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Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso 
-Servizio Amministrativo- 

- Contrada Colle delle Api, n. 80 - 86100 - Campobasso - 
C.F. 80008110704 

Tel. 0874/421640 - Fax 0874/421673 
e-mail: sccbsa@carabinieri.it – PEC: acb42487@pec.carabinieri.it 

 
Nr. 96/2-1/2022 di prot. Campobasso, lì 04/10/2022 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare all’indagine di mercato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2, let. a) 
del D.L. n. 76/2020 e del D.P.R. n.236/2012 mediante Richiesta di Offerte (RDO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento in concessione a terzi, del 
servizio di gestione degli impianti di distribuzione automatica di bevande e generi alimentari da 
eseguirsi presso la Caserma “E.Frate” sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso.  
 
 
------------------------- 

Si rende noto che il COMANDO SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI CAMPOBASSO intende acquisire 
manifestazioni di interesse, da parte degli Operatori economici abilitati all’Iniziativa “Servizi” 
categoria “ Servizi di Gestione Distributori automatici” del MEPA, ad essere invitati alla 
successiva RDO, secondo le modalità e le condizioni che seguono. 
 

1. OGGETTO e LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO. 
Oggetto dell’avviso è l’affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione degli impianti 
di distribuzione automatica di bevande e generi alimentari da eseguirsi all’interno della 
Caserma “E.Frate” sede della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso. 
Le attività suddette sono meglio descritte nell’allegato “Capitolato tecnico” (Allegato n. 1 al 
presente Avviso). 
Gli Operatori economici interessati ed invitati alla successiva RDO dovranno, in sede di 
successivo sopralluogo obbligatorio, prendere visione dei locali interessati alla concessione 
presso questo Comando. 
 

2. DURATA DELL’APPALTO. 
La concessione del “servizio DISTRIBUTORI” avrà durata di un anno dalla stipula, salvo rinnovo 
espresso, anno per anno, per un massimo di ulteriori anni 2 (anni due). 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti indicati 
dall’art. 45 del Codice che siano in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato di gara 
(allegato 1) e dell’abilitazione MEPA di CONSIP bando “Servizi” categoria “ Servizi di Gestione 
Distributori automatici”. 
La Ditta interessata, pertanto, dovrà risultare già operativa sulla piattaforma Me.PA., entro le 
ore 08:00 del giorno 02 Novembre 2022, termine ultimo per la presentazione dell’istanza di 
invito di cui all’allegato 2 della presente informativa. 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
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Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare, tra l’altro, di essere in possesso dei 

requisiti indicati all’art. 3 del Capitolato tecnico in Allegato 1 e dell’abilitazione MEPA di CONSIP 

bando “Servizi” categoria “Servizi di Gestione Distributori automatici”. 
 

6. MODALITA’ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Gli Operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati ad essere invitati, 
dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta secondo l’Allegato n. 2 
al presente avviso, debitamente sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e 
corredata da una copia fotostatica di un documento di identità ovvero firmata digitalmente e 
trasmessa ENTRO e NON OLTRE le ore 08:00 del giorno 02 Novembre 2022 (TERMINE 
PERENTORIO) ESCLUSIVAMENTE a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
acb42487@pec.carabinieri.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione degli impianti di distribuzione 
automatica presso la Caserma “E.Frate”. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta elettronica 
certificata. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere 
tempestivamente segnalati, in forma scritta, a questo Ufficio; diversamente l’Amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della manifestazione di interesse.  

Le imprese interessate dovranno inviare un’unica manifestazione di interesse. Non sono 
ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 
ricezione indicato nel presente avviso. 

7. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE. 

Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno vincolanti per l’Amministrazione, la 
quale stabilisce, sin d’ora, che IL NUMERO MASSIMO DI OPERATORI ECONOMICI, REGISTRATI 
SUL MEPA NELL’INIZIATIVA SOPRA RIPORTATA E IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI 
RICHIESTI, CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA IN ARGOMENTO NON POTRA’ ESSERE 
SUPERIORE A 5 (CINQUE). 
A tal fine, ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo 
assegnato in base all’ordine/numero di protocollazione sul registro del “Servizio 
Amministrativo” della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso.  

Nel caso in cui il numero di soggetti richiedenti l’invito fosse superiore a 5 (cinque), verrà 
redatto un elenco degli operatori economici candidati e si procederà ad individuare, tra detti 
operatori, mediante sorteggio, quelli da invitare alla successiva RDO sul MEPA. 

Al sorteggio si procederà, in seduta pubblica, il giorno 03 Novembre 2022 alle ore 11:00 
(salvo rinvio dovuto ad inderogabili esigenze di servizio) presso la Sala Rapporto del 
Comando della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso, sita all’indirizzo in intestazione. 

Nel caso di variazione circa la predetta data di sorteggio verrà data comunicazione sul sito 
internet www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto/gare-
appalto. 

