
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO MEDIANTE CATERING COMPLETO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA 
(ITALIA); telefono + 39 06/80982269 2082, Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione ''amministrazione trasparente", sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti". 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I 
Il capitolato tecnico del servizio, unitamente ai criteri per la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II. 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICATRICI. 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggi~dicatrici: no. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. 
11.1) DESCRIZIONE 
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: procedura 
ristretta per la conclusione di un ·'accordo quadro" per ciascun lotto con un solo operatore 
economico, della durata massima quadriennale, per assicurare il servizio di vettovagliamento 
mediante catering completo presso i Reparti Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale. 
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria 17. 
Luogo principale di consegna: presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero 
territorio nazionale, come meglio indicato negli allegati da B 1 a B4. 
11.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): l'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
11.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso): Accordo quadro con un solo 
operatore economico per ciascun lotto, ai sensi de Il 'art. 54, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Durata dell'accordo quadro: quattro anni. Valore totale stimato del servizio per l'intera durata 
dell'accordo quadro (se del caso): Euro 146.366.958,68 IVA esclusa. 
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: servizio di ristorazione collettiva, a ridotto 
impatto ambientale, con le seguenti fasi essenziali: 
- acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti non alimentari 

necessari, rifornendone le mense interessate; 
- progettazione, produzione (e, ove necessario, confezionamento e veicolazione) e distribuzione 

dei pasti con le attrezzature della committente; 
- riassetto, pulizia (es. sanificazione di stoviglie, attrezzature e locali utilizzati; disinfezione, 

disinfestazione e derattizzazione dei locali utilizzati) e manutenzione ordinaria di attrezzature e 
impianti. 

11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 55.52.00.00-1 - Oggetti 
complementari: /. 
11.1. 7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
11.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si. L'Amministrazione ha ritenuto opportuno 
suddividere la gara in 4 lotti funzionali, omogenei e uniformi per valore finanziario e distribuzione 
del numero dei pasti su tutto il territorio nazionale per le seguenti motivazioni: 
- interesse ad assicurare la massima accorrenza alla gara, al fine di: 

• ottenere offerte tecniche migliorative del servizio, rispetto al capitolato posto a base della 
procedura, a prezzi contenuti; 

• consentire un'equa allocazione delle mense di maggiore utenza in rapporto a quelle di piccola 
entità, caratterizzanti l'organizzazione dell'Arma, atteso che i grandi impianti permettono un 
consistente abbattimento dei costi fissi (salari, manutenzioni, sanificazioni, gestione rifiuti, 
sicurezza e spese generali, ecc.); 

- la gestione in outsourcing, anche dei citati piccoli Reparti, consente il recupero di personale da 
destinare a compiti istituzionali; 

- è necessario limitare le differenziazioni di trattamento alimentare dei militari dislocati in aree 
territoriali limitrofe, dal punto di vista del servizio ricevuto, in relazione ai diversificati progetti 
di gestione (in materia ambientale, formazione del personale, materie prime, pulizie, ecc.) di 
possibile offerta; 

- un eccessivo frazionamento in lotti potrebbe incidere negativamente sulla qualità delle derrate, in 
quanto, ai medesimi prezzi, gli approvvigionamenti sarebbero sviluppati su scala ridotta. 

(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. 
11.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
11.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 
caso):/. 
Valore stimato, IV A esclusa: Euro 146.366.958,68, di elfi .Euro 36.591. 739,67 ti ferito ai primi 
contratti attuativi da stipularsi per assicurare il servizio per il primo anno. Ai sensi dell'art. 23, 
comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che 
la stazione appaltante ha stimato pari al 41,5%. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2.2) Opzioni (se del caso): Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore 
massimo dell'appalto è pari a Euro 146.366.958,68 IV A esclusa, poiché l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di stipulare, con il medesimo aggiudicatario del singolo lotto, limitatamente al 
triennio successivo al contratto iniziale, uno o più atti negoziali, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
11.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): I 
11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: primo atto negoziale un 
anno, con facoltà per l'Amministrazione di ripetizione del servizio nei successivi tre anni, per una 
durata massima di quattro anni. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO. 
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):/. 
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: I 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D. 
Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi 
dell'art. 45, comma 2, Iett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016. 
a) Per i Raggruppamenti temporanei d'imprese, pena l'esclusione, è richiesto: 

I. R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara: 
- l'istanza dovrà: 
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• essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il 
Raggruppamento; 

• specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la 
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016); 

• indicare l'impresa che assumerà la veste di mandataria; 
• contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 

documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 
2. R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara: 

- atto notarile dal quale, tra l'altro, risulti: 
• il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa tra 

quelle riunite qualificata come mandataria; 
• la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la 

mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016); 

- l'istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; 
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2. 

