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Comando Legione Carabinieri Sicilia   
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria  

 
  

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI DA INVITARE 

 

Per l’affidamento in concessione a “terzi” del servizio di somministrazione  di alimenti preconfezionati e 

bevande calde e fredde, mediante l’installazione e la gestione di distributori automatici, presso 160 comandi 

dell’Arma dei Carabinieri dislocati nell’ambito delle 9 province della Regione Sicilia, suddivisi in 4 lotti 

(Palermo/Trapani, Siracusa/Ragusa, Catania/Messina e Caltanissetta/Agrigento/Enna).  

 Stazione appaltante 

Comando Legione Carabinieri Sicilia-Servizio Amministrativo con sede in Palermo nella via 
Vittorio Emanuele 475 – 90134, telefono 091262514, e-mail lgsclsa@carabinieri.it  – 
TPA30770@pec.carabinieri.it; 

 Oggetto della concessione 

La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione  di 
alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante l’installazione e la gestione di  
distributori automatici, di varia tipologia secondo il bacino di utenza potenziale, presso 160 
Comandi dell’Arma.  
Ulteriori Reparti presenti nella medesima Regione potranno richiedere, durante la durata della 
concessione, l’installazione di distributori. 

 Durata della concessione 

365 gg. dalla data di stipula e rinnovabile per ulteriori tre anni, per un totale di quattro anni. 

 Procedure di gara 

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.lgs. 50/2016 a mezzo R.D.O. sulla piattaforma 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), rivolta agli operatori su essa 
abilitati al bando/categoria “Servizi/servizi di ristorazione/servizi di gestione distributori 
automatici”, per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto. 
La procedura è aperta alle ditte  che, in possesso dei requisiti richiesti,  intendano parteciparvi, 
facendone esplicita richiesta. 

 Criterio di aggiudicazione 

“Minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 95 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di 
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concessione di servizio con caratteristiche standardizzate predefinite  nel Capitolato Tecnico 
Amministrativo. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 
D.Lgs. 50/2026) 
Si sottolinea che il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva fase on-line e dunque la manifestazione di interesse non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali di qualsiasi natura e non 
vincola in alcun modo questo Comando che sarà libero di avviare altre procedure nonché di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 
motivato. 

 Modalità di partecipazione 
 
Gli operatori economici interessati, accreditati sul M.E.P.A., sono invitati a manifestare il proprio 
interesse formalizzandolo sul modello fac-simile correlato, debitamente compilato e sottoscritto, 
previa indicazione delle generalità del rappresentante legale e degli altri dati richiesti, e inviato 
esclusivamente a mezzo posta certificata all’indirizzo TPA30770@pec.carabinieri.it. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

 copia  di  un  documento di riconoscimento; 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito la sottoscrizione dovrà essere effettuata 
dalla società che svolge il ruolo di capogruppo.  
Non saranno ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già 
candidati in costituendi raggruppamenti. 

 
Il termine ultimo per la manifestazione di interesse è il giorno  11/03/2021.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten.Col.amm. Clelia Garufi)  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12-02-1993, n 39, la firma del  responsabile del 

servizio è  sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

medesimo. L’originale, con firma autografa,  è custodito  agli atti di questo 

Reparto.-  
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