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Nome procedura: Concessione, ai sensi dell’art. 164 e seguenti
del D. Lgs. 50/2016 del “per l’affidamento, con procedura aperta,
di concessione per installazione e gestione di macchine
automatiche per la somministrazione di bevande calde e fredde e
snack all’interno delle Sedi INPS della Calabria, suddivise in
numero tre lotti, ai sensi dell‘art. 60 del D. Lgs. 50/2016Lotto 1Catanzaro-Vibo Valentia; Lotto 2-Cosenza, e Lotto 3-Reggio
Calabria.commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
aggiudicazione a favore del miglior offerente, cioè del soggetto
partecipante ammesso che avrà offerto la percentuale di royalties
più alta rispetto a quella posta a base di gara pari al 5% annuo sul
fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine
automatiche per distribuzione snack e bevande installate presso
gli stabili INPS della Calabria.

Con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5°, lett. a) del
D.Lgs.50/2016, che questa Stazione appaltante, con determinazioni del Direttore
regionale INPS della Calabria n. 1 del 13/01/2020, n. 2 del 13/01/2020 e n. 3 del
13/01/2020 ,ha disposto l’aggiudicazione della concessione, ai sensi dell’art. 164 e
seguenti del D. Lgs. 50/2016 per “l’affidamento, con procedura aperta, di concessione
per installazione e gestione di macchine automatiche per la somministrazione di
bevande calde e fredde e snack all’interno delle Sedi INPS della Calabria, ai sensi
dell‘art. 60 del D. Lgs. 50/2016 commi 2 e 6 suddivise in numero tre lotti: Lotto 1Catanzaro-Vibo Valentia; Lotto 2-Cosenza, Lotto 3-Reggio Calabria, con aggiudicazione
a favore del miglior offerente, cioè del soggetto partecipante ammesso che avrà offerto
la percentuale di royalties più alta rispetto a quella posta a base di gara pari al 5%
annuo sul fatturato annuo relativo agli introiti derivanti dalle macchine automatiche per
distribuzione snack e bevande installate presso gli stabili INPS della Calabria, in favore
degli operatori economici di seguito indicati :
LOTTO 1 concorrente

MASTRIA VENDING
Srl-Via Bari, 1888050 Caraffa di
Catanzaro (CZ)

Forma
partecipazione

di

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Percentuale di rialzo offerto

22,50 %
(ventidue virgola
cinquanta)

LOTTO 2 concorrente

Forma
partecipazione

di

IVS ITALIA SPA-Via
Dell’Artigianato, 25
-24068
Seriate
(BG)

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Percentuale di rialzo offerto

5,10 %
(cinque virgola dieci)

LOTTO 3 concorrente

Forma
partecipazione

di

IVS SICILIA SPAVia Dell’Artigianato,
25 -24068 Seriate
(BG)

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Percentuale di rialzo offerto

5,10 %
(cinque virgola dieci)

Altresì, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, si porta a conoscenza che la stipula
del contratto avverrà dopo che sarà decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione alle ditte
partecipanti.
Per effetto delle determinazioni n. 1,2 e 3/2020, sono svincolate le polizze fideiussorie
provvisorie prestate per la partecipazione alla gara dalle ditte partecipanti, ad eccezione
degli aggiudicatari.
Le determinazioni direttoriali nr. 1,2,e 3 del 13/01/2020 sono altresì pubblicata sul sito
dell’Istituto.

Si dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti in forma
integrale relativi alla procedura è la Direzione regionale INPS della Calabria-Via
Tommaso Campanella, 11 - 88100 Catanzaro.
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i provvedimenti potranno essere
impugnati avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente.
Firmato in originale
Il Dirigente regionale vicario
Dott. Luigi Sculco

