
 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI 'MARCHE' 
 

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 
 

- Via XXV Aprile, 81 – 60122 Ancona - Codice Fiscale 80008270425 

tel. 071.5037252 – fax  071.5037266 – pec : tan40424@pec.carabinieri.it – e_mail: lgmrcapprov@carabinieri.it  

 

INDAGINE DI MERCATO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

 Questo Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo, intende indire, per l’anno 

2020, un’indagine di mercato per l’installazione distributori automatici di snack e vivande di vario tipo 

“combinato hot & cold” a 2 o 3 elementi (un distributore di bevande calde e 1-2 distributori di 

bevande fredde ed alimenti dolci e salati) con frigorifero a temperatura programmata, presso i locali del 

Comando Legione Carabinieri “Marche” e nei siti dei Reparti dipendenti, compreso quelli del 

Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche”, nell’ambito della gestione 01.01.2020 – 

31.12.2020, con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori 3 anni. 

 

1. Per l’indagine in parola, questa Stazione Appaltante intende avvalersi della vetrina  offerta dal Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, pertanto, gli operatori economici interessati a 

partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “Servizi – Servizi di ristorazione – servizi 

di gestione distributori automatici/vending machine” pubblicato dalla società Consip Spa, sul sito 

www.acquistinretepa.it. Qualora non sia già iscritto al bando di cui sopra, l’operatore economico 

interessato a partecipare all’iniziativa dovrà comunque risultare operativo sulla citata piattaforma entro 

il 22 gennaio 2020, ore 10:00. 

 

2. Le ditte interessate richiederanno, inoltre, di essere invitate alla procedura, producendo apposita 

istanza di manifestazione di interesse a partecipare  alla procedura in esame (fac-simile in allegato), la 

quale dovrà : 
- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo – Sezione 

Gestione Finanziaria – Via XXV Aprile,81 – 60122 Ancona; 

- pervenire all’indirizzo pec: tan40624@pec.carabinieri.it entro e non oltre il giorno 22 gennaio 

2020, ore 10:00; 

- essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL; 

- contenere copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

3. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nella 

lettera d’invito che sarà inviata tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.PA.) a coloro che avranno chiesto di partecipare e, nei limiti imposti dal 

principio di rotazione degli inviti, agli operatori di settore che abbiano già avuto rapporti  commerciali 

con questa A.M.. 

 

4. Per finalità di mera informazione agli eventuali Operatori Economici interessati, si rappresenta che la 

ditta aggiudicataria dovrà sostenere i seguenti oneri accessori: 

- canone annuale, determinato dall’Agenzia del Demanio per l’utilizzo nelle sole aree demaniali e 

non nelle Caserme di proprietà non demaniale ove saranno posizionati i distributori automatici; 

- consumi di energia elettrica per il funzionamento dei distributori tramite rilevazione dei consumi 

sugli appositi contatori dedicati e/o in alternativa, per tramite di contatore a “defalco”; 

- consumi di acqua e di allaccio, ove risulti necessario l’impiego di acqua potabile della rete idrica, 

tramite rilevazione dei consumi sugli appositi contatori dedicati e/o in alternativa, per tramite di 

contatore a “defalco”;    

 

5. L’affidamento del servizio terrà conto dei principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in materia 

di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni di cui al combinato disposto degli artt. 30, 

commi 1 e 7, e 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
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6. Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al numero telefonico 071.503.7252, 

mentre informazioni tecniche potranno essere richieste al numero telefonico 071.503.7182. 

 

Ancona, 7 gennaio 2020. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISITRATIVO 

(Magg. amm. Gianluca Ferente) 

(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 

L’Originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 


