
 
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

AVVISO di ESITO PROCEDURA  

 
Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 30 e 36 comma 2 let b) D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del 

servizio somministrazione alimenti preconfezionati e bevande calde e fredde, mediante distributori automatici, 

presso le caserme dell’Arma dei Carabinieri ubicate nella Provincia di Ferrara (LOTTO UNICO) C.I.G. 

852462898F. 

Ente: Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 3 – 40125 Bologna.  

Durata della concessione: durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi. 
valore stimato della concessione: presunto e non vincolante per l’Amministrazione Militare, viene definito in base 

alle utenze ipotizzate nell’Annesso 1 all’”Avviso pubblico di preinformazione”, in considerazione delle opzioni di 

rinnovo previste, ex combinato disposto artt. 35, comma 4 e 167, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, è pari ad € 130.000,00 

(IVA esclusa). Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non 

costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti del concessionario che assume interamente a proprio carico il 

rischio d’impresa inerente la gestione del servizio. 

Procedura di affidamento: Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

Bando/Categoria “Servizi/servizi di ristorazione/servizi di gestione distributori automatici/vending machine”, con 

partecipazione degli inviti agli operatori economici iscritti al relativo Bando e che abbiamo formulato istanza di 

partecipazione (entro il termine dell’”Avviso pubblico di preinformazione”) o, qualora le istanze siano inferiori a n.5, 

da individuare con sorteggio tra gli operatori qualificati per lo specifico bando Me.Pa.. 
Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 

4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di concessione di servizio con caratteristiche standardizzate predefinite nel 

Capitolato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) della stazione appaltante. Aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 

Istanza di partecipazione: n. 07  - Invitati: n.07.  
Offerte pervenute: n. 03 - Offerte escluse : n.02. 

Aggiudicatario: “DELTAVENDING SRL” (dal 01.01.2021 DELTAROMI SRL, a seguito variazione 

denominazione sociale) P. IVA 01533800387 con punteggio complessivo pari a 100 (cento). 

Data di aggiudicazione: 08.04.2021 - Data stipula contrattuale: 04.05.2021 

Pubblicazione “Avviso pubblico di preinformazione” sul sito web Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it (dal 

24.11.2020) alle Aree/sezioni:   

. http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto 

. http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-di-

gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.  

Avviso di post-informazione: medesimo sito web (trasmesso in data odierna). 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – 

Via M. D’Azeglio n. 54 – 40125 Bologna. 

Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma 

dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono 

disciplinati dal D Lgs 50/2016. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comando Legione 

Carabinieri Emilia Romagna - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna telefono 

051/2005115-29 email: lgermcontratti@carabinieri.it P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it. 

Responsabile del procedimento: Capo Servizio Amministrativo Legione CC “Emilia Romagna“ pro-tempore. 
 

Bologna, 06 maggio 2021 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Giuseppe Chiummo) 
“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 
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