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C o ma ndo  L eg io n e  Ca rab i n i e r i  “ Tr e n t i n o  A l to  Ad ig e ”  

Servizio Amministrativo 

DETERMINA A CONTRARRE, N. 701 DELLA RACCOLTA DELGI ATTI 

AMMINISTRATIVI, DEL 14.05.2019  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON DITTA PRIVATA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “A TERZI” DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL “BAR” (COMPRENSIVO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI) DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRENTO, 

“PUNTO DISTACCATO” DELLA SALA CONVEGNO UNIFICATA DEL 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”. VALORE 

PRESUNTO CONCESSIONE: € 39.900,00. C.I.G.: 7910660325. 

VISTO il "Codice dell'ordinamento militare", di cui al D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 

militare, a norma dell'art. 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246", di cui 

al D.P.R. 15 marzo 2010 n.90; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 

pubblici”; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D. Lgs. 163/2006”, relativamente agli articoli non abrogati; 

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), 

modificativo del  comma 450 dell’art. 1 della legge  n. 296/2006,che ha 

elevato ad € 5.000,00 l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) 

per l’acquisizione di beni e di servizi;  

VISTO il Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato con D.P.R. 15 novembre 2012 

n. 236; 

VISTE 

 

VISTA 

                            

VISTA 

                       

VISTO 

 

 

le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio datate 31 marzo 2004; 

la Direttiva SMD-G-023 per la gestione degli Organismi di Protezione 

Sociale delle Forze Armate; 

la Direttiva Applicativa nr. 4-9/OPS di prot., datata 17.06.1999, del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di 

Amministrazione; 

il Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, datato 

29.01.1998, istitutivo della “Sala Convegno Unificata”, Organismo di 

Protezione Sociale della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, sita in 

Bolzano, e lo Statuto datato 11.03.1998 con annesso il relativo regolamento 

interno riguardante le strutture del Comando Legione e quelle del Comando 

Provinciale di Bolzano sito in Via Dante n. 30; 
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TENUTO CONTO 

 

 

ACCERTATO 

 

dell’Obbligazione Commerciale sottoscritta in data 01 luglio 2015 da 

questo Comando con la Società “Persen Vending” s.r.l. per la gestione 

“BAR”, rinnovata annualmente, con termine ultimo di efficacia alla data del 

30.06.2019; 

che appare necessario nel quadro delle attività dell’Organismo di Protezione 

Sociale di questo Comando, rivolte a soddisfare le “esigenze di carattere 

assistenziale e ricreativo” del personale dipendente, avviare una formale 

indagine di mercato mediante ricorso allo strumento negoziale di cui all’art. 

36, co. 2, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

TENUTO CONTO che la fattispecie in oggetto: 

- non rientra nella tipologia delle forniture presenti nelle Convenzioni 

CONSIP; 

- rientra nel bando “Servizi di ristorazione” del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione. 

VISTO il f.n. 249/1-1/2019 in data 19.04.2019, e successive integrazioni, del 

Comando Provinciale Carabinieri  di Trento inerente l’esigenza in 

argomento, con cui è stata definita anche l’integrazione del servizio “BAR” 

con quello complementare di somministrazione di alimenti e bevande 

mediante l’installazione di  nr. 3 distributori di bevande calde e nr. 2 

distributori refrigerati di bevande fredde e alimenti preconfezionati.  

VISTO il f.n. 107/11-2/2019 di prot. in data 02.05.2019 dello SM – Ufficio 

Logistico – Sezione Logistica e Infrastrutture, con cui è stato trasmesso il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed ai sensi 

dell’Allegato IV del D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81, è fatto divieto di 

somministrare di bevande alcooliche all’interno dei luoghi di lavoro;    

VISTO  il f.n. 345/21-1-2018 in data 09.05.2019 dello SM – Ufficio Personale – 

Sezione Disciplina e Contenzioso con cui si è recepita l’approvazione 

all’unanimità delle proposte avanzate per il tramite del Servizio 

Amministrativo con f.n. 233/3-0/2019 del 18.04.2019, anche in ordine ai 

listini ed ai prezzi da porre a base d’asta, per l’affidamento in concessione 

del servizio in oggetto.  

