
 

Comando Legione Carabinieri “Liguria” 
Servizio Amministrativo 

 

N. 306/9-2 di prot. 

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

 

CIG: 95934773AA (Lotto 1) 

CIG: 9594196500 (Lotto 2) 

 
1. Il Comando Legione Carabinieri “Liguria” - Servizio Amministrativo, con sede in Genova, via 

Brigata Salerno n. 19, ha avviato un procedimento amministrativo in economia, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) 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 all’affidamento in concessione a terzi del servizio 

di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati, attraverso 

distributori automatici - vending machines, da installare presso il Comando Legione Carabinieri 

“Liguria” ed i Comandi/Reparti/Uffici dell’Arma dei Carabinieri da esso dipendenti e/o 

arealmente sostenuti (Lotto 1 Province di Genova e La Spezia - Lotto 2 Province di Imperia e 

Savona). 

2. Tutti gli Operatori Economici, abilitati come fornitori del “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” per il bando “SERVIZI”, nella categoria merceologica “Distributori 

automatici”, sono invitati a partecipare alla R.d.O. n. 3395383, pubblicata sulla piattaforma di 

e-procurement in data 16 gennaio 2023. 

3. La procedura sarà aggiudicata con il criterio del “minor prezzo” ottenuto con la dinamica dell’offerta 

delle “percentuali al rialzo” intesa come migliore percentuale di sconto, conformemente a quanto 

previsto dall’art.132, comma 3, del D.P.R. 236/2012, trattandosi, peraltro, di esigenza riconducibile alla 

previsione normativa di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

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 

07 febbraio 2023. 

 

Genova, 16 gennaio 2023. 

 

 

 

                                       f.to  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Domenico Natuzzi) 

 

 
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 Ufficio. 

 


