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Nr. 205/1 di Prot. 2019                                                                       09127 Cagliari, 07/03/2019.  
 
 

A V V I S O 
per manifestazione di interesse 

 
 
 

Il Comando Legione Carabinieri Sardegna ha intenzione di affidare a terzi la gestione  

dei servizi di reception, assistenza bagnanti, bar, somministrazione di pasti self service e 

pizzeria/griglieria, presso lo stabilimento balneare Lido del Carabiniere, sito nella Base 

Logistico Addestrativa di Quartu Sant’Elena (CA) – località Poetto per la stagione  

2019/2020, con la possibilità di n. 2 rinnovi annuali (stagioni 2020/2021 e 2021/2022), 

secondo le norme dettagliatamente contenute nel Capitolato Tecnico, che sarà reso 

disponibile in sede di invito a partecipare rivolto alle imprese ritenute idonee. 
 

La struttura oggetto dell’affidamento e le relative attrezzature, potranno essere visionate con 

l’assistenza di personale incaricato, previ accordi diretti, alle seguente utenze: 
 

Struttura Telefono Mail 

Lido del Carabiniere  

di Quartu Sant’Elena 

070.6696093 (Ufficio) 

334.6923203 (Utenza mobile) 
lgsrdforesteria@carabinieri.it 

 

Il sopralluogo, da effettuarsi previ accordi diretti con il Rappresentante dell’Amministrazione 

suddetto (Lgt. Cesare PRANTEDDU) ed esibizione dell’Avviso presente - quale credenziale 

- dovrà essere attestato con la compilazione del modello apposito (All. 1), da controfirmare a 

cura del suddetto incaricato. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici invitati dovranno adeguatamente comprovare il possesso di tutti i 

requisiti che di seguito sono dettagliati. 

Situazione personale degli operatori 

a) L’Operatore Economico non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento 

previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 

b) L’Operatore Economico deve essere iscritto alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura competente per territorio di residenza. L’attività svolta 

dall’O.E. dovrà   specificatamente – anche se non esclusivamente – concernere una delle 

seguenti attività oggetto della presente procedura di gara, pena esclusione: 

- gestione di stabilimenti balneari ed affini (es. piscine, soggiorni marini, ecc.); 

- gestione di ristoranti e/o pizzeria e/o bar. 

c) L’Operatore Economico non deve aver avuto contenziosi con quest’Amministrazione, in 

virtù di precedenti affidamenti.  
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L’eventuale esistenza delle condizioni di impedimento suddette, di fatto accertata da 

quest’Amministrazione in qualsiasi fase della procedura e con qualsiasi mezzo, comporterà 

l’immediata esclusione dell’O.E. interessato. 

Capacità economico – finanziaria 

Gli Operatori Economici concorrenti devono possedere una solidità economico-finanziaria, 

un affidamento creditizio ed una solvibilità e liquidità finanziaria tali da consentirgli di 

affrontare adeguatamente: 

- le spese da sostenere sia anticipatamente che successivamente alla gestione delle attività 

(apertura e chiusura dello stabilimento balneare,  compresa la necessaria  manovalanza); 

- le spese per gli interventi manutentivi ordinari necessari all’apertura dello stabilimento, per 

la stagione balneare 2019 (ed eventuale anno successivo), stimabili per l’anno in corso in € 

15.800,00 (Iva inclusa). 

A tal fine è richiesto – pena esclusione – un fatturato medio conseguito nel triennio  

2016/2018, per la conduzione di attività analoghe a quelle oggetto di gara 

(bar\ristorazione\balneazione), non inferiore ad € 450.000,00. 

Capacità tecnico – professionale 

a) negli anni 2016, 2017 e 2018, gli O.E. concorrenti devono aver svolto – in proprio o per 

conto di terzi committenti – almeno uno tra i seguenti servizi oggetto 

dell’affidamento, per i quali dovrà essere prodotta apposita documentazione probatoria: 

- gestione di stabilimenti balneari ed affini (es. piscine, soggiorni marini, ecc.); 

- gestione di ristoranti e/o pizzeria e/o bar; 

b) gli O.E. concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione del  sistema di qualità 

conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001-2008 rilasciata da un organismo di 

certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 presso 

ACCREDIA S.p.A. o altro organismo ammesso al mutuo riconoscimento. 