CONSIDERATO che l’importo presunto per l’esigenza in oggetto rientra nei limiti fissati 

dall’art. 130 del predetto D.P.R. n. 236 del 15.11.2012; 

CONSIDERATO che il servizio in argomento rientra tra le attività ove esiste concorrenza 

commerciale, 
 

A U T O R I Z Z O 

 

il Capo Servizio Amministrativo a contrarre con ditta privata per l’affidamento in concessione a 

terzi del servizio di gestione del “Bar”, comprensivo del servizio complementare di 

somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione di  nr. 3 distributori di bevande 

calde e nr. 2 distributori refrigerati di bevande fredde e alimenti preconfezionati, presso il Comando 

Provinciale Carabinieri di Trento, “punto distaccato della Sala Convegno Unificata del Comando 

Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”. 

Quale Responsabile Unico del procedimento, nomino: 

− responsabile per la fase di affidamento, il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore; 

− referente della Stazione Appaltante, il Preposto del Punto distaccato dell’O.P.S. pro-tempore; 

− coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e corso d’opera, il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione pro-tempore. 

I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono così definiti, in base all’art. 36, d. 

lgs. nr. 50/2016 : 
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− procedura “negoziata”, mediante pubblicazione di avviso di preinformazione sul sito web 

istituzionale, e successivo invito a Richiesta di Offerta sul M.E.P.A. per le ditte interessate,  al 

fine di consentire l’individuazione di operatori economici di specifica esperienza nel settore 

oggetto dell’appalto, iscritti nel rispetto dei principi di trasparenza e  rotazione da parte del 

R.U.P.; nel caso in cui la procedura vada “deserta” si procederà a reiterare la stessa al di fuori 

della piattaforma elettronica; 

− criterio di aggiudicazione, “minor prezzo” (art. 36, co. 4, lett. c), ponendo a base d’asta i prezzi 

di cui agli annessi 1 e 2 del presente atto ed attribuzione dei punteggi prescritti in proporzione 

alla migliore offerta, con aggiudicazione in favore della concorrente che abbia riportato il 

maggior punteggio complessivo (punteggio massimo 100 punti, di cui: 70 punti per la migliore 

offerta sui prezzi di listino del servizio “bar” e 30 punti per la migliore offerta sui prezzi di 

listino del servizio di somministrazione di bevande ed alimenti  mediante distributori 

automatici); 

− aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 36, co. 2, lett. b); 

− stipula di “atto negoziale”. 

Il presente atto, redatto in unico originale, dovrà essere conservato nell’apposita raccolta.  

 

 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Ugo Cantoni) 

 

 

 

P.P.V. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al titolare 

del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  

DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 

457, co. 2, lett. b)    
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Originale firmato agli atti 
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al titolare 

del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  
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PRODOTTO

caffè espresso (ristretto, lungo, normale, macchiato)

caffè decaffeinato

caffè d’orzo espresso

cappuccino ………………………………………………………..

cappuccino d’orzo …………………………………………………...

cappuccino decaffeinato

ginseng espresso

moccaccino

Caffè freddo  

Crema caffè fredda

latte in bicchiere caldo o freddo da 1/4 di litro

latte macchiato in bicchiere da ¼ di litro

cioccolata calda con/senza panna in tazza

Thè, infusi o camomilla in tazza

thè freddo, al bicchiere cl. 20

brioche e paste surgelate

brioche e paste fresche di giornata, non surgelate

brioche e paste confezionate

yogurt assortiti (vasetto gr. 125)

Gelati preconfezionati tipo “cornetto”, biscotto bigusto, coppette 

Ghiaccioli

succhi di frutta varie marche in bottiglietta cl. 20

acqua minerale, naturale o gassata, in bicchiere cl. 0,30 ……………

acqua minerale, naturale o gassata, in bottiglia da 1,5 litro ………..