Il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società o persona munita di 
formale delega potrà partecipare al sorteggio, effettuato da apposita Commissione, previa 
presentazione di richiesta scritta, da inoltrare, entro le ore 09.00 del giorno 28 Ottobre 2022, 
all’indirizzo di PEC: acb42487@pec.carabinieri.it. 
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: 

mailto:acb42487@pec.carabinieri.it
mailto:acb42487@pec.carabinieri.it


Pagina 3 di 5 

a. prima dell’estrazione verrà esposto, nel luogo dove avverrà il sorteggio, l’elenco dei 
numeri progressivi assegnati ai numeri di protocollo, senza l’indicazione dei nomi dei 
concorrenti; 

b. estrazione di 5 (cinque) numeri qualora le richieste pervenute siano in numero 
superiore a 5 (cinque). 

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

Non saranno rese note le generalità dei concorrenti estratti, che rimarranno riservate sino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto dell’art. 53, comma 2, 
lettera b) del Codice dei contratti pubblici. 

Verranno, pertanto, invitati alla RDO sul MEPA gli operatori economici estratti. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque, 
l’Amministrazione procederà ad invitare tutti gli operatori economici richiedenti purchè 
abilitati al MEPA e in possesso dei requisiti minimi richiesti; in tal caso, si riserva altresì la 
facoltà di integrare il numero di candidati che hanno manifestato interesse a partecipare, 
invitando anche le imprese già registrate sull’Albo Fornitori di questo Comando, che siano in 
possesso dei requisiti previsti dal Capitolato di gara (allegato 1) e dell’abilitazione MEPA di 
CONSIP bando “Servizi” categoria “ Servizi di Gestione Distributori automatici, a 
completamento del numero massimo di 5 (cinque) inviti. 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per l’avvio della procedura 
per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto. 

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 

L’affidamento sarà disposto secondo la disciplina dei contratti sotto soglia previa consultazione 
di un massimo di cinque Operatori economici individuati con le modalità di cui al precedente 
paragrafo 7. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante 
sconto percentuale unico sui prezzi riportati in Allegato “A” al Capitolato Tecnico in Allegato 
“1”. 
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui 
all’articolo 97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, 
si procederà al calcolo della soglia di anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 
97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, solamente in presenza di 5 offerte ammesse. Applicazione 
dell’esclusione automatica ai sensi dell’arti colo 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, qualora il 
numero delle offerte ammesse sia pari a cinque, come disposto art. 1 comma 3 D.L. n.76/2020 
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.  
Si rende altresì noto che avendo necessità di approvvigionare tale servizio, questa 
Amministrazione, si avvarrà della facoltà di affidare la gestione anche in presenza di una sola 
offerta (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016), purché valida e previa valutazione della 
documentazione presentata dall’offerente. 
 

9. CONTROLLI. 

Gli Operatori economici interessati dovranno mantenere l’abilitazione allo specifico Bando del 
MEPA per tutto il periodo di espletamento della presente procedura e di durata contrattuale, 
fino all’intervenuta certificazione di regolare esecuzione. In ogni caso, l’eventuale 
aggiudicazione, a seguito della successiva RDO, sarà comunque subordinata all’esito positivo 
delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di controllo del possesso dei 
requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità professionale richiesti.  
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
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Ai  sensi  del D.Lgs. n. 196/2003,  e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla presente procedura di affidamento. Si informa che i dati saranno utilizzati 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I 
dati non verranno comunicati a terzi. 
Il titolare del trattamento dei dati, per la fase di selezione degli operatori economici e di 
affidamento, è il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso; il responsabile del 
trattamento dei dati è il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore.  
 

11. ULTERIORI PRECISAZIONI. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale. La 
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Militare la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
Questa Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento dei servizi, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare e/o annullare 
del tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato. 

L’Amministrazione, per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo, si avvarrà 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP Spa, 
ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, effettuando una Richiesta Di Offerta 
(RDO). 

Resta inteso che, qualora un operatore economico non risultasse registrato sulla predetta 
piattaforma all’atto della pubblicazione della RDO, benché abbia manifestato interesse, non 
verrà invitato alla successiva procedura, senza nulla a pretendere.  

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati 
per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazione su 
siti informatici.  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in merito alla presente manifestazione 
di interesse potranno essere richiesti, entro il 28 Ottobre 2022, secondo le modalità riportate 
nel successivo para 13. 

 

12. ACCESSO AGLI ATTI. 

 Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 /2016 e ss. mm. ii., il diritto di accesso 
per le procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione 
all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito 
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questa 
Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla 
procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti 
interessati. 

 

13. INFORMAZIONI UTILI 

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì (escluso i festivi): 
a. per aspetti di carattere tecnico-logistici relativi alla presente gara, contattare la Scuola 

Allievi Carabinieri Campobasso – Ufficio Comando (Ten.Col. Giancarlo Vitiello tel. 
0874.688902 ovvero mediante centralino 0874.6881 o posta elettronica, all’indirizzo mail 
sccbcdo@carabinieri.it). 

b.  per aspetti di carattere amministrativo relative alla presente gara contattare la Scuola 
Allievi Carabinieri Campobasso - Servizio Amministrativo (Ten.Col. Filippo Scutti tel. 
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0874.688640 ovvero mediante centralino 0874.6881 o posta elettronica, all’indirizzo mail 
sccbcsa@carabinieri.it). 

 Il responsabile per la fase dell’affidamento si identifica nel Capo del Servizio Amministrativo 
pro-tempore della Scuola Allievi Carabinieri Campobasso. 

  

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Filippo Scutti) 

(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993. L’originale del documento è custodito agli atti d’Ufficio) 
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