Ai fini della qualificazione si applicano gli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
b) Per le reti d'imprese, pena l'esclusione, è richiesto: 

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: 
- copia autenticata del contratto di rete; 
- l'istanza dovrà: 

• essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune e dai legali rappresentanti 
delle imprese retiste che partecipano all'appalto; 

• specificare le parti del servizio che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che 
partecipano all'appalto; 

- l'organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l'istanza dovranno allegare la 
propria documentazione, come prescritto al successivo punto Ill.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016; 
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 

comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti. 
In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un 
vero e proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la 
copia autenticata del contratto di rete. 
Ai fini della qualificazione si applicano l'art. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 
- copia autenticata del contratto di rete; 
- l'istanza dovrà: 

• essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune; 
• indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all'appalto. 

In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che 
partecipano al contratto di rete; 

• specificare le parti del servizio che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che 
partecipano ali' appalto; 

- l'organo comune e le imprese retiste che partecipano all'appalto (quelle indicate o tutte le 
imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) 
dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso 
delle imprese retiste che partecipano all'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

e) I consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta al 
medesimo lotto in altra forma, pena l'esclusione del consorzio e del consorziato. 
Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà 
allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 

Gli operatori economici controllati, sui quali una persona giuridica - attraverso il meccanismo delle 
società controllate e società collegate, ex art. 2359 e.e., o in qualsiasi relazione, anche di fatto - sia 
in grado di influenzare le offerte, dovranno presentare, per quest'ultimo soggetto, tutte le medesime 
dichiarazioni, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, previste per il concorrente. 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari) 
oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di 
aggiudicazione a riunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote del 
servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato o ausiliario o in 
reti di impresa. 
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al 
concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in 
aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non 
partecipanti al singolo lotto possono presentare offerta, anche per il medesimo lotto, in forma singola o 
associata. E' vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata 
in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e 
sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere, in tale sede, la mancanza di un 
requisito di partecipazione alla gara in capo ali' impresa consorziata. Per quanto riguarda i consorzi di 
cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, è necessario che i consorziati abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici dei servizi di ristorazione per un periodo 
di tempo non inferiore a 5 anni. 
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la 
partecipazione alla gara dei concorrenti: 
- che: 

• sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da: 
o art. 80, comma I, lettere a), b), b-bis), e), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 5, lettere a), b), e), e-bis), c-ter), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), I) e m) del 

D. Lgs. n. 50/2016; 
• non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della 

legge 383/2001, introdotto dall'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge n. 210/2002; 
• sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato, o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 
cui sono residenti; 

- per le cui figure societarie, come elencate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, non 
sussistono: 
• le cause di esclusione previste dall'art. 80, comma I, lettere a), b), b-bis), e), d), e), f) e g) e 

dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. 
Lgs. 159/2011; 

• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 
159/2011; 

- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 
Ministro delle Finanze del 04.05.1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
del 21.11.2001 i quali devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso 
dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.201 O del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78 conv. Legge n. 
122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. l, comma 3 del 
D.M. 14.12.2010; 

- hanno effettuato la registrazione al sistema www.acquistinretepa.it, secondo le modalità 
dettagliatamente indicate nel documento denominato "Istruzioni per la registrazione 
dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione", pubblicato sul sito 
www.carabinieri.it, nella sezione ''amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", al I' U RL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/ gare-appalto/ gare-
appalto/procedura-ristretta-per-la-conc l usione-di-un-accordo-quadro-per-i l-servizio-di-
vettovagliamento. 

Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti, di data non anteriore a 6 mesi 
dalla data della domanda: 
a) documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico, corredato dalla copia del documento 

·. d'.identità del sottoscrittore in corso di validità, conforme al modello fac-simile pubblicato sia in 
formato XML che in formato PDF sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione 
trasparente" sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti'', ali 'URL 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristretta-
per-Ia-conclusione-di-un-accordo-quadro-per-il-servizio-di-vettovagliamento, con il quale si 
dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale necessari per la partecipazione al presente appalto, secondo le modalità 
dettagliatamente indicate nel documento denominato "Istruzioni per la compilazione del 
documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico", pubblicato all'indirizzo URL sopra 
indicato. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte Il lett. A, B, C (se ricorrono i 
presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte III lett. A, B, C, e D; nella parte IV lett. 
A, B e D, oltre che nella parte VI.; 

b) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante: 
• l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5 lett. 

f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016; 
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 

I-bis della Legge 383/200 l, introdotto dall'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
• che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e 
ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete 
( comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei 
componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i 
sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 

• l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete 
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(comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure 
societarie cessate dalla carica nel! 'ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque, 
fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione 
d'azienda, devono essere indicati anche gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

c) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencate 
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza - non hanno 
subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. 

