
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo 
 

N. 106/10-3 di prot. 2020 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE, PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI 

PRODOTTI ALIMENTARI VARI PRESSO LA CASERMA “TEN. GEN. M.O.V.M. A.E. CHINOTTO” SEDE DEL 

COESPU, SITA IN VIA GIACOMO MEDICI N. 87 – VICENZA, PER IL PERIODO MARZO – DICEMBRE 2021. 
 
 
In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 29 e 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, si comunica quanto segue: 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro di Eccellenza per le Stability Police Units; 

2. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 547 e 1833 del D. Lgs. 15 marzo 
2010, n. 66 e dell’articolo 473 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con le procedure in forma 
semplificata previste dall’articolo 132 del D.P.R. 15 marzo 2012, n. 236, esperito mediante gara 
informale tra n. 8 operatori economici (3 operatori economici hanno espresso interesse di 
partecipazione alla procedura a seguito di pubblicazione dell’avviso di pre-informazione n. 106/4 di 
prot. 2020 in data 19 gennaio 2021, n. 2 operatori economici hanno fatto pervenire espressa rinuncia 
di partecipazione e n. 3 operatori economici non hanno fatto pervenire espressa rinuncia di 
partecipazione, né alcuna offerta relativa alla gara in oggetto); 

3. OFFERTE RICEVUTE: 
Numero 3; 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa; 

5. CONDIZIONI OFFERTE: 
- Sconto unico percentuale sui prezzi posti a base di gara: 25%; 
- Sconto ulteriore per utilizzo chiave/chip elettronico sui prezzi già scontati: 0,02 centesimi; 
- Certificazione del controllo HACCP e relativo manuale; 
- Utilizzo di bicchieri biodegradabili e compostabili e palette di legno; 
- Presenza in ogni distributore snack di almeno un prodotto proveniente da coltivazione 

biologica certificata; 
- Fornitura e installazione di almeno un distributore di gelati confezionati (periodo estivo); 
- Macchine distributrici del freddo in classe energetica A o A+ secondo il protocollo energetico 

EVA EMP. 

6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 
5 febbraio 2021; 

7. IMPORTO DELL’ATTO NEGOZIALE: 
Senza oneri per l’Amministrazione; 
 



8. DITTA AGGIUDICATARIA: 
RISTOVENDING S.R.L., Partita IVA n. 03145990234, Via S. Antonio n. 37/39, 36030 Costabissara 
(VI). 

Vicenza, 8 febbraio 2021  
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Domenico Menna) 
 
 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

 