 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA 

Per concorrere, gli Operatori Economici interessati, dovranno produrre la seguente 

documentazione: 

a) istanza di partecipazione e contestuale autocertificazione dei requisiti (compreso il 

fatturato) a firma del relativo rappresentante legale (corredata della fotocopia del 

documento di identità del firmatario, in corso di validità), redatta necessariamente 

sull’apposito fac-simile allegato al presente avviso (All. 2). 

b) una referenza rilasciata da primario istituto bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 

385, inviata a mezzo P.E.C. (tca40637@pec.carabinieri.it) ed intestata a questo Ente, con 

l’indicazione della qualità dei rapporti in atto con l’Operatore Economico, quali, a 

titolo esemplificativo, la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni 

assunti con l’Istituto bancario, la solvibilità, l’assenza di situazioni passive con lo 

stesso istituto bancario o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano 

desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso, ecc; 

c) copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, per lo specifico 

settore di accreditamento. 

d) dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei d’imprese, qualora la partecipazione 

dovesse avvenire in forma associata (All. 3) . 

La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati comporterà l’esclusione 

automatica dell’Operatore Economico dalla procedura di selezione per l’ammissione alla 

gara. 
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L’istanza di partecipazione e la documentazione allegata richiesta dal presente avviso 

dovranno essere inviati a mezzo P.E.C. (tca40637@pec.carabinieri.it). 

L’adesione dovrà pervenire - a mezzo P.E.C. - entro e oltre le ore 24:00 del giorno 

25/03/2019. 

Tutta la documentazione di partecipazione (sopralluogo; istanza di partecipazione ed 

autocertificazione requisiti; referenze bancarie; copia certificazione ISO; eventuale 

dichiarazione ATI; ulteriori allegati a corredo di tutta la documentazione; ecc.) dovrà essere 

scansionata singolarmente in formato PDF/A e firmata digitalmente dal legale  

rappresentante dell’impresa, pena esclusione. 

 

INVITO E AGGIUDICAZIONE. 

L’Amministrazione, presa cognizione delle istanze e della documentazione degli Operatori 

Economici richiedenti, inviterà - esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata - 

quelli ritenuti idonei (in relazione ai requisiti richiesti dal presente avviso), a presentare la/e 

propria/e offerta/e, sulla base del Capitolato Tecnico e delle condizioni economiche di cui 

all’Invito a partecipare. 

L’aggiudicazione - che avverrà anche con l’acquisizione di una sola offerta valida - sarà 

effettuata con il criterio del minor prezzo, esplicitato attraverso la maggiore media 

aritmetica delle percentuali uniche di sconto offerte sui listini, secondo le indicazioni che 

verranno riportate dettagliatamente nell’Invito a partecipare. 

Le operazioni suddette saranno documentate attraverso la redazione di verbale apposito. 

Gli Operatori Economici che non dovessero essere in possesso di tutti i requisiti richiesti 

non saranno invitati alla gara di affidamento. 

 

TEMPISTICA 
 

 

a) presentazione manifestazioni d’interesse entro le ore 24:00 del 25/03/2019 

b) immissione nell’affidamento entro la seconda decade di Aprile 2019 (presunto) 

c) scadenza primo affidamento 14 giugno 2020 
 

 

 
VARIE 

Indirizzo P.E.C. (relativo al Comando Legione Carabinieri Sardegna – Servizio 

Amministrativo) cui inviare le manifestazioni di interesse: tca40637@pec.carabinieri.it. 

 

RECAPITI PER RICHIESTA INFORMAZIONI: 

- Telefono: 070.6696537-539; 

- E/mail: lgsrdcontratti@carabinieri.it; 

- P.E.C.: tca40637@pec.carabinieri.it. 

 

  
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Domenico Natuzzi) 

 

 
 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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