Lgs. n. 159/2011; 
• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 
159/2011. 

d) (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
"black list") dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso 
dell'autocertificazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. In Legge n. 
122/20 I O, oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. I, comma 3 del 
D. M. 14.12.20 I O, allegando copia conforme de li 'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta iscrizione del!' operatore 
economico al sistema www.acquistinretepa.it. In caso di R.T.I. l'iscrizione dovrà essere 
effettuata da ciascuna impresa riunita, mentre in caso di avvalimento l'iscrizione dovrà essere 
effettuata solamente dall'operatore economico concorrente. 

In caso di avvalimento, pena l'esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti previsti 
dal l'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. L'impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno presentare, pena 
l'esclusione, anche la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b ), c) e d) del presente 
paragrafo. 
Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con meno di quattro soci sia una 
persona giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare 
l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante: 
- che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e 
ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete 
(comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
(compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di 
amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti 
che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nel l'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete 
(comprensive della residenza anagrafica) e !"incarico ricoperto; 

- le figure societarie elencate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi I e 2 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all'art. 83, comma 9 
del D. Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto al successivo para Vl.3, lett. g). In tal caso la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a I O giorni, perché siano rese, 
integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare a pena di esclusione. Ove il 
concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
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stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un altro termine 
perentorio, a pena di esclusione. Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è 
sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini del D. Lgs. n. 159/2011, si chiede di presentare, a guadagno di tempo, distinte dichiarazioni, 
rilasciate, personalmente, da ciascun componente del consiglio di amministrazione, dai membri del 
collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dal socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero dal socio in caso di società con socio unico, 
direttori tecnici e dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, attestanti l'indicazione delle 
generalità complete di tutti i familiari conviventi. Nel caso in cui il socio unico o il socio di 
maggioranza sia una persona giuridica, si dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste per il 
concorrente dal D. Lgs. n. 159/20 I I. 
Gli operatori economici non stabiliti in Italia, qualora la legislazione del Paese ove sono stabiliti 
non contempli il rilascio di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i 
dati richiesti, possono sostituirli con documenti equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese 
dove sono stabiliti, o con dichiarazioni giurate, che attestino comunque tutti i fatti, stati e qualità 
summenzionate, resa dal legale rappresentante dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa 
competente, a un notaio, a un pubblico ufficiale o a un organismo professionale, autorizzati a 
riceverle nel Paese di origine o di provenienza, in base alla legislazione dello stesso Paese; se anche 
questa non è prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne resa con le modalità della 
dichiarazione giurata. 
Per i documenti presentati in lingua straniera e la legalizzazione delle firme, si rinvia, comunque, 
alle prescrizioni contenute nel successivo para VI.3), lett. d). 
111.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ciascuna impresa 
concorrente (anche se ausiliaria o mandante) dovrà produrre, in allegato alla domanda di 
partecipazione, due idonee dichiarazioni bancarie. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/. 
111.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammesse a 
partecipare gli operatori economici, anche es riuniti, retisti e/o consorziati o ausiliari, in possesso 
delle fasi del servizio specificate nel para 11.1.5), da considerarsi tutte essenziali. A tal fine, ciascun 
concorrente dovrà produrre i seguenti documenti: 
a. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'elenco di tutti i servizi di 

ristorazione collettiva prestati e fatturati a favore di privati, enti o amministrazioni pubbliche negli 
anni 2015-2017 differenziati per anno e con indicazione delle date e numeri dei relativi contratti, 
beneficiari (pubblici o privati), importi fatturati (IV A esclusa). In caso di RTI è necessario 
specificare la fase I parte I quota eseguita dal singolo operatore economico nell'analoga fornitura. 
Ciascun operatore economico dovrà possedere una media annua di fatturato specifico per analoghi 
servizi di ristorazione collettiva pari ad almeno 1,5 volte il valore annuo del lotto (IV A esclusa) per 
il quale si chiede di partecipare, tenuto conto: 
- dell'entità, della complessità, della specificità dell'appalto e della necessaria esperienza e 

affidabilità che devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, 
fermo restando che, in caso di R.T.I., è necessario specificare la fase/parte/quota eseguita dal 
singolo operatore economico nell'analoga fornitura; 

