
 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

 

N. 122/1-1 di prot.  Roma, 20 maggio 2020. 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO 

LA SEDE DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN VIALE 

ROMANIA N. 45 – 00197 - ROMA. 
 

 

  

Avvio procedura di scelta del contraente 

(art. 36 del D.Lgs. 50/2016) 

 

1. Questo Comando intende promuovere una richiesta di offerta con le procedure in forma 

semplificata previste dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento urgente del 

servizio in oggetto. 

2. L’affidamento sarà articolato secondo la seguente suddivisione in n. 2 Lotti: 

 Lotto 1: installazione di un distributore automatico di gelati presso  i locali “Stecca 1”; 

 Lotto 2: installazione di un distributore automatico di gelati presso  i locali “Stecca 2”; 

Gli operatori economici interessati potranno manifestare l’interesse e partecipare alla procedura 

per entrambi i lotti o per uno solo degli stessi.  

3. L’affidamento sarà privo di valore economico e non presenta alcun onere per l’Amministrazione, 

nella considerazione che il servizio oggetto della presente procedura di gara è riservato al 

personale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio o in congedo, ed agli ospiti a vario titolo del 

Comando; gli utenti, pertanto, provvederanno direttamente al pagamento delle consumazioni a 

favore del concessionario senza alcun a carico dell’Amministrazione. 

4. Il servizio dovrà essere garantito di massima dalla data di affidamento (presumibilmente non 

oltre la prima decade di giugno) e avrà termine il 31 ottobre 2020. 

5. L’indagine di mercato sarà svolta a mezzo lettera d’invito che conterrà condizioni e modalità di 

dettaglio per la partecipazione, l’aggiudicazione e l’affidamento. 

6. Il servizio potrà essere garantito dagli operatori del settore che posseggono i requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

7. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla 

procedura in questione producendo apposita istanza come da fac-simile in Allegato 1 da 

trasmettere esclusivamente in posta elettronica certificata all’indirizzo 

crm30005@pec.carabinieri.it, entro le ore 12:00 del 27 maggio 2020; non saranno prese in 

considerazione istanze pervenute con altre modalità o oltre il termine suddetto. 

8. Eventuali chiarimenti di natura: 

a. tecnica, potranno essere richiesti al Comandante del Reparto Comando in qualità di 

Direttore dell’esecuzione (tel. 06.80982503); 

b. amministrativa, potranno essere richiesti al Capo del Servizio Amministrativo, in qualità di 

Responsabile del procedimento (tel. 06.80982413). 

9. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e pertanto non potrà ingenerare negli 

operatori interessati alcun affidamento sull’eventuale aggiudicazione del servizio. 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Giovanni Andreoli) 
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