
 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
Servizio Amministrativo 

 

N. 216/3-1 di prot. 

AVVISO 
(relativo alla pubblicazione di una R.D.O. sul M.E.P.A.)  

 

 
1. Il Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo, con sede in Milano, via 

Vincenzo Monti n. 58, ha avviato un procedimento amministrativo in economia, ai sensi 

dell’art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 in combinato disposto con 

l’art. 132 del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012, finalizzato ad affidare, ai sensi dell’art. 473 del 

D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, la concessione a terzi del servizio di ristorazione presso la sala 

convegno unificata della caserma “Montebello” di Milano, istituita nell’ambito dell’organismo 

di protezione sociale del Comando stesso, che prevede il pagamento, a carico del 

concessionario, di un canone di concessione per l’utilizzo degli spazi demaniali, da 

corrispondere a favore dell’Amministrazione Finanziaria competente. 

2. Tutti gli Operatori Economici, abilitati come Prestatori di “Servizi di Ristorazione” nel 

“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, sono invitati a partecipare alla R.d.O. 

n. 2489366, pubblicata sulla piattaforma di e-procurement in data 10 febbraio 2020. 

3. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, ove la componente tecnica si basa sulla proposta tecnico-

organizzativa di migliorie e/o iniziative aggiuntive al servizio mentre la componente economica 

è formata da due elementi di valutazione, che riguardano: 

a) la percentuale di sconto che il concorrente intende offrire sul prezzo della voce 

“coperto/servizio”; 

b) la percentuale di sconto (unica) che il concorrente intende offrire sui prezzi 

(predeterminati) dei “menù a prezzo fisso”. 

4. La documentazione per la partecipazione alla procedura è interamente allegata alla R.d.O. 

5. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 09.00 del giorno 11 marzo 

2020. 

 

Milano, 11 febbraio 2020. 

 

 

                             f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 (Magg. amm. Alessio Pappalardo) 