- che la gara ha ad oggetto un primo atto negoziale con possibilità di eventuali ulteriori atti 
negoziali di durata annuale, fino al triennio successivo; 

- dell'oggettiva complessità del servizio da svolgersi presso strutture militari, anche minori, 
diffuse capillarmente sul territorio nazionale; 

Il requisito dovrà essere posseduto dal: 
- R.T.I. o dal consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016. Resta 
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inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, 
comunque, la dichiarazione di cui al D.G.U.E. relativamente al proprio fatturato; 

- consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di 
consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di Raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dall'impresa mandataria. 
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti, dovrà possedere il requisito economico 
richiesto calcolato sul lotto di importo superiore tra quelli di interesse; 

b. autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN 
ISO 9001-2015, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo 
riconoscimento, relativa al settore di accreditamento per ciascuna fase essenziale, affidata al singolo 
operatore economico; 

c. autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante il possesso della certificazione 
EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit) o ISO 14001, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato 
ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, per ciascuna fase essenziale; 

d. autocertificazione, a finna del legale rappresentante, attestante il possesso della certificazione, in 
corso di validità e rilasciata da ente certificatore accreditato, attestante l'adozione di sistemi di 
gestione per la sicurezza alimentare in ottemperanza alle norme ISO 22000 (rifèrita solo ad 
acquisto delle derrate, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti non alimentari necessari, 
rifornendone le mense interessate, nonché a progettazione, produzione e distribuzione dei pasti con 
le attrezzature della committente). 

Per i sopracitati sistemi di gestione, deve essere espresso - nello scopo della certificazione - il 
riferimento a tutte le suddette fasi essenziali (anche mediante attestazione con firma autenticata da 
parte dell'Organismo di rilascio), ovvero si riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da 
organismi stabiliti da altri Stati membri. 
Le certificazioni sopra elencate dovranno essere possedute, pena l'esclusione dalla gara: 
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che 

costituendo), in relazione alla fase da svolgere; 
- in ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di con 

concorrenti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 (sia costituito che 
costituendo), in relazione alla fase da svolgere; 

- dalle imprese indicate quali concorrenti in caso di consorzi di di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) 
e c) del D. Lgs. n. 50/2016. Tale requisito dovrà essere posseduto anche dalle imprese ausiliarie, 
nel caso le stesse siano chiamate, per la fase a cui compete la relativa esecuzione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche 
secondarie, dei concorrenti, per verificarne la capacità tecnica. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 
111.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
111.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
111.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/. 
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile: I 
111.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio: /. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta (giustificazione della scelta della procedura accelerata):/. 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un 'offerta (procedure 
ristrette e negoziate, dialogo competitivo): I 
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IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 
negoziata, dialogo competitivo). 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare: /. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con 
le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato 
"criteri di attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche" disponibile sul sito 
www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti'', al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/procedura-ristretta-per-la-conclusione-di-un-accordo-guadro-per-il-servizio-di-
vettovagliamento con l'attribuzione di 70 punti all'elemento qualità (ponendo una soglia di 
sbarramento pari a minimo 35 punti) e 30 punti all'elemento prezzo. I punteggi all'offerta tecnica 
verranno assegnati, ad eccezione di quelli previsti nella tabella 1 del citato documento ''criteri di 
attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche", mediante il cosiddetto "corifronto a 
coppie" (previsto dalle Linee Guida n. 2 dell' ANAC, approvate con Delibera n. I 005 del 
21.09.2016 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02.05.2018). Nello specifico, 
sempre con riferimento all'offerta tecnica, è prevista l'assegnazione di un punteggio minimo pari a 
zero, con la trasformazione della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari in coefficienti 
variabili tra zero e uno, da riportare al punteggio previsto per ciascun criterio, arrotondato alla 
seconda cifra decimale. li punteggio tecnico complessivo sarà conferito mediante la somma dei 
punti ricevuti dalle accorrenti in ciascuna delle tabelle di cui al documento "criteri di attribuzione 
dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche''. 
L'aggiudicazione avverrà in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore. 
L'operatore economico potrà: 
- partecipare a tutti e quattro i lotti presentandosi sempre nella medesima forma individuale o 

associata, secondo quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, sempre con 
la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma 
associata cui il soggetto partecipa; 