acqua minerale, naturale o gassata, bottiglia da 1/2 litro

bibita in lattina/ cl. 33

bibita alla spina cl. 20……………………………………………….

bibita alla spina cl. 40……………………………………………….

crodino, gingerino, aperitivo analcolico 

Centrifuga di frutta/verdura al bicchiere cl. 33

Spremuta di arancia fresca al bicchiere cl. 33………………………

trancio di pizza rossa, riscaldata gr. 150

trancio di focaccia farcita

Toast con affettato e formaggio

Insalatona (insalata mista TIPO"caprese"/tonno/olive/verdure

sottolio/pomodori/formaggio, ecc.)

Maionese, ketchup e senape in bustina (15 gr.)

TOT 70

7,2€         

13,2€       

31,8€       

15,6€       
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 €                                                                            3,50 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                            2,50 

 €                                                                            4,50 

 €                                                                            2,50 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                            1,80 

 €                                                                            1,50 

 €                                                                            1,80 

panino con tonno e olive/insalata gr. 200 ca. (gr. 80 di tonno

sott’olio, gr. 20 di olive verdi o nere/insalata e gr.100 di pane)

piadina “farcita ” gr.100 ca. (formaggio e affettato) (gr. 50 di

affettato, gr. 30 di formaggio gr.20 di pane tipo piadina)

 €                                                                            2,00 

 €                                                                            3,00 

 €                                                                            4,00 

 €                                                                            3,50 

Panino farcito “piccolo ” tipo rosetta o pane al latte gr. 150 ca. 

(affettato e/o formaggio) anche riscaldato (gr.70 di prosciutto o 

formaggio e gr.80 pane)

panino farcito “semplice ” tipo ciabatta o filoncino gr. 200 ca.

(affettato e/o formaggio), anche riscaldato (gr.100 di prosciutto

crudo, cotto, salame o altro affettato/formaggio e gr.100 di pane

fresco di giornata non surgelato)

panino farcito “vegetariano ” tipo ciabatta o filoncino gr. 200 ca. (solo

formaggio/mozzarella e verdure), anche riscaldato (gr. 80 di

formaggio o mozzarella, gr.20 di verdura e gr.100 di pane)

Panino farcito “spuntino ” gr. 60 ca. (solo affettato o formaggio) 

anche riscaldato (gr.30 di prosciutto o formaggio e gr.30 pane)

 €                                                                            2,00 

 €                                                                            0,90 

 €                                                                            1,00 

 €                                                                            0,60 

 €                                                                            1,40 

 €                                                                            1,20 

 €                                                                            1,20 

 €                                                                            1,20 

 €                                                                            1,40 

 €                                                                            0,90 

 €                                                                            1,50 

 €                                                                            0,40 

 €                                                                            1,20 

 €                                                                            0,70 

 €                                                                            1,30 

 €                                                                            1,10 

 €                                                                            1,00 

ANNESSO 1 - DETERMINA A CONTRARRE 704 DEL 14.05.2019- PUNTEGGIO ECONOMICO E PREZZI BASE

D'ASTA PER IL SERVIZIO BAR  (IVA INCLUSA) . PESO MASSIMO 70 PUNTI

PREZZO BASE D'ASTA

 €                                                                            0,90 

 €                                                                            0,90 

 €                                                                            0,90 

 €                                                                            1,20 

 €                                                                            1,20 

 €                                                                            0,90 

 €                                                                            1,00 

 €                                                                            1,20 



PRODOTTI FASCIA "A"
PREZZO MASSIMO-

BASE D'ASTA

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

"E"

