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Acquirente
Unico
Il Pre!jidente e Amministratore Delegato

Spett.le

SDA S.r.l.

Inviata mediante mail pec a:

OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata per l'affidamento,
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 del Servizio di ristoro mediante installazione e gestione di
distributori automatici attraverso la concessione di spazi presso le sedi di .Acquirente Unico S.p.A.
CIG: Z8D2E92EA1

Con la presente Acquirente Unico S.p.A. comunica che, all ' esito delle operazioni di gara, la Vostra
Società è risultata prima in graduatoria e dunque si aggiudica la gara in oggetto.
Di seguito la graduatoria finale redatta secondo quanto descritto al paragrafo 14.4 del Disciplinare di gara:

Posizione
Unità concorrente

Punteggio complessivo di
cui al paragrafo 14.4 del
disciplinare di gara
PTOT

10
S.D.A. S.r.l.

100,00

GE.DA. Impianti S.r.l.

98,81

Gruooo lliiria S.p.A.

95,83

ROYAL COFFEE Distributori
Automatici S.r.l.

85,86
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Ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l' aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente
aggiudicazione, si ricorda che alla stipula del Contratto dovrete costituire a Vostre spese e consegnare
ad Acquirente Unico, ai sensi dell 'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., idonea garanzia.
La mancata consegna della garanzia non consentirà la stipula del Contratto.

Distinti saluti.

Roma, 20/1/2021

