ANBSC - Prot. Uscita N.0032764 del 22/07/2016

DIREZIONE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LE RISORSE UMANE

Prot.________/2016/2.5.12

Reggio Calabria, data del protocollo
Alla Drink Matic di Monterosso
Via Catananti Arciprete, 3
drinkmaticrc@pec.it
89016 RIZZICONI (RC)

OGGETTO: Affidamento ai sensi D.lgs. 50/2016 del servizio di somministrazione bevande calde,
fredde e di alimenti preconfezionati a mezzo distributori automatici presso la sede
principale dell’ANBSC in Viale Amendola is. 66 nr. 2 di Reggio di Calabria.
Si fa seguito alla nota Protocollo Uscita n.30408/2016/2.5.1 del 06/07/2016 con la quale è stata
comunicata a codesta Ditta l’aggiudicazione in via provvisoria del servizio in oggetto.
Con la presenta si comunica che l’erogazione del servizio dovrà essere effettuata a decorrere dal
01.08.2016 ed alle condizioni riportate nella lettera d’invito a formulare offerta.
Il corrispettivo annuo, pari ad € 525,00 , dovrà essere corrisposto da codesta Ditta in due rate
semestrali al 1 settembre ed al 1 marzo di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio
occupato dai distributori e per il consumo forfettario dell’energia elettrica. Per l’anno in corso, il
corrispettivo relativo al periodo dal 01/08/2016 – al 31/12/2016, pari a euro 218,75, dovrà essere
corrisposto entro e non oltre il giorno 1 settembre 2016.
Resta fermo, in proposito, il diritto di questa Amministrazione di procedere alla risoluzione del
rapporto negoziale, ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale, mediante semplice denuncia scritta, nel
caso in cui codesta Ditta risulti inadempiente, ovvero non rispetti le condizioni convenute.
La presente dovrà essere restituita a questa Agenzia timbrata e firmata per l’accettazione del
legale rappresentante di codesta Ditta.
Il Dirigente
(Nicolò)
Per accettazione
LA DITTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., la Ditta dichiara di accettare, apponendo in
calce alla presente la propria firma, tutte le condizioni attuali e precedenti.
LA DITTA

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

