
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. !64 R.U.A. Roma, 'O 5 MAR. 2019 

IL COMANDANTE GENERALE 
VISTA la proposta con la quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri 
- chiede di assicurare per n. 4 anni il servizio di vettovagliamento mediante catering completo presso i 

Reparti CC dislocati sull'intero territorio nazionale; 
- propone di: 

>- soddisfare la predetta esigenza , ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
tramite la conclusione di un "accordo quadro" con un solo operatore economico, da stipulare a 
seguito dell 'esperimento di apposita gara con procedura "ristretta" (in ambito UE) e criterio di 
aggiudicazione all"'offerta economicamente più vantaggiosa", suddivisa in n. 4 lotti; 

>- nominare "Responsabile Unico del Procedimento" il Capo del Centro Unico Contrattuale e 
"Direttore dell'esecuzione del servizio" 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. 

PRESO ATTO che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip -alle quali l'Amministrazione sarebbe 
obbligata ad aderire ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito 
con modifiche con la legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito 
con modifiche con la legge 7 agosto 2012, n. 135)- che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 
VISTO il capitolato tecnico che individua le modalità ed il livello di qualità delle prestazioni occorrenti e 
che dovranno regolare il servizio; 
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un responsabile del 
procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento; 
VISTO l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della determinazione di contrarre; 
VISTO il combinato disposto degli art. 31, 1 O 1 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la 
possibilità di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto; 
VISTO i I D. M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 I ugl io 2011, 
recante i "criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per 
l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva"; 
PRESO ATTO che la Direzione di Commissariato ha fissato in € 5,39 e € 0,59 IVA esclusa, i prezzi 
unitari da porre a base d'asta, rispettivamente per il pranzo/cena e per la prima colazione; 
RITENUTA valida la proposta formulata dalla Direzione di Commissariato in merito alla tipologia di 
appalto da adottare per il soddisfacimento dell'esigenza in premessa, consistente nella conclusione di un 
"accordo quadro" con un solo operatore economico, per ciascun lotto, di durata massima quadriennale, ai 
sensi dell'art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da stipularsi a seguito di: 
- procedura: "ristretta" (in ambito UE), ai sensi dell ' art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in 

n. 4 lotti, così ripartiti: 
>- 1° LOTTO: (Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adige), per un valore 

annuo presunto di € 7.393 .672, 18 IVA esclusa, elevabile fino a € 29.574.688,72 IVA esclusa, in 
caso di ripetizione del servizio nei successivi tre anni; 

>- 2° LOTTO: (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche), per 
un valore annuo presunto di € 10.779.641,92 IVA esclusa, elevabile fino a€ 43.118.567,68 IVA 
esclusa, in caso di ripetizione del servizio nei successivi tre anni; 

>- 3° LOTTO: (Lazio e Sardegna), per un valore annuo presunto di€ 8.552.319,55 IVA esclusa, 
elevabile fino a€ 34.209.278,20 IVA esclusa, in caso di ripetizione del servizio nei successivi tre 
anm; 



>- 4° LOTTO: (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia), per un valore 
annuo presunto di E 9.866.106,02 IVA esclusa, elevabile fino a E 39.464.424,08 IVA esclusa, in 
caso di ripetizione del servizio nei successivi tre anni; 

per un importo complessivo annuo presunto pari a E 36.591.739,67 IVA esclusa ed un importo 
complessivo quadriennale presunto di E 146.366.958,68 IVA esclusa. 
L'Amministrazione ha ritenuto opportuno suddividere la gara in n. 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 
offe11a; 

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

- criterio di aggiudicazione: "offerta economicamente più vantaggiosa" (70 punti all 'elemenio qualità; 
30 punti al prezzo), ai sensi dell ' art. 95, co. 3, Jet. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche in presenza 
di una sola offerta valida, con la possibilità per I' A.O. -anche con riferimento al singolo lotto- di non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
della gara, in conformità a quanto previsto dagli artt. 95, co. 12 e 144 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
prevedendo: 
>- l'aggiudicazione in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore; 
>- che un operatore economico possa: 

• partecipare a tutti i 4 lotti presentandosi sempre nella medesima forma individuale o associata, 
secondo quanto previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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; 
>- che gli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari a quello posto a base di gara 

per ogni singolo lotto; 
TENUTO CONTO che la procedura concorsuale in argomento prevede l'impegno di spesa delegata e il 
pagamento a funzionario delegato, 

DETERMINA 

1. La proposta di approvvigionamento indicata in premessa è approvata. 
2. Sono nominati: 

- "Responsabile unico del procedimento" il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale; 

- "Direttore del� 'esecuzione del servizio" 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. 

3. La spesa massima presunta di€€ 146.366.958,68 più IV A sarà imputata sui capitoli di spesa 4853, pg 1 e 
2874, pg 13 degli esercizi finanziari 2020 e 2024. 
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(Gen. C.A. Giov 