- aggiudicarsi massimo due lotti funzionali. 
Gli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari a quello posto a base di gara per 
ogni singolo lotto. 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un'asta elettronica: no. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 
codice gara 1501/7/1-2019. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): I 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
data: 06 maggio 2019 - ed ora: 23:59. 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare (se nota): I 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
IV.3. 7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure 
aperte):/. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: I 
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità 
di gestore del sistema), sul sito internet www.acguistinretepa.it. 
persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
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Si tratta di un appalto periodico: no. 
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/ 
Vl.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: 
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi:/. 
Vl.3) Informazioni complementari (se del caso): 
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi 

dell'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 164 R.U.A. in data 
05.03.2019. 

b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata 
anche in caso di una sola offerta valida per singolo lotto. 

c) Le domande di partecipazione (in bollo da€ 16,00 qualora formulate in Italia) indicanti il lotto 
o i lotti a cui si intende partecipare, pena l'esclusione dalla gara, dovranno: 
• pervenire al Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale sito in 

Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, unitamente a tutta la prescritta documentazione, entro il 
termine perentorio indicato nel para IV.3.4), esclusivamente all'indirizzo P.E.C. 
crm42527@pec.carabinieri.it. Tutti i files trasmessi - pena l'esclusione - devono essere 
firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. L'operatore economico estero 
il cui legale rappresentante non sia in possesso di firma digitale, potrà inviare - sempre al 
suddetto indirizzo P.E.C. - i documenti in originale debitamente scansionati e firmati 
digitalmente dal legale rappresentante di un'altra impresa ad esso collegata. Il concorrente 
potrà assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento a mezzo F24, 
indicando il codice "2501"' denominato "imposta di bollo", ai sensi dell'art. 6 del Decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 17.06.2014. La quietanza di pagamento 
dovrà essere trasmessa unitamente alla restante documentazione; 

• indicare se partecipa in forma singola o associata (ad es. in R.T.I., consozio, ecc), ovvero in 
avvalimento con una o più imprese ausiliarie; 

• essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore 
munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal 
notaio, da produrre unitamente alla domanda (in caso di costituendo R.T.I. o di aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para 111.1.3); 

• recare, in allegato, tutta la documentazione prescritta al para 111.2 (Condizioni di 
partecipazione) firmata digitalmente, con riguardo a ciascuna impresa concorrente (anche se 
riunita, consorziata, ausiliaria o retista che partecipa alla gara); 

• indicare il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede legale), 
l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefono (eventualmente anche un 
numero di telefono mobile) del concorrente. I concorrenti aventi sede in altri Stati membri 
dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di 
cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 52 del D. 
Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, quando presenterà l'offerta sulla piattaforma 
telematica, eleggerà automaticamente domicilio nell'apposita ·'Area Comunicazioni" ad esso 
riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. 

Esse non vincolano l'Amministrazione della Difesa. 
Si raccomanda di specificare nella P.E.C. l'oggetto della gara (come indicato al punto II. I. I.). 

d) La domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, 
dovranno pervenire - pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata 
"conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da 
traduttore ufficiale, con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell'apostille di cui alla 
convenzione del I' Aja del 05.10.1961. 

e) L'ammissione a concorrere e la fase di valutazione dei requisiti preidoneativi sarà effettuata 
con riferimento a ciascun singolo lotto. I requisiti devono essere posseduti al momento della 
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scadenza del termine per presentare la domanda e mantenuti sino alla stipula del contratto. 
Inoltre, come precisato nella lettera d'invito, l'apertura delle offerte, la comprovazione dei 
requisiti, l'aggiudicazione della gara e la stipula dei conseguenti atti negoziali saranno 
anch'esse distinte lotto per lotto, ognuno dei quali conserva una sua autonomia procedimentale 
con esclusione di ogni interferenza tra essi, dando luogo a tante distinte gare quanti sono i lotti. 
In caso di domanda di partecipazione presentata per più lotti, i requisiti devono essere posseduti 
e saranno valutati in riferimento al singolo lotto autonomamente considerato. 

f) Tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini 
dell'appalto, saranno effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 -
mediante comunicazione all'indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di domanda 
di partecipazione (per gli operatori economici esteri all'indirizzo di posta elettronica indicato 
per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016). Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Unico Contrattuale all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it; diversamente, 
l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'lmprese, GEIE, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione 
recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In 
caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
i subappaltatori indicati. 

g) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad 
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione che 
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, per le quali troverà 
applicazione l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è causa di esclusione dalla gara ove 
comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 
50/2016. Inoltre, l'Amministrazione si riserva la possibilità di fare indagini ulteriori sulla 
potenzialità finanziaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori economici 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al precedente paragrafo 111.2, la stazione appaltante assegnerà al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del suddetto termine il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 
La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del 
documento o dell'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a 
norma di legge. 

