
 

QUESTURA   DI   CREMONA 

 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse ai fini dell’affidamento del servizio di 

fornitura di bevande e alimenti attraverso Distributori Automatici per il triennio 2022 – 2025, da installare 

presso i locali della Questura di Cremona, Caserma L. MARCONI, Commissariato e Stradale di Crema, 

Stradale Casalmaggiore e Stradale Pizzighettone, mediante procedura negoziata. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma va inteso come 

indagine di mercato al fine di ricevere “manifestazione di interesse” per favorire la partecipazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per la Questura di Cremona, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Oggetto dell’avviso. 

 

Si rende noto che la Questura di Cremona intende affidare il servizio specificato in oggetto per il triennio 2022-

2025 mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici mediante avviso di 

manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016. Si rappresenta che tutti gli 

operatori che manifesteranno interesse saranno poi invitati a partecipare alle successive procedure. 

Si precisa che il valore presunto complessivo dell’appalto è quantificato in euro 7.300,00 all’anno e quindi pari 

a un totale di Euro 21.900,00 da versarsi in rate mensili di euro 608,33 da corrispondere il 5 di ogni mese. Il 

valore effettivo contrattuale dell’appalto sarà determinato dalla somma tra le seguenti voci: canone annuo posto 

a base d’asta aumentato della percentuale al rialzo proposta dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e 

riferito all’intero periodo di durata del contratto.  

E’ altresì previsto il versamento del canone di affitto per l’occupazione del suolo demaniale che verrà calcolato 

dall’Agenzia del Demanio. Le utenze necessarie al funzionamento delle apparecchiature per la Questura e la 

Caserma sono indipendenti e l’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà, a proprie spese eseguire la voltura. 

Per le altre strutture dovrà essere versato su capitolo dello Stato il consumo medio annuo delle macchine 

dichiarato in sede di appalto. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, La Questura si riserva la facoltà di trattare 

direttamente con l’unico operatore economico interessato. 

 

Caratteristiche del servizio. 

 

Il servizio avverrà mediante l’installazione di distributori automatici per la fornitura di bevande calde, fredde 

e snack dolci e salati e gelati. 

Le macchine dovranno essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in 

materia. 

Su ogni macchina dovranno essere ben visibili le etichette con indicazione della marca e la composizione dei 

prodotti oggetto di distribuzione. 

Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a rigorose norme 

igienico sanitarie. 

Sedi del servizio. 

Questura -  Via Tribunali, 6 26100 Cremona 

Caserma “MARCONI” -  Via Massarotti N° 58 26100 Cremona  



Commissariato e Distaccamento Polizia Stradale di Crema via Maccallè, 7  26013 Crema (CR) 

Distaccamento Polizia Stradale di Casalmaggiore - Via Azzio Porzio, 148, 26041 Casalmaggiore (CR)  

Distaccamento Polizia Stradale di Pizzighettone - Via Antica Lodi, 4, 26026 Pizzighettone (CR) 

 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse. 

 

Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 operanti nel settore specificato in oggetto da documentare mediante autocertificazione relativa all’ 

iscrizione alla camera di commercio; 

 essere in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione in riferimento art 

80 d lgs nr.50/2016; 

 adempiere con regolarità agli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

 non avere nel corso di precedenti appalti adempiuto anche ad una sola prestazione contrattuale e/o garantito 

il buon espletamento del servizio ed a seguito di tali condotte essere stati destinatari di procedure di  

risoluzione del contratto da parte di articolazioni  appartenenti al Ministero dell’Interno. 

Le ditte che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 

selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2021, pena 

esclusione, la domanda di partecipazione, mediante: 

-posta elettronica certificata al seguente indirizzo: utl.quest.cr@pecps.poliziadistato.it  

- raccomandata A/R all’indirizzo: Questura -  Via Tribunali N° 6 26100 Cremona. 

Con il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI FORNITURA DI BEVANDE E ALIMENTI ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER IL 

TRIENNIO 2022 – 2025” 

 

Il presente avviso non deve intendersi procedura concorsuale o gara di appalto ad evidenza pubblica, ma è da 

considerare esclusivamente quale ricerca di mercato per “l’individuazione di operatori economici qualificati 

che manifestino interesse al presente avviso”. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso saranno invitati a prendere parte 

alle successive procedure. 

 

Responsabile del procedimento: Funzionario Economico Finanziario Dr. Vincenzo TARALLO (tel. 

0372/499551  – 0372/4881,  mail vincenzo.tarallo@interno.it). 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Questura di Cremona: questure.poliziadistato.it/cremona  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, bandi di gara e contratti. 

 

  Cremona, 30 novembre 2021 

 

  

 IL QUESTORE 

      Melloni  
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