
Pag. 1 a 6 
 

 

Comando Legione Carabinieri Umbria 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE n. 543 in data 25 AGOSTO 2021 
_________ 

 

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.  

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE: € 490.500,00 

(QUATTROCENTONOVANTAMILACINQUECENTO/00) (I.V.A. ESCLUSA).  

CIG: 88797823EB. 

 

IL COMANDANTE 
 

VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R. D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs n. 09.04.2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

VISTO il D.P.R. 15.03.2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 

di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 

246”; 

VISTO il D.P.R. 15.11.2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 

del D. Lgs. n. 163/2006”; 

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” ed, in particolare: 

 l’art. 30 (PRINCIPI PER L’AGGIUDICAZIONE E L’ESECUZIONE DI APPALTI E 

CONCESSIONI), in forza del quale, nell’affidamento degli appalti e delle 

concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

medesimo decreto, le Stazioni Appaltanti rispettano i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

 l’art. 31, c. 1 (RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

NEGLI APPALTI E NELLE CONCESSIONI), che prevede la nomina di un 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per ogni singola fase di 

svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione; 

 

 

 



Pag. 2 a 6 
 

 

 

 il combinato disposto degli artt. 31 (RUOLO E FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO NEGLI APPALTI E NELLE CONCESSIONI), 101 (SOGGETTI DELLE 

STAZIONI APPALTANTI) e 111 (CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E 

AMMINISTRATIVO), che prevede la possibilità di nominare un direttore 

dell'esecuzione del contratto 

 l’art. 32, c. 2 (FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO), che prevede, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emanazione 

della DETERMINAZIONE DI CONTRARRE, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici nonché delle offerte; 

 l’art. 36, c. 9-bis (CONTRATTI SOTTO SOGLIA) e le correlate Linee Guida n. 2, di 

attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente 

più vantaggiosa" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 

2016; 

VISTO  il D. Lgs. 19.04.2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cosiddetto “decreto correttivo”); 

VISTO il D. L. 18.04.2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 

contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cosiddetto 

“decreto sblocca cantieri”), convertito con la Legge 14.06.2019, n. 55; 

VISTO il D. L. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale” convertito con la Legge 11.09 2020, n. 120; 

VISTO  il D. L. 31.05.2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”, convertito con la Legge 29.07.2021, n. 108; 

CONSIDERATO che in data 19 novembre 2021 scadrà il contratto per la concessione del servizio di 

somministrazione di bevande calde e fredde, pasticceria confezionata, prodotti 

freschi con l’ausilio di DISTRIBUTORI AUTOMATICI, stipulato con la società “AVET 

S.r.l. – via Quintino Sella n. 20 – Roma” quale aggiudicataria prima della “FUSIONE 

PER INCORPORAZIONE” con la società “METHODO S.r.l. – via Salvatore Carnevale 

n. 10 - 00043 – Ciampino (RM)”, di cui ad “ATTO DI FUSIONE” in data 19 dicembre 

2019 del Notaio Alberto Vladimiro Capasso – raccolta n. 40783 – repertorio n. 

98579, quest’ultimo trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 30 

dicembre 2019; 

RILEVATO  che il ricorso alla PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi degli artt. 35 (SOGLIE DI 

RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI 

APPALTI) E 164 (OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 

50 “Codice dei Contratti Pubblici”, si inserisce in un’ottica di massima 

partecipazione, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative seguite 

all’emergenza COVID-19 e che lo svolgimento della medesima procedura avverrà, 

in ossequio al principio di non aggravamento del procedimento, nel rispetto dei 

termini di conclusione del procedimento espressamente previsti dal D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

CONSIDERATO che sarà previsto un unico lotto poiché, stante l’omogeneità del servizio, risulta più 

efficiente una gestione unitaria sotto il profilo funzionale e prestazionale al fine di 

consentire al concessionario di ottimizzare le prestazioni, in termini di qualità ed 

efficienza, mediante un coordinamento unico, da assicurare, al momento, in favore di 

n. 21 reparti supportati; 

