
BANDO DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA  CIG 7500446BD5 

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
Comando Legione Carabinieri “Toscana”, via dei Pilastri 54, 50121 Firenze, Italia. Pec tfi40651@pec.carabinieri.it 

telefono 055/2061- fax 055/2065832 

Ulteriori informazioni sono disponibili http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto  

 

INVIO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:  

Comando Legione Carabinieri “Toscana”, via dei Pilastri 54, 50121 Firenze, Italia. Pec tfi40651@pec.carabinieri.it  

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  

Concessione con gestione completa del servizio di somministrazione di vivande calde e fredde, a mezzo di distributori 

automatici, presso le caserme ubicate nel territorio della Legione Carabinieri “Toscana” 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Concessione di servizi ai 

sensi dell’art. 35 del DLgs. 50/2016  Luogo di esecuzione dell’appalto:Comandi ed Uffici dell’Arma dei Carabinieri 

dislocati sul territorio della Regione Toscana. 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42933000-5, 15000000-8;  

Quantitativo o entità totale: Valore stimato appalto: euro 1.060.000,00 I.V.A. esclusa, tenuto conto di eventuali 

ripetizioni ai sensi dell’art.167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: una anno + 3 anni di eventuali ripetizioni 

contrattuali ai sensi dell’art.63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
Cauzioni e garanzie richieste: Oltre alle garanzie previste dal D.Lgs. 50/2016 (Provvisoria e definitiva) verrà 

richiesta all'aggiudicatario una polizza assicurativa, stipulata con primaria Società d’Assicurazione diffusa e 

riconosciuta operante in campo nazionale, avente come beneficiaria l’A.D., provvista di autentica notarile, per un 

massimale pari ad almeno € 1.500.000,00 (eurounmilionecinquecentomila/00), a copertura di eventuali danni a cose 

e/o persone comunque legate al servizio (utenti, fornitori, A.M., ecc.) cagionati nel corso dell’esecuzione del servizio 

stesso, anche in momenti e per eventi distinti e separati. 

 

CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Capacità economica e finanziaria: 

Fatturato medio nell'ultimo triennio, da dimostrare presentando uno o più dei documenti previsti dall'art. 86 del D.Lgs. 

50/2016, non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) annuo. 

Tipo di procedura: Procedura negoziata.    

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

Criteri per l’attribuzione del punteggio finale: Prodotto tra lo sconto offerto a ribasso sui prezzi posti a base di gara 

e il punteggio ottenuto dall’esame dell’offerta tecnica.  

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà così attribuito: 

1. Disponibilità a fornire una chiavetta “universale” cioè utilizzabile su tutti gli apparati installati in ambito 

regione - punti 2; 

2. Richiesta di una cauzione per avere la chiavetta ricaricabile: 

- € 0,00 – punti 2 

- Da € 0,01 a € 2,00 – punti 1; 

3. Impegno a installare dispositivi con anno di produzione: 

- 2015 - punti 1 

- 2016 - punti 2 

- 2017 - punti 3; 

4.  Disponibilità a fornire: 

- arredi di base per l’allestimento di un’area break, in ragione degli spazi disponibili (es. tavolino+sedie) – 

punti 1; 

- mobili di protezione in cui collocare i distributori automatici per i punti ristoro individuati nella fascia “C” – 

punti 1 
5. impegno a istituire un Call center dedicato con numero verde – punti 1; 

6. impegno ad eseguire l’intervento tecnico richiesto entro: 

- 24 ore dalla richiesta – punti 2; 

- 36 ore dalla richiesta – punti 1; 
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7. Impegno a fornire presso le n. 39 sedi di Comando Compagnia Carabinieri un distributore automatico di cialde 

per gli apparecchi che saranno distribuiti ai minori livelli – punti 2; 

8. Possesso di una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla UNI EN 

ISO 9001:2008, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di 

Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico. – punti 1; 

9. Possesso di certificazione documentatamente – maggiori garanzie sulla qualità e professionalità del servizio 

offerto (ISO 22000 – sistema di gestione della sicurezza alimentare – ISO 14001 sistema che specifichi i 

requisiti di gestione ambientale – TQS: Top Quality Standard) e che il proprio personale operi in attenzione dei 

protocolli previsti a tutela della salute e della sicurezza del lavoro (standard BS OHSAS 18001); 

10. Ogni altra eventuale certificazione, per settori ed oggetti di stretta pertinenza con l’appalto, rilasciata da un 

ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di 

Mutuo riconoscimento nello schema specifico darà diritto ad un incremento di punteggio del valore di 0,5 per 

ogni certificazione ritenuta valida. 

 

NOTE: i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 4 dovranno essere verificabili al momento dell’attivazione del servizio ed il 

mancato rispetto potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione, quelli di cui ai punti 8 e 9 già al momento della gara. 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 7500446BD5 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:  08/06/2018 ore 10:00  
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica con ora e data che verrà comunicata ai partecipanti in sede di 

trasmissione della lettera di invito.  

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte secondo lo schema presente sul sito 

http://www.carabinieri.it/Internet/Gare+Appalto  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Via 

Ricasoli, 40, 50122 Firenze    

Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 204 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sul sito www.carabinieri.it.  

Servizio presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni sulla presentazione di ricorsi:  
Comando Legione Carabinieri “Toscana”, via dei Pilastri 54, 50121 Firenze, Italia. Pec tfi40651@pec.carabinieri.it  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ten. Col. amm. Giuseppe Mauro 
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