h) Durante l'esecuzione contrattuale l'Amministrazione potrà chiedere all'appaltatrice - che è 
obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni tecnico-economiche previste per gli altri 
Reparti del medesimo lotto - l'estensione/soppressione del servizio/i ad altri Reparti ricompresi 
nell'area geografica del medesimo lotto, con pasti medi settimanali erogati non inferiore a 105, 
compresi i Reparti che fruiranno del servizio solo per specifici periodi. 
Si precisa che: 
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- trattasi di fornitura a somministrazione, ad esecuzione periodica e continuativa, per cui il valore 
dell'appalto deve intendersi presunto; 

- i pasti medi per turno di servizio relativamente a Reparti destinatari dell'appalto sono 
assolutamente orientativi e suscettibili di variazioni, in aumento/diminuzione, conseguenti a 
provvedimenti logistico-operativi per garantire massima aderenza a situazioni 
I oca I i/infrastrutturali; 

- presso Reparti addestrativi/operativi, sono possibili sostanziali diminuzioni delle presenze di 
personale, e quindi dei pasti erogati, per periodi di tempo anche prolungati per problemi 
operativi/mancanza di personale frequentatore dei corsi; 
nei casi di improvvisa indisponibilità dei locali cucina dell'Amministrazione e/o esigenze 
funzionali del Reparto, l'appaltatrice dovrà provvedere alla veicolazione del servizio 
utilizzando centri cottura, mezzi ed attrezzature nella propria disponibilità; 

- l'A.D. si riserva la facoltà di ridurre l'importo contrattuale, con un preavviso di 90 (novanta) 
giorni solari, nei casi di soppressione o riduzione di EDR, passaggio a gestione diretta di F.A. 
del servizio di vettovagliamento presso alcuni Reparti, provvedimenti ordinativi I finanziari 
relativi al settore in argomento; 

- progetto di gestione. L'operatore economico dovrà presentare, contestualmente all'offerta 
economica, un progetto di base allo scopo di descrivere le modalità di esecuzione del servizio; 

- il subappalto non è consentito. 
Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire 
pnontariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le 
modalità e condizioni previste dal CCNL di settore, fermo restando che detta clausola non 
comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale 
utilizzato dall'impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà 
d'iniziativa economica e di concorrenza oltreché di buon andamento, consentendo, invece, una 
ponderazione con il fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le 
autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore. L'operatore 
economico, in sede di offerta, sarà tenuto ad accettare espressamente la predetta clausola 
sociale. 

i) L' A.D. si riserva la facoltà di stipulare con il medesimo aggiudicatario, limitatamente al 
triennio successivo al contratto iniziale, uno o più atti negoziali ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D. 
Lgs n. 50/2016, fino alla scadenza dell'accordo quadro. 
In tale occasione l'Amministrazione, ai sensi dell'art. I 06, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 
riconoscerà - previa verifica dei presupposti ed apposita istruttoria - un adeguamento dei prezzi 
contrattuali. Al solo fine del calcolo del predetto incremento, il prezzo pasto contrattuale si intende 
così composto: 
- 41,5% quale costo del personale, da valutare ai sensi delle tabelle del Ministero del Lavoro sul 

costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo-comparto pubblici 
esercizi "ristorazione collettiva'' a livello nazionale. Al riguardo, il calcolo dell'incremento sarà 
valutato raffrontando il costo orario medio nazionale relativo alla tabella disponibile alla data 
della pubblicazione del bando di gara con quello indicato nell'analoga tabella vigente alla data 
di proposta di ripetizione contrattuale formulata dall'Amministrazione; 

- 41 % quale costo delle derrate e del materiale di consumo, da valutare in base al N. I.C. per la 
ristorazione collettiva. Al riguardo, essendo la voce derrate prevalente rispetto a quella del 
materiale di consumo, sarà fatto riferimento agli indici ISTAT - N.I.C. dei prezzi al consumo 
per l'intera collettività- ''mense aziendali''; 
17,5% quale valore di altri oneri (oneri sicurezza, spese generali e utile aziendale ... ) per i quali 
non sarà riconosciuto alcun incremento. 

j) concorrenti ammessi a presentare offerta, potranno effettuare i sopralluoghi presso gli 
impianti interessati e indicati nell'annesso I del Capitolato Tecnico, previo appuntamento con 
il Comandante del Reparto (o suo delegato) ed esibizione della lettera d'invito, nella quale 
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saranno indicate le modalità di esecuzione. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un 
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato 
C.C.I.A.A./Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente 
dell'operatore economico concorrente. In caso di R.T.I., GEIE, aggregazione di imprese di rete 
o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime di 
solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo può essere 
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 
consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio di 
cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come 
esecutore del servizio. 

k) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione 
dell' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

I) I concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al 
rispetto del Patto di Integrità ( ex art. I, comma 17 della Legge n. 190/2012). 

m) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell'assenza di interferenze. 
n) Il codice gara attribuito al presente procedimento dall'A.N.AC. è: 7365379. 
o) L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12 e dall'art. 144 del D. 

