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Comando Legione Carabinieri Umbria 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
 

 
AVVISO di POST INFORMAZIONE – ESITO PROCEDURA DI GARA  

(ai sensi dell’art. 29 (PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA) del  
D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”) 

_________ 
 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 

30 (PRINCIPI PER L’AGGIUDICAZIONE E L’ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI), 35 
(SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI 
APPALTI), 58 (PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE DI 
NEGOZIAZIONE) E 164 (OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE) DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 
50 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, 
BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI, MEDIANTE 
L’INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RIFORNIMENTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 
CIG: 88797823EB. 

_________ 
 
VALORE COMPLESSIVO STIMATO SESSENNALE DELLA CONCESSIONE: € 490.500,00 (I.V.A. esclusa).  
VALORE UNITARIO A BASE D’ASTA: € 46,60 (I.V.A. inclusa).  
Questa Stazione Appaltante, sulla base di una valutazione prognostica effettuata secondo un metodo 
oggettivo, ha ritenuto di non equiparare il valore stimato della concessione all’ammontare complessivo dei 
canoni, intesi quali valori unitari, posti a base di gara. 
PROCEDURA DI APPALTO: PROCEDURA NEGOZIATA mediante RdO (RICHIESTA DI OFFERTA) n. 2761866 in 
data 25 agosto 2021 sulla piattaforma MEPA aperta agli operatori del MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, previa abilitazione al bando / categoria “SERVIZI – Servizi di ristorazione”.  
La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella “conservazione” 
dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione 
della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione 
compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, 
fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse 
caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle 
offerte. 
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE SULLA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE): ore 10:00 del giorno 30 settembre 2021.  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 6 
(CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti 
Pubblici”, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, con attribuzione di massimo 25 
(venticinque) punti/100 punti per l’offerta economica, ed un massimo 75 (settantacinque) punti/100 
punti per l’offerta tecnica, per un punteggio complessivo pari a 100. 
Il calcolo dei punteggi economici è stato effettuato automaticamente dal sistema MEPA (MERCATO 
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), sulla base della formula prescelta per la RdO 
(RICHIESTA DI OFFERTA), di seguito indicata: "LINEARE SPEZZATA SULLA MEDIA 
(INTERDIPENDENTE), CON ATTRIBUZIONE DEL VALORE 0,85 AL PARAMETRO k 
(“Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - Le formule della Piattaforma di e-
procurement - Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico” di Consip S.p.A.), come indicato 
nel Disciplinare di Gara annesso alla RdO (RICHIESTA DI OFFERTA). 
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Eventuale valutazione della congruità dell’offerta sulla base dei criteri di cui all’art. 97 (OFFERTE 
ANORMALMENTE BASSE), del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. Aggiudicazione 
definitiva anche in presenza di una sola offerta valida, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete (art. 
69 del R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato”) in combinato disposto con l’art 58, c. 2 (PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO 
PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE), del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici” avuto riguardo esclusivamente alle procedure gestite interamente con sistemi telematici da parte 
delle Stazioni Appaltanti. 
PARTECIPANTI: n. 2. 
PARTECIPANTI NON AMMESSI: nessuno.  
PARTECIPANTI ESCLUSI AUTOMATICAMENTE PER OFFERTA ANORMALMENTE BASSA: con riferimento alla 
eventuale valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche, NON sono state effettuate le 
valutazioni di cui all’art. 97 (OFFERTE ANORMALMENTE BASSE) del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici”, evidenziando che il comma 3 dello stesso art. 97 dispone che il calcolo di congruità 
venga effettuato ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a n. 3 (tre). --- 
SOCIETÀ AGGIUDICATARIA: OPERATORE ECONOMICO SINGOLO (art. 45, c. 2, lett. a) (OPERATORI 
ECONOMICI) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”) – METHODO S.r.l. – via 
Salvatore Carnevale n. 10 – 00043 Ciampino (RM) – Partita IVA: 04075671000; --- 
a) prodotti del paniere fascia “A” (bevande calde tradizionali / acqua) --- 

• sconto percentuale unico: 30% (trentapercento/00) --- 
b) prodotti del paniere fascia “B” (bevande fredde / snack dolci / snack salati) --- 

• sconto percentuale unico: 12% (dodicipercento/00) --- 
c) prodotti del paniere fascia “C” (prodotti freschi / panini e tramezzini / snack freschi) --- 

• sconto percentuale unico: 25% (venticinquepercento/00) --- 
DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 20 dicembre 2021. 
DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 19 gennaio 2022. 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Umbria – via Baglioni n. 3 – 06121 Perugia.  
PRESENTAZIONE DI RICORSI: avverso le eventuali controversie che dovessero sorgere avuto riguardo alla 
CONCESSIONE de qua, l’Autorità Giudiziaria competente è il Foro di Perugia. L’eventuale ricorso 
giurisdizionale potrà essere presentato innanzi al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’UMBRIA 
(via Baglioni n. 3 – 06121 Perugia), secondo termini e modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, 
n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo”. Il diritto di accesso ai documenti di gara, da esercitarsi con le 
modalità di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, sarà consentito con riferimento alle disposizioni di cui 
all’art.53 (ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA) del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”. 
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI RICORSI: 
Comando Legione Carabinieri Umbria - Servizio Amministrativo – Corso Cavour n. 133 - 06121 Perugia - 
telefono 075/54241 - email: lgumbsa@carabinieri.it P.E.C.: tpg40664@pec.carabinieri.it.  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Capo Servizio Amministrativo pro tempore del Comando Legione 
Carabinieri Umbria.  
 
Perugia, 21 gennaio 2022  
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. Valentina Silvestre) 

 
“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 Reparto 


