Comando Legione Carabinieri “Lombardia”
Servizio Amministrativo
N. 216/5-3 di prot.

Milano, 30 giugno 2020

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) int. 5677, indirizzo e-mail
“lglmbcontratti@carabinieri.it”, indirizzo PEC tmi34230@pec.carabinieri.it.

2. OGGETTO
Concessione a terzi del servizio di ristorazione presso la sala convegno unificata della caserma “Montebello”
di Milano, istituita nell’ambito dell’organismo di protezione sociale del Comando stesso, che prevede il
pagamento, a carico del concessionario, di un canone di concessione per l’utilizzo degli spazi demaniali, da
corrispondere a favore dell’Amministrazione Finanziaria competente.

3. PROCEDURA DI GARA
Procedimento amministrativo in economia, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs. 50 del 18 aprile
2016 in combinato disposto con l’art. 132 del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016, ove la componente tecnica si
basa sulla proposta tecnico-organizzativa di migliorie e/o iniziative aggiuntive al servizio mentre la
componente economica è formata da due elementi di valutazione, che riguardano:
a) la percentuale di sconto che il concorrente intende offrire sul prezzo della voce “coperto/servizio”;
b) la percentuale di sconto (unica) che il concorrente intende offrire sui prezzi (predeterminati) dei “menù
a prezzo fisso”.

5. VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
Euro 433.125,00.
6. NUMERO IMPRESE INVITATE
Gara aperta a tutti gli Operatori Economici, abilitati come Prestatori di “Servizi di Ristorazione” nel
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.
7. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE
Una.
8. IMPRESA AGGIUDICATARIA
C3C S.r.l.s. con sede legale a Roma, via Dei Sampieri n. 92, C.F. 14980311006.

9. VALORE DELL’OFFERTA AGGIUDICATARIA
- sconto del 5,00 % (cinquepercento) sul prezzo della voce coperto/servizio;
- sconto del 5,01 % (cinquevirgolazerounopercento) sui prezzi dei menù completi a prezzo fisso.

10. AGGIUDICAZIONE
Data aggiudicazione: 5 giugno 2020;
Data efficacia aggiudicazione (approvazione): 27 giugno 2020.

f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Alessio Pappalardo)

