
 

Comando Legione Carabinieri Umbria 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

 

AVVISO DI GARA 

 

_________ 

 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA 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 DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI 

ALIMENTARI, MEDIANTE L’INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE ED IL RIFORNIMENTO DI 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI. DURATA: SEI ANNI. CIG: 88797823EB. 

_________ 

 

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

NEGOZIATA de qua, giusta DETERMINA A CONTRARRE n. 543 in data 25 agosto 2021.  

 

2. VALORE COMPLESSIVO STIMATO SESSENNALE DELLA CONCESSIONE: € 490.500,00 (I.V.A 

esclusa).  
Sulla base di una valutazione prognostica, effettuata secondo un metodo oggettivo, si è ritenuto di non 

equiparare il valore stimato della concessione all’ammontare complessivo dei canoni, intesi quali valori 

unitari, posti a base di gara. 

Al fine di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta economica informata e consapevole, tenuto 

conto del previsto criterio di aggiudicazione, il calcolo, 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, consiste in una stima del fatturato che sarà generato dal consumo dei prodotti da parte 

degli utenti del servizio, calcolato da questa Stazione Appaltante sulla base del fatturato medio 

dell’ultimo biennio del precedente gestore. 

 

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 di somministrazione di acqua, bevande calde e fredde, snack e altri generi 

alimentari, attraverso l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori, mediante RdO 

(RICHIESTA DI OFFERTA) sulla piattaforma MEPA aperta a tutti gli operatori del MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, previa abilitazione al bando / categoria 

“SERVIZI – Servizi di ristorazione (servizi di gestione distributori automatici / vending machine)”.  
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 30 

settembre 2021, ore 10.00, questo da intendersi anche quale termine ultimo fissato per la presentazione 

delle offerte. 

 

 



 

 

 

4. 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 dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, con attribuzione di 

massimo 25 (venticinque) punti/100 punti per l’offerta economica, ed un massimo 75 

(settantacinque) punti/100 punti per l’offerta tecnica, per un punteggio complessivo pari a 100. 

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; dovrà essere proposto un 

ribasso percentuale unico rispetto al totale di ciascuno dei prezzi di riferimento delle bevande e degli 

alimenti riportati nei tre fac-simile di offerta economica. Per la valutazione dell’offerta economica, 

gestita interamente dal SISTEMA, la formula di attribuzione del punteggio scelta dalla Stazione 

Appaltante è, per ciascuno dei prodotti del paniere di fascia “A” (bevande calde tradizionali), “B” 

(bevande fredde) e “C” (prodotti freschi), la “LINEARE SPEZZATA SULLA MEDIA 

(INTERDIPENDENTE), CON ATTRIBUZIONE DEL VALORE 0,85 AL PARAMETRO K” (“Manuale d’uso del 

Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni - Le formule della Piattaforma di e-procurement - 

Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico” di Consip S.p.A. – “Linee Guida ANAC n. 

2”, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", 

APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ CON DELIBERAZIONE N. 1005 DEL 21 SETTEMBRE 2016). 

 

5. ANOMALIA DELLE OFFERTE: l’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base 

dei criteri di cui all’art. 97, c. 3 e 6 (OFFERTE ANORMALMENTE BASSE), del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 

“Codice dei contratti pubblici”. 

Avuto riguardo alla necessità, richiamata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la 

circolare n. 8 in data 24 ottobre 2019, di specificare nel bando di gara, nella lettera di invito o nel 

disciplinare di gara due elementi: 

a) le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori 

economici, 

b) il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle 

operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando se si procederà mediante 

arrotondamento, per difetto o per eccesso, ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale 

considerata, 

si partecipa che questa Stazione Appaltante; 

 con riferimento al sub a), procederà al troncamento alla seconda cifra decimale delle offerte; 

 con riferimento al sub b), procederà al troncamento alla seconda cifra decimale nella eventuale 

operazione di calcolo della soglia di anomalia. 

 

6. 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”. 

 

7. PUBBLICAZIONE: sito informatico dell’Arma dei Carabinieri WWW.CARABINIERI.IT (“profilo di 

committente” della Stazione Appaltante) al LINK di seguito richiamato, ai sensi dell’art. 29 (PRINCIPI IN 

MATERIA DI TRASPARENZA) del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”: 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

8. CONTATTI: eventuali quesiti od informazioni potranno essere formalizzati tramite istanze da 

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

Stazione Appaltante (TPG40664@PEC.CARABINIERI.IT). 

 

Perugia, 25 agosto 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 