Lgs. n. 50/2016, di: 
- non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti, nel caso in cui nessuna offerta presentata 

venga ritenuta conveniente o idonea; 
sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente. 

p) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all'Ufficio delle 
Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 04 aprile 2019. 

q) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- y, Serie Speciale Contratti Pubblici dell'avviso relativo alla presente procedura, quantificabili 
presuntivamente in € 11.000,00 circa, dovranno essere rimborsate dall'operatore economico 
aggiudicatario ( combinato disposto del! 'art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con 
Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20). Le stesse 
saranno ripartite in parti uguali tra gli aggiudicatari di ogni singolo lotto, anche nel caso di 
aggiudicazione di più lotti al medesimo operatore economico. 

r) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U.P., all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, almeno 7 giorni 
calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in 
lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
3 giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
domande di partecipazione. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno 
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione 
"amministrazione trasparente" sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti", in maniera correlata al 
presente bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

s) I contratti che saranno stipulati con gli aggiudicatari dei singoli lotti in gara non prevedono il 
ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. 

t) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legislazione italiana. 

u) Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri. 
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v) Direttori dell'esecuzione del contratto sono i Comandanti degli Enti/Distaccamenti/Reparti ove 
è presente il servizio di vettovagliamento mediante catering completo, fermo restando la 
possibilità di delegare idoneo personale dipendente. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 
06/3287231 o. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): I 
Vl.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3). 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall'effettiva 
conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, sede di Roma. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04 aprile 2019. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Commissariato, Viale Romania n. 45 - 00191 
ROMA, telefono +390680982707 - 2766 - 2703. 
II) Il capitolato tecnico del servizio, unitamente ai criteri per la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, sono disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione 
·'amministrazione trasparente'', sotto-sezione ''bandi di gara e contratti", al seguente URL: 
http://www. carabinieri. i tic ittadi no/informazioni/ gare-appa lto/&are-appal to/ procedura-ristretta-per-
la-concl usi one-di-un-accordo-q uadro-per-i I-servizio-di: ve_t~~vaJ~~1àmento.. . ... -~'-, • : . ,· :i;',·.· . · 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali -inviare le!ott'of\lande di pa.rtecipaziQnç~·amriando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Conj~ttuale, Viale Ro1na11fa n. 45 - 00197 
ROMA. Telefono + 390680982269 2082. , Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione 
aggiudicatrice acquista: /. 

ALLEGATO B-1 
INFORMAZIONI SUI LOTTI- Lotto N. 1 

BREVE DESCRIZIONE 
Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti dell'Arma dei 
Carabinieri dislocati nelle seguenti Legioni Carabinieri: Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, 
Liguria e Trentino Alto Adige - C.I.G. 7826431F29. 

--~-----------

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario I Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 55.52.00~ 

QUANTITATIVO O ENTITA' 
Numero Pasti (dato indicativo): 
- Pranzi/cene annui presunti: 1.368.306; 
- Colazioni annue presunte: 31.358. 
I prezzi unitari fissati dal I' A.O., posti a base di gara, sono: E 5,39 IV A esclusa per il pranzo/cena e 
E 0,59 IV A esclusa per la colazione. 
Importo annuo presunto € 7.393.672,18 (I.V.A. esclusa), eventualmente elevabile fino a 
€ 29.574.6~8,71 (I.V.A. esclL1_sa), in ca~odi ripetizione del servizi2_11_~i_s_ll~cessivi tre a_n_n_i_. -----j 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
I n. 83 Reparti fruitori sono dislocati nelle seguenti regioni geografiche: Piemonte, Valle d'Aosta, 
Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adige. 
Ulteriori informazioni (d_e_r,_omi1"l_(!!ione_, indirizzo e_ __ numero di pasti presunti_ medi annuali e 
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I giornalieri per t~m~ dTse~izio pe~ singolo Rep~rto) sono rip~rtate nel Capitolato Tecnico. _J 
ALLEGATO 8-2 

INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 2 ~------ --- - --- -

BREVE DESCRIZIONE 
Servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i Reparti dell'Arma dei 
Carabinieri dislocati nelle seguenti Legioni Carabinieri: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, 
Emilia Roma 11_a, _l)mbrja e Marche - C.I.G. 7826440699 
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Oggetto prinCip~ - ~... ~ ~;;:~·~:-~ 

QUANTITATIVO O ENTIT A' 
Numero Pasti (dato indicativo): 
- Pranzi/cene annui presunti: 1.984. 727; 
- Colazioni annue presunte: 138.921. 