TENUTO CONTO che, nel caso di specie, non vi sono oneri (la spesa è a carico dei dipendenti fruitori 

dei prodotti), eccezione fatta per i costi per: 

 l’impiego di energia elettrica per il funzionamento dei distributori automatici 

installati, da calcolarsi in base al consumo risultante da contatori a “defalco”; 
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 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per i quali è opportuno prevedere 

l’onere del pagamento di un prezzo “a forfait”, che si può quantificare in € 

20,00 (venti/00) annuali; 

 il canone annuo, pari ad € 6.740,00 rivalutabili, per l’occupazione di spazi posti 

all’interno di immobili demaniali, da corrispondersi direttamente in favore 

dell’Agenzia del Demanio, secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti 

dall’Agenzia stessa; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno introdurre requisiti di partecipazione di natura economica, 

finanziaria e tecnica / professionale al fine di individuare operatori economici 

affidabili ed idonei a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi e dei 

prodotti. Si è tenuto, altresì, conto della complessità del servizio, che richiede una 

struttura organizzativa aziendale solida e capace di rispettare le rigorose tempistiche 

previste dal Capitolato Tecnico, durante l’intera durata del contratto; 

TENUTO CONTO che il servizio dovrà essere conforme alle migliori pratiche in termini ambientali, 

anche in riferimento alle politiche “plastic free” previste dalla campagna promossa 

dal Ministero dell’Ambiente;  

TENUTO CONTO della necessità di approvvigionare i predetti beni / servizi, al fine di fornire un 

supporto logistico aderente e funzionale all'operatività dei Reparti; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni stipulate dalla CENTRALE ACQUISTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE CONSIP S.P.A., alle quali l'Amministrazione sarebbe obbligata ad 

aderire ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 (MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI PROCEDURE DI ACQUISTO) del D. L. 7 maggio 2012, n. 52 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (convertito con 

modifiche con la Legge 6 luglio 2012, n. 94) e dell'art. 1 (RIDUZIONE DELLA SPESA 

PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE) del D.L. 6 

luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario “ (convertito con modifiche con la Legge 7 agosto 

2012, n. 135), che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata; 

TENUTO CONTO che l’esigenza trova riscontro nel MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, c. 450 della L. 

27.12.2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” per il bando / categoria “SERVIZI 

– Servizi di ristorazione (Servizi di Gestione Distributori Automatici / Vending 

Machine)”; 

RITENUTO di avviare la PROCEDURA de qua interamente gestita con sistemi telematici, nel 

rispetto dell’art. 58 (PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE 

DI NEGOZIAZIONE) e delle altre disposizioni del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice 

dei Contratti Pubblici”, avvalendosi del MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE messo a disposizione da Consip S.p.A.; 

PRECISATO  che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata 

ad una COMMISSIONE GIUDICATRICE composta da commissari che saranno 

individuati dall’Amministrazione tra il personale interno alla Stazione Appaltante, 

secondo le disposizioni dell’art. 77 (COMMISSIONE GIUDICATRICE) del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e delle disposizioni transitorie di 

cui all’art. 216, c. 12, primo periodo (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI 

COORDINAMENTO) dello stesso Decreto, trattandosi di procedura svolta avvalendosi 

del MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, quale 

piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione da Consip S.p.A., nel 

rispetto dell’art. 58 (PROCEDURE SVOLTE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE 

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

Con il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 

luglio 2019, è sospesa l’operatività dell’ALBO DEI COMMISSARI DI GARA fino al 

31 dicembre 2020; come si evince nel sito internet della citata Autorità, il 

servizio, alla data del presente atto, continua ad essere sospeso. 
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La COMMISSIONE GIUDICATRICE, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari 

pari a n. 3 membri.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi 

dell’art. 7, c. 9 (COMMISSIONE GIUDICATRICE) del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice 

dei contratti pubblici”. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione 

all’Amministrazione. 

La COMMISSIONE GIUDICATRICE è responsabile della valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del 

Procedimento nella valutazione eventuale della congruità delle offerte anormalmente 

basse; 

VISTA la comunicazione di riscontro trasmessa in data 23 marzo 2021 a mezzo Posta 

Elettronica Certificata dalla società “METHODO S.r.l. – via Salvatore Carnevale n. 

