
 

 

132^ BRIGATA CORAZZATA "ARIETE" 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

           brigamiles_ariete@postacert.difesa.it 
 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

1.1.  Denominazione: 132^ Brigata Corazzata "ARIETE". 

1.2.  Codice Fiscale: 80009110935. 

1.3.  Indirizzo: Via Montereale, 25 - 33170 Pordenone. 

1.4.  Persona di contatto: Ten. Col. Fabio DEL GRANDE- Tel.: 0434/360433 – E 
mail:  caservamm@bariete.esercito.difesa.it -  orari  d'ufficio:  08:00 -12:30  e  13:00 -

16:30 dal lunedì al giovedì e dalle ore 08:00 -12:00 il venerdì. 

1.5. Indirizzo internet del profilo di committente: www.esercito.difesa.it 

   
2. OGGETTO 

2.1. Descrizione: Affidamento in concessione, ai sensi dell'art.  164 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.,  del  servizio  di  gestione  di distributori  automatici, per  la  somministrazione 

automatica di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, ubicati nelle strutture di 

protezione sociale del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona (CR) per la durata di 

60 (sessanta) mesi (01/04/2022 - 31/03/2027). 

2.2.  Codice CPV principale: 42933300-8. 
2.3.  Tipo di Concessione: Servizi. 

2.4. Breve descrizione: II contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione a terzi del 
servizio di gestione dei distributori  automatici (n. 14 distributori) per la 

somministrazione automatica di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati presso il 

10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona per la durata di 60 (sessanta) mesi. La 

Concessione prevede il  pagamento di un canone demaniale alla competente Agenzia del 
Demanio – Lombardia, pari a: 

 Euro 4.500,00 per il servizio di gestione dei distributori automatici presso la Caserma 

“Col di Lana” con sede in Via Brescia, 189 – Cremona; 

 Euro 295,00 per il servizio di gestione dei distributori automatici presso il 
Comprensorio “Piazza d’Armi” con sede in Via Rosario, 50 – Cremona; 

Restano in ogni caso a carico del Concessionario gli oneri di funzionamento (utenze per 

consumi di acqua, energia elettrica, TARI sulla base dei mq occupati). 

2.5.  Valore totale stimato: 150.000,00 Euro Iva esclusa. 
2.6.  Informazioni relative ai lotti: Lotto unico. 
2.7.  Luogo di esecuzione: 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. 

2.8.  Durata del contratto di concessione: Mesi 60 senza possibilità di rinnovo. 

2.9.  Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. 

2.10. Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni. 

2.11. Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un contratto non rinnovabile. 

 
3. PROCEDURA 

3.1.  Descrizione: Procedura  negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett.  b),  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i. che  si  svolgerà  in  modalità telematica 

attraverso l'utilizzo di un sistema, in modalità ASP (Application   Service  Provider),   

costituito   da una piattaforma   telematica    di   negoziazione  nella disponibilità  di 

Consip  S.p.A., conforme  alle  prescrizioni  di  cui  agli  artt.  40  e  58  del    d.lgs.  n.  

50/2016 e s.m.i. 
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Saranno invitati a presentare offerta tutti gli Operatori economici che avranno inviato    

apposita manifestazione di interesse  in  risposta al presente avviso purché registrati, alla   

data di avvio della procedura, alla prefata piattaforma telematica (www.acquistinretepa.it). 

3.2.  Requisiti di partecipazione: 

3.2.1. Idoneità professionale: per poter partecipare, le attività e 1'oggetto sociale del 

concorrente dovranno essere compatibili con la tipologia dell'affidamento in 

argomento. Per  tale  motivi sono ammessi solamente i soggetti che potranno 

dimostrare tali capacità nel certificato emesso dalla C.C.I.A.A. 
3.2.2. Capacità   economica  e finanziaria: è richiesto un fatturato specifico medio annuo  

riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per la prestazione di servizi 

di gestione di distributori automatici per la somministrazione automatica di 

bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati non inferiore ad Euro 75.000,00 

IVA esclusa. 

3.2.3. Capacità tecniche e professionali: è richiesto il possesso delle seguenti         

certificazioni: 

a. Certificate TQS Vending (Top Quality Standard). 

3.3. Criterio  di  aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo. 
3.4. Data prevista di avvio della procedura: 24 gennaio 2021. 

3.5. Informazioni complementari: Si stabilisce fin da ora che non si opererà alcuna limitazione 

in ordine al numero di Operatori Economici tra i quali effettuare la selezione per il 

successive invito alla procedura di affidamento.                  · 

 

4. ALTRE INFORMAZIONI 

4.1.  Descrizione: Si precisa che il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara ma 

possiede finalità esclusivamente informative ed esplorative per individuare gli Operatori 

economici da invitare alla successiva procedura di affidamento, nel pieno rispetto dei 

principi di economicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

trasparenza, pubblicità e proporzionalità di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e in 

ossequio  alle  indicazioni  fomite  dall'ANAC  con  le  Linee  guida  n.  4  approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 

Legislative 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Gli 

Operatori economici che manifesteranno interesse non potranno pertanto vantare alcun 

titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'aggiudicazione. 

4.2. Termine e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse: gli Operatori 

economici interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 20 

dicembre 2021, all'indirizzo PEC: brigamiles_ariete@postacert.difesa.it la propria 

manifestazione di interesse,  compilando il modello in allegato. Le richieste pervenute oltre 

la data indicata potrebbero non essere prese in considerazione e a tal  riguardo, questa 

Amministrazione si solleva da ogni responsabilità in ordine a ritardi o disguidi legati 

all'inoltro/ricezione della corrispondenza. 

4.3.  Responsabile del procedimento: il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della 
Legge 241/1990 e s. m. i.., è il Capo del Servizio Amministrativo nella persona del Ten. 
Col. com. Fabio DEL GRANDE. 

4.4.   Data del presente avviso: 23 novembre 2021. 
 

ALLEGATO 

Allegate 1: fac-simile domanda partecipazione manifestazione di interesse. 
 

Pordenone, 23 novembre 2021 
 

       IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Fabio DEL GRANDE) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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