-_I_ ~-.- Vocabolario supplemcnta_r_e --

I prezzi unitari fissati dall' A.O., posti a base di gara, sono:€ 5,39 IV A esclusa per il pranzo/cena e 
€ 0,59 IV A esclusa per la colazione. 
Importo annuo presunto € 10.779.641,92 (I.V.A. esclusa), eventualmente elevabile fino a 
€ 43.118.567,6~ (I. V.A. esclusa), in cas() .c:Ji ripetizione del servizio _ _!!eLsuccessivi tre anni. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
I n. 91 Reparti fruitori sono dislocati nelle seguenti regioni geografiche: Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche. 
Ulteriori informazioni (denominazione, indirizzo e numero di pasti presunti medi annuali e 
iornalieri er turno di servizio er sin olo Re arto sonori ortate nel Ca itolato Tecnico. 

ALLEGATO B-3 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 3 

------ ------------------~ 

BREVE DESCRIZIONE 
Servizio di vettovagli amento mediante catering completo presso i Reparti dell'Arma dei 

L1=,azio e_ Sard_egna- C.I.G. 7826453155. Carabinieri dislocati nelle seguenti Legioni Carabinier 
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario 
----·- ···------

Oggetto principale 55.52.00.00-1 
------ -----··-

QUANTITATIVO O ENTITA' 
Numero Pasti (dato indicativo): 
- Pranzi/cene annui presunti: 1.577.895; 
- Colazioni annue presunte: 80.450. 
I prezzi unitari fissati dall'A.D., posti a base di gara, 
€ 0,59 IV A esclusa per la colazione. 
Importo annuo presunto € 8.552.319,55 (I.V.A. 
€ 34.209.278,20 (I.V.A. esclusa), in caso _di ripetizion 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
I n. 49 Reparti fruitori sono dislocati nelle seguenti re 
Ulteriori informazioni (denominazione. indirizzo e 
1siornalieri_1Zer turno di sery_{zjp~·ingofo ~e parto) 

Vocabolario supplementare -1--
-----------~~--

sono: € 5,39 IV A esclusa per il pranzo/cena e 

esclusa), eventualmente elevabile fino a 
e del servizio nei successivi tre anni. 

gioni geografiche: Lazio e Sardegna. 
numero di pasti presunti medi annuali e 

sono riportate nel ç~pitolato Tecnic:_o_. ___ ~ 
ALLEGATO B-4 

INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 4 

::~v~:i~E~fR~!~~:!gtiame-nt_o_m-ed-ia;te_c_a-te-ri-ng- -co1~~let~--presso i Reparti dell' Ar~~~ei 
Carabinieri dislocati nelle seguenti Legioni Carabinieri: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, 
Basilicata, Calabria e Sicilia - C.I.G. 78264628CO. 
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'.•'"':.' .. ~. : .... _ . 

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

- f Vocabolario 

Oggetto_prin-cipaler 55.52.00.00-1 

QUANTITATIVO O ENTITA' 

1-v ___ o __ ca-_bo_l=a=r_i_o!_"=P~P-l_e._m_c~c-

Numero Pasti ( dato indicativo): 
- Pranzi/cene annui presunti: 1.820.560; 
- Colazioni annue presunte: 90.318. 
I prezzi unitari fissati dall' A.O., posti a base di gara, sono:€ 5,39 IV A esclusa per il pranzo/cena e 
€ 0,59 IV A esclusa per la colazione. 
Importo annuo presunto € 9.866.106,02 (I.V.A. esclusa), eventualmente elevabile fino a 
€ 39.464.424,08_(1.V.A. esc:lusa), in caso cil_l'ipetizione del servizio nei successivi tre anni._ _____ _ 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
I n. 86 Reparti fruitori sono dislocati nelle seguenti regioni geografiche: Abruzzo, Molise, Puglia, 
Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. 
Ulteriori informazioni (denominazione, indirizzo e numero di pasti presunti medi annuali e 
giornalieri per tumo cl.i servizio per si_f}g_OICJ__Repa!l_o__) sono riportate nel Capitolato TecQ_~<?· __ 

Mar. Magg D"Emilia 
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