10 - 00043 – Ciampino (RM)” con la quale è stato partecipato, rispettivamente in € 

81.400,00 ed in € 82.100,00, il fatturato relativo al servizio de quo distinto per gli 

anni 2019 e 2020; 

VISTO il parere di riscontro formulato in proposito dall’Organismo di Rappresentanza 

(Co.Ba.R.) con foglio n. 16/3-1 in data 27 aprile 2021; 

VISTA la comunicazione di riscontro n. 6720277 in data 03 maggio 2021 trasmessa a 

mezzo Posta Elettronica Certificata dall’Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Toscana e Umbria (via Canali n. 12 – 06124 Perugia) con la quale è 

stato quantificato in complessivi € 6.740,00 l’importo del canone annuo da 

corrispondersi, con riferimento agli immobili di proprietà dello Stato; 

CONSIDERATO che nelle sedi del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia nonché del 

Comando Provinciale Carabinieri di Terni sono presenti servizi di bar e 

somministrazione di alimenti e di bevande, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di concedere all’operatore economico che risulterà aggiudicatario dei servizi di cui 

sopra, a seguito di nuova procedura negoziata il cui avvio naturale è previsto nel 

mese di luglio 2022 e con avvio effettivo del servizio stesso presumibilmente nel 

mese di gennaio 2023, l’utilizzo degli spazi interni nei quali potranno essere 

installati distributori automatici in gestione diretta. 

Nella circostanza sopra richiamata, l’operatore economico aggiudicatario della 

presente procedura si dovrà impegnare alla contestuale rimozione delle proprie 

apparecchiature entro il termine da fissarsi, assumendosi ogni onere connesso 

nonché sia il “rischio operativo” relativo al concretizzarsi dell’esigenza in corso di 

esecuzione del contratto sia il “rischio di domanda” legato alla inevitabile 

contestuale mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa; 

RITENUTO sulla base di una valutazione prognostica, effettuata secondo un metodo oggettivo, 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; 

RILEVATO pertanto, che il valore complessivo stimato sessennale della concessione da porsi a 

base di gara è pari ad € 490.500,00 (quattrocentonovantamilacinquecento/00) 

(I.V.A. esclusa); 

RILEVATO pertanto, che il valore da porsi a base d’asta nella procedura da effettuarsi sul 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE è pari ad € 46,60 

(quarantasei/60) (I.V.A. inclusa); 
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DETERMINA 
 

1. la proposta di appalto relativa all’affidamento del servizio descritto in premessa, è approvata; 

2. il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria è 

nominato “Responsabile del procedimento in fase di affidamento”; 

3. i Comandanti pro-tempore del Reparti all’interno dei quali verranno installati i distributori 

automatici (Comandanti pro-tempore delle Compagnie Carabinieri di Perugia e Terni presso i 

Comandi Provinciali Carabinieri di Perugia e Terni nonché i Comandanti di Stazione pro-tempore 

presso i relativi reparti interessati) sono nominati “Direttori dell’esecuzione contrattuale”; 

4. la tipologia di appalto da adottare per il soddisfacimento dell’esigenza in argomento, è così determinata: 

a) procedura di appalto: PROCEDURA NEGOZIATA sotto soglia per l’affidamento in concessione, ai 

sensi degli articoli 35 (SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E METODI DI CALCOLO DEL VALORE 

STIMATO DEGLI APPALTI) 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, attraverso l’installazione, la manutenzione ed il 

rifornimento di distributori 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 (servizi di gestione distributori automatici / 

vending machine)”; 

b) criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 6 

(CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti 

Pubblici”, 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”, “B” e “C”, 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). 

L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 97 

(OFFERTE ANORMALMENTE BASSE), del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete (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” avuto riguardo 

esclusivamente alle procedure gestite interamente con sistemi telematici da parte delle Stazioni 

Appaltanti; 

5. la pubblicazione di un “Avviso di Gara”, al fine di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di 

esplorazione del mercato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”, sul 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/; 

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

carabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-

procedure. 
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La presente determinazione, che consta di 6 (sei) facciate, sia inserita nella raccolta degli atti amministrativi 

di questo Comando e custodita nel relativo fascicolo amministrativo. 

 

 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Bandiera) 

 

 

 

p.p.v. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. Valentina Silvestre) 

 

 

 

 
“Firme omesse 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 


