
 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
Servizio Amministrativo 

N. 5/10-5 di prot.                                                                                                                  Milano, 6 dicembre 2022 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
(artt. 29, 98, 129, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” – Servizio Amministrativo, C.F. 80094490150, con sede in 

Milano, via Vincenzo Monti n. 58, 20145, tel. 02-62761 (centralino), indirizzo PEC 

tmi34230@pec.carabinieri.it. 

2. OGGETTO 

Concessione a terzi del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti solidi 

preconfezionati, attraverso distributori automatici vending machines da installare presso il Comando Legione 

Carabinieri “Lombardia” ed i Comandi/Reparti/Uffici dell’Arma dei Carabinieri da esso dipendenti e/o 

arealmente sostenuti. 

3. PROCEDURA DI GARA 

R.D.O. “aperta” sul Mercato Elettronico della P.A. quale gara telematica, sotto soglia comunitaria, ai sensi 

degli artt. 36 comma 2 lett. b) e comma 6, e 164 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in combinato disposto con 

l’art. 132 del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012.  

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso ottenuto con la formulazione dell’offerta economica delle “percentuali di ribasso” sugli 

importi dei prodotti indicati nei listini allegati a base di gara. 

5. NUMERO LOTTI 

Quattro lotti territoriali sub-regionali: 

(1) lotto n. 1 - per le province di Milano e Monza Brianza; 

(2) lotto n. 2 - per le province di Bergamo e Brescia; 

(3) lotto n. 3 - per le province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia; 

(4) lotto n. 4 - per le province di Como, Varese, Sondrio e Lecco. 

6. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE SESSENNALE 

€ 3.708.000,00 

7. NUMERO IMPRESE INVITATE 

Gara aperta a tutti gli Operatori Economici, abilitati come Prestatori di “Servizi di Ristorazione” nel “Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione”.     

8. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 

Due.  

9. IMPRESA AGGIUDICATARIA 

Al termine del primo esperimento di gara: IVS ITALIA S.p.A. con socio unico, con sede legale in Seriate 

(BG), via dell’Artigianato n. 25, Codice Fiscale e P.IVA 03320270162, per i lotti n. 2 e n. 3. 

10. VALORE DELL’OFFERTA AGGIUDICATARIA 

- lotto 1 (uno): lotto deserto al termine del doppio esperimento di gara; 

- lotto 2 (due): sconto percentuale unico dello 0,01 % (zerovirgolazerounopercento);  

- lotto 3 (tre): sconto percentuale unico dell’ 11,20 % (undicivirgolaventipercento); 

- lotto 4 (quattro): lotto deserto al termine del doppio esperimento di gara. 

11. AGGIUDICAZIONE 

Primo esperimento di gara: data efficacia aggiudicazione (approvazione) 6 luglio 2022.  

Secondo esperimento di gara: deserto. 

                                          f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Lorenzo Graticola) 


