
 ALLEGATO A)

Spett.li
Varie Imprese 
Loro sedi

Oggetto: Richiesta  preventivi  finalizzata  all'installazione  e  gestione  di  distributori
automatici  di  bevande  calde  per  le  sedi  di  Lucca  e  Viareggio  della  Camera  di
Commercio.

Si  invita  l’impresa  a  presentare  un  preventivo  per  l'installazione  di  n.  3  distributori
automatici di bevande calde presso le sedi camerali come di seguito riportato:

-  N.  2  distributori  automatici  presso la  sede principale della  Camera di  Commercio di
Lucca – Corte Campana, n. 10 – 55100 Lucca - di cui uno da installarsi al 3° piano e l'altro
al 1° piano;
- N. 1 distributore automatico presso la sede di Viareggio della Camera di Commercio di
Lucca – Via Leonida Repaci, n. 16 – 55049 Viareggio - da installarsi al piano terra.

I distributori verranno installati in apposite zone "dedicate" senza oneri per la Camera di
Commercio  ed  al  termine  del  contratto  dovranno  essere  rimossi  a  cura  e  spese
dell'operatore economico.

Durata del contratto
Il contratto decorrerà dal 01/01/2019 al 31/12/2023.

Criterio di affidamento
Risulterà  affidatario  del  contratto  di  installazione  e  gestione  distributori  automatici
l'operatore economico che offrirà il miglior canone annuo (oltre IVA), per l'uso dello spazio
di installazione dei distributori automatici e dell'utilizzo degli impianti dell'Ente (elettrici e
generali).
Il canone annuo deve essere espresso esclusivamente in aumento rispetto all'importo di €
1.000,00 (oltre IVA).
Si  procederà  all'affidamento  anche in  presenza di  una  sola  offerta  economica purché
ritenuta congrua.
In  caso  di  offerte  uguali,  si  richiederà  ai  concorrenti  interessati,  per  iscritto,  un
miglioramento del prezzo. Il servizio verrà, pertanto, aggiudicato all'offerta che registrerà il
miglioramento  percentuale  maggiore.  Qualora  nessuna  delle  imprese  interpellate
proponesse un miglioramento del  prezzo e/o si  raggiungesse nuovamente la parità,  si
procederà a sorteggio.
L'ente  si  riserva  infine  la  facoltà  di  non  procedere  senza  che  i  concorrenti  possano
accampare alcuna pretesa in merito.

Fruitori dei distributori
I potenziali fruitori sono rappresentati dal personale dell'Ente, dai visitatori occasionali, dai
partecipanti a convegni o manifestazioni che periodicamente si svolgono all'interno della
Camera  di  Commercio.  A tal  fine  si  fa  presente  che  i  dipendenti  in  organico  sono  i
seguenti:



- Sede di Lucca: n. 63
- Sede di Viareggio: n. 3

Modalità e termine di presentazione del preventivo
Gli  operatori  interessati  devono  inviare  entro  il  giorno  8  ottobre  2018 esclusivamente
tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo:
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it la seguente documentazione:

- Lettera richiesta preventivo (allegato A);
- Capitolato (allegato B);
- Modello di offerta economica (allegato C)
- Dichiarazione requisiti (allegato D) 

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente.

Prezzo dei prodotti di consumo 
Il  prezzo del prodotto in vendita di seguito indicato non potrà essere modificato, salvo
quanto previsto nel capitolato, e sarà pari ad € 0,50 nel caso di vendita con moneta e di €
0,45 nel caso di vendita con chiavetta.

Responsabile  del  Procedimento -  Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dr.ssa
Alessandra Bruni.

          
Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Bruni
Firmato digitalmente


