
 

Comando Legione Carabinieri Umbria 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

AVVISO DI GARA 

_________ 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 30 (PRINCIPI PER 

L’AGGIUDICAZIONE E L’ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI), 35 (SOGLIE DI 

RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI), 58 

(PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE) E 164 

(OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE) DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 “CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI”, DEL SERVIZIO BAR, CON GESTIONE COMPLETA, NONCHÉ DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI 

GENERI ALIMENTARI, MEDIANTE L’INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E IL RIFORNIMENTO 

DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PRESSO LA SEDE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI 

UMBRIA IN PERUGIA – CASERMA “GARIBALDI”. DURATA UN ANNO, RINNOVABILE PER 

ULTERIORI TRE ANNI. CIG 87777192DE. 

_________ 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Umbria” – Servizio Amministrativo ha avviato la PROCEDURA 

NEGOZIATA de qua, giusta DETERMINA A CONTRARRE n. 358 in data 01 giugno 2021.  

 

2. Valore complessivo (4 anni) stimato della concessione: € 110.000,00 (I.V.A 22% esclusa). L’importo 

è stato determinato ai sensi dell’art. 167 (METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELLE 

CONCESSIONI) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” nonché della Delibera n. 

131 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 167 (METODI DI 

CALCOLO DEL VALORE STIMATO DELLE CONCESSIONI) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei 

Contratti Pubblici” nonché della Delibera n. 131 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 17 

febbraio 2021. 
 

3. Tipologia dell’appalto: PROCEDURA NEGOZIATA sotto soglia per l’affidamento in concessione, ai 

sensi degli articoli 30 (PRINCIPI PER L’AGGIUDICAZIONE E L’ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI), 

35 (SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI), 

58 (PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE) E 164 (OGGETTO 

E AMBITO DI APPLICAZIONE) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, del 

servizio bar, con gestione completa, nonché del servizio di somministrazione di acqua, bevande calde e 

fredde, snack e altri generi alimentari, mediante l’installazione, la manutenzione e il rifornimento di 

distributori automatici, presso la sede del Comando Legione Carabinieri Umbria in Perugia – Caserma 

“Garibaldi”, mediante RdO (RICHIESTA DI OFFERTA) sulla piattaforma MEPA aperta agli operatori del 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, previa abilitazione al bando / categoria 

“SERVIZI – Servizi di ristorazione”. Qualora non sia già iscritto al bando / categoria di cui sopra, 

l’OPERATORE ECONOMICO interessato a partecipare all’iniziativa dovrà, comunque, risultare operativo 

sulla citata piattaforma entro il 16 giugno 2021, ore 10.00. 

 

4. Manifestazione di interesse: gli operatori economici interessati a partecipare alla PROCEDURA 

dovranno essere: 

a. registrati ed abilitati sul MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 
b. in possesso delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali e non dovranno risultare destinatari 

di provvedimenti giudiziari e/o di situazioni di fallimento, concordato preventivo o liquidazione 

coatta amministrativa; 

 



 

 

La manifestazione di interesse potrà avvenire restituendo all’indirizzo di posta elettronica certificata 

tpg40664@pec.carabinieri.it, entro e non oltre il giorno 16 giugno 2021, il format appositamente 

predisposto, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

dell’operatore economico interessato (nell’ipotesi di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO già costituito la 

sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge / svolgerà il ruolo di capogruppo), pena la 

non ammissione. 

Non saranno ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già 

candidati in costituendi raggruppamenti. 

 

5. Carattere dell’avviso: si sottolinea che il presente AVVISO è finalizzato esclusivamente 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura gestita interamente con 

sistemi telematici attraverso il MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e, 

dunque, la manifestazione di interesse NON determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante, che sarà libera di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 

con atto motivato. 

Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e 

siano operatori qualificati per lo specifico bando del MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. 

 

6. Criterio di aggiudicazione: in ossequio al combinato disposto degli artt. 95, c. 3 (CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO) e 144 (SERVIZI DI RISTORAZIONE) del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del “minor prezzo”, 

determinato mediante ribasso percentuale migliore determinato sulla somma dello sconto unico 

percentuale (ovverosia sconto unitario, non differenziabile per i singoli prodotti). 

Ai partecipanti alla procedura verrà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria 

offerta economica secondo le indicazioni contenute nella Richiesta di Offerta. 

 

7. Procedura: l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di una sola 

offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” in combinato disposto con l’art 58, c. 2 

(PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE), del D. Lgs 

18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.  

Le offerte pervenute non sono vincolanti per l’Amministrazione stessa, che si riserva, in sede di 

autotutela, di modificare, sospendere o revocare la presente procedura di gara, ovvero di non 

precedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate in tal senso dall’art. 95, c. 12 (CRITERI 

DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO), del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

 

8. Contatti: eventuali quesiti o informazioni potranno essere formalizzati tramite istanze da parteciparsi 

esclusivamente attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata riferita a questa Stazione 

Appaltante (TPG40664@PEC.CARABININERI.IT). 

 

Perugia, 01 giugno 2021  

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. Valentina Silvestre) 

 

 
“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 Reparto 
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