
 

 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

per l’affidamento in concessione “a terzi” del servizio somministrazione alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde, 

mediante distributori automatici, presso le caserme dell’Arma dei Carabinieri ubicate nella Provincia di Ferrara (LOTTO 

UNICO) per la durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi C.I.G. 

852462898F. 

 

Questo Comando rende noto che intende procedere a procedura negoziata ai sensi degli artt. 30 e 36, comma 2, lett. b) 

D.lgs. 50/2016 a mezzo R.D.O. sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), 

rivolta agli operatori abilitati al Bando/Categoria “Servizi/servizi di ristorazione/servizi di gestione distributori 

automatici/vending machine”, per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto presso i Reparti indicati 

nell’annesso 1  

Durata della concessione:  durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi. 

Procedura di affidamento: Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

Bando/Categoria “Servizi/servizi di ristorazione/servizi di gestione distributori automatici/vending machine”, con 

partecipazione degli inviti agli operatori economici iscritti al relativo Bando e che abbiamo formulato istanza di 

partecipazione o, qualora le istanze siano inferiori a n.5, da individuare con sorteggio tra gli operatori qualificati per lo 

specifico bando Me.Pa.. 
Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 

4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di concessione di servizio con caratteristiche standardizzate predefinite nel 

Capitolato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) della stazione appaltante. Aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 

Gli operatori economici interessati, registrati ed abilitati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono 

invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in argomento inviando l’istanza (come da 

modello facsimile correlato) via PEC entro e non oltre il giorno 09 DICEMBRE 2020, pena la non ammissione. 

Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici da invitare 

alla successiva procedura gestita per via elettronica sul M.E.P.A. e dunque la manifestazione di interesse non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comando che sarà 

libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 

mercato con atto motivato. 

Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e, se inferiore a 

n.5, comunque individuati con sorteggio tra gli operatori qualificati per lo specifico bando Me.Pa.. 

La manifestazione di interesse dovrà:  
- pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo tbo26767@pec.carabinieri.it, entro e non oltre il giorno 09 

DICEMBRE 2020, recando come oggetto “istanza di partecipazione all’affidamento in concessione del servizio 

somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le caserme dell’Arma dei Carabinieri 

ubicate nella Provincia di Ferrara (LOTTO UNICO) C.I.G. 852462898F”; 

- essere formalizzata sul modello facsimile correlato, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal 

legale rappresentante dell’operatore economico interessato (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già 

costituito la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge/svolgerà il ruolo di capogruppo). 

Non saranno ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati in 

costituendi raggruppamenti. 

Eventuali quesiti o informazioni potranno essere formalizzati tramite istanze da parteciparsi esclusivamente via PEC. 

 

Bologna, 23 novembre 2020 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Magg. amm. Giuseppe Chiummo) 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio 
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