABA Srl
7. SETTEMILACAFFE SRL
8. SUPERMATIC Spa
Ditte Offerenti:
1. IVS ITALIA spa a socio unico
2. ITALIAN VENDING GROUP SRL
3. SUPERMATIC spa

Informazione sulle offerte:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da microimprese o imprese piccole o
medie: 1
b) numero di offerte ricevute da un altro stato membro o da un paese terzo: 0
c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici: 3
Ditte escluse: N. 1
Ditte ammesse: N.2
Ditta aggiudicataria: IVS ITALIA spa a socio unico con sede in via dell’Artigianato, 25 - 24068
Seriate (BG) P.IVA/cod. Fiscale 03320270162, con il rialzo percentuale offerto sul canone complessivo
di concessione posto a base di gara di 400.000,00 euro pari a 115,25%, telefono: 0257523123, fax:
035301775, mail: ufficiogareivsitalia@legalmail.it, sito internet: www.ivsitalia.com. La società non è una
piccola o media impresa.
Importo aggiudicazione: importo del canone quinquennale di concessione per l’intera durata
contrattuale pari ad € 861.000,00 + IVA.
Determina aggiudicazione definitiva: n. 07643 del 12/12/2017, efficace.
Data di conclusione del contratto a seguito della decisione di aggiudicazione: 16/01/2018.
Tempo di realizzazione: 90 giorni
Informazioni sui subappalti: Il subappalto è ammesso esclusivamente per l'installazione,
manutenzione e gestione degli erogatori di acqua potabile alle condizioni di cui all’art. 7 del Capitolato
Speciale allegato.
Responsabile del Procedimento: dott. Enzo Ventroni
Finanziamento: concessione attiva.
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Tel.055.2776427.
Presentazione di ricorso: Cfr art. 120 del D.Lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m..
Il Dirigente del
Servizio Centrale Acquisti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs.
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

