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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E 

ALIMENTI - SNACK (N. 28) DA COLLOCARE NEI VARI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’A.D. 

PRESSO IL 2° REGGIMENTO ALLIEVI MARESCIALLI E BRIGADIERI DI VELLETRI”. 

 

 

l. Il Comando del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei CC di Velletri - Servizio 

Amministrativo, intende procedere a indagine dì mercato per l'affidamento del servizio presso questa Scuola, 

per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per la durata di anni I (uno), con possibilità di rinnovi 

annuali per un massimo di 3 {tre) rinnovi. 

2. La gara si svolgerà ai sensi ex art. 1, co. 2, lett. b., D.L. 76/2020, conv. con modif. in L.120/2020, mediante 

RDO su piattaforma Me.Pa (classe merceologica: Servizi di Ristorazione categoria prevalente 

“SERVIZIO GESTIONE BAR”). L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida 

in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione in aderenza al criterio dell’offerta con il 

prezzo percentuale di ribasso sugli importi dei prodotti . 

3. L'invito, contenente le modalità e requisiti per la partecipazione alla procedura, verrà inviata esclusivamente 

ai soggetti che presenteranno apposita istanza di partecipazione alla procedura, alla quale dovranno essere 

allegati: copia di un documento di riconoscimento del firmatario/richiedente in corso di validità, visura 

camerale, indirizzata a: "COMANDO 2° REGGIMENTO ALLIEVI MARESCIALLI E BRIGADIERI DI VELLETRI - 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – VIALE SALVO D’ACQUISTO N. 2 - 00049 VELLETRI". 

4. La stessa dovrà essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo 

P.E.C.: arm25361@pec.carabinieri.it inderogabilmente entro il giorno 01 dicembre 2022 ore 12:00.   

 Il ritardo ovvero la presentazione in forma diversa da quelle espressamente previste da questo bando comporterà 

esclusione dalla procedura.  

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al venerdì (escluso  

i  festivi), ai recapiti riportati in intestazione. 

 

 Velletri, 21 novembre 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Bruno Consoli) 
                                                                                               “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 
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