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Prot. 007921  del 10.06.2014 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
 
L’ARST S.p.A. intende individuare una Ditta a cui affidare l’installazione, in comodato d’uso 
gratuito, di n. 6 distributori automatici per bevande e generi alimentari, di cui n. 3 per bevande 
calde e n. 3 per generi alimentari e bevande fredde, all’interno della nuova sede dell’ARST Spa  
ubicata in Cagliari – Via Posada. 
L’utenza è costituita dal personale dell’ARST per un totale di circa 100 persone distribuite nei 
cinque piani dell’immobile. 
La Ditta affidataria provvederà a sua cura e spese, nel rispetto della normativa vigente, 
all’installazione e agli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati. 
Le Ditte interessate a partecipare alla presente procedura di affidamento, ed in possesso delle 
licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge, dovranno far pervenire un preventivo di spesa 
con l’indicazione delle marche e dei prezzi di bevande e snaks, possibilmente corredati da depliant 
illustrativi, e le condizioni contrattuali del servizio. 
Il suddetto preventivo di spesa dovrà pervenire, in plico idoneamente chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura, in modo da garantirne l’integrità, con la dicitura esterna “Preventivo distributori 
bevande e snaks” , a mezzo raccomandata, o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero con 
consegna a mano in modo che pervengano a questa Azienda improrogabilmente entro le ore 
13.00 del giorno 18.06.2014, al seguente indirizzo: ARST S.p.A. – Via Posada – 09122 Cagliari.  
L’affidamento dell’installazione e gestione dei distributori automatici di cui sopra sarà effettuata a 
favore della Ditta che, ad insindacabile giudizio dell’ARST Spa, avrà presentato il preventivo di 
spesa più vantaggioso, sotto il profilo economico/qualitativo e tecnico/organizzativo. 
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Negoziale e 
Appalti dell’ARST S.p.A. tel. 070.2657205 – arst@arst.sardegna.it. 
 

Il Direttore Centrale 
Ing. Carlo Poledrini 

 