CAFFE' ESPRESSO  €                        0,60 

CAFFE' LUNGO  €                        0,60 

CAFFE' MACCHIATO  €                        0,60 

CAFFE' GINSENG  €                        0,80 

CAFFE' MACCHIATO AL GINSENG  €                        0,80 

CAFFE' D'ORZO  €                        0,60 

CAFFE' D'ORZO MACCHIATO  €                        0,60 

CAPPUCCINO  €                        0,60 

CAPPUCCINO AL GINSENG  €                        0,80 

CAPPUCCINO AL CIOCCOLATO  €                        0,60 

CAPPUCCINO D'ORZO  €                        0,60 

MOCCACCINO  €                        0,60 

LATTE MACCHIATO  €                        0,60 

LATTE  €                        0,60 

CIOCCOLATO  €                        0,60 

TE' AL LIMONE  €                        0,60 

ACQUA NATURALE - FRIZZANTE IN PET 0,5 L.  €                        0,60 

BIBITE IN LATTINE 0,33 L. (GASSATE E TE')  €                        0,90 

BIBITE IN LATTINE 0,33 L. (GASSATE E TE') SENZA 

ZUCCHERO
 €                        1,00 

SOMMA TOTALE PREZZI PRODOTTI FASCIA "A"  €                      12,70 

PRODOTTI FASCIA "B"
PREZZO MASSIMO-

BASE D'ASTA

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

"F"

SNACK SALATO MONODOSE , TIPO 

CRACKER/SCHIACCIATINA/TARALLUCCI (PESO MINIMO 30 

G.)

 €                        0,50 

SNACK SALATO MONODOSE  -  PATATINE FRITTE O 

CRACKERS AROMATIZZATI TIPO "TUC" (PESO MINIMO 60 

G.)

 €                        1,00 

SNACK DOLCE MONODOSE - BARRETTE A BASE 

CIOCCOLATO, TIPO MARS/LION/KITKAT/M&M'S/KINDER
 €                        0,90 

SNACK DOLCE MONODOSE -  MERENDINA/CROISSANT 

(PESO MINIMO 50 G.)
 €                        0,60 

SNACK DOLCE MONODOSE- BISCOTTI FARCITI/WAFER 

(PESO MINIMO 50 G.)
 €                        0,70 

SNACK DOLCE MONODOSE- BISCOTTI SEMPLICI (PESO 

MINIMO 30 G.)
 €                        0,60 

PANINI/TRAMEZZINI - FARCITI, CONF. IN ATMOSFERA 

PROTETTA (PESO MINIMO 80 G.)
 €                        2,00 

PRODOTTI FRESCHI, CONF. IN ATMOSFERA PROTETTA 

(FRUTTA/VERDURA PORZIONATA/MACEDONIA CON 

POSATA, PESO MINIMO 80 G.)

 €                        2,00 

SUCCHI DI FRUTTA/SPERMUTA AGRUMI IN BRICK DA 0,2 L. 

(POLPA FRUTTA: MINIMO 50%)
 €                        0,60 

TE' FREDDO (LIMONE/VERDE/PESCA) IN PET DA 0,5 L.  €                        1,00 

SPORT DRINK  TIPO GATORADE/POWERADE (PET 0,5 L)  €                        1,20 

ENERGY DRINK TIPO RED BULL (LATTINA 0,33 L)  €                        2,20 

SOMMA TOTALE PREZZI PRODOTTI FASCIA "B"  €                      13,30 

PERCENTUALE DI SCONTO MEDIANTE CHIAVETTA/CARD 

MAGNETICA O SISTEMI ELETTRONICI DI PAGAMENTO 

(MASSIMO 2 DECIMALI DOPO LA VIRGOLA):

PUNTEGGIO 

MASSIMO "G"
5

TOTALE 30
DISTRIBUTORI DA INSTALLARE (piano terra), classe 

energetica minima "A", anno di produzione 2017 o 

successivi:

Nr. 3 distributori automatico bevande calde

Nr. 2 distributori automatico bevande e alimenti

ANNESSO 2 - DETERMINA A CONTRARRE 704 DEL 14.05.2019- 

PUNTEGGIO ECONOMICO E PREZZI BASE D'ASTA (IVA INCLUSA)- 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI COMANDO PROVINCIALE DI TRENTO (PESO 

MASSIMO 30 PUNTI)

15

10


