
 
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

“AVVISO di ESITO PROCEDURA”  
 

OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi, della gestione del servizio di FORESTERIA presso l’Organismo di 

Protezione Sociale, con funzioni di supporto logistico, “Sala Convegno Unificata” della Legione CC “Emilia Romagna”, 

“punto distaccato”  Comando Compagnia Carabinieri di Meldola (FC), C.I.G. ZA8309FEB8. 

Ente: Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 3 – 40125 Bologna.  

Durata della concessione:  durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi. 

Valore stimato della concessione : presunto e non vincolante per 1’Amministrazione Militare, viene definito in base alle 

utenze annue ipotizzate, in considerazione delle opzioni di rinnovo previste, ex combinato disposto artt. 35, comma 4 e 167, 

comma 1, D.Lgs. n.50/2016, è pari ad € 14.500,00. 

BACINO UTENZA: a titolo puramente indicativo, si fornisce un’indicazione di massima del bacino di utenza potenzialmente 

interessato, stimato in : n.100 presenze doppie annue e n.50 presenze singole.  

L’utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell’utenza e, pertanto, l’affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta o 

pretesa per l’eventuale mancata partecipazione degli utenti. 

L’affidatario, non potrà pretendere o richiedere la garanzia di un utilizzo minimo da parte dell’Amministrazione. 

Procedura di appalto : negoziata, ex combinato disposto artt. 30 e 36 comma 2 lett. b) D.Lgs n.50/2016 e 473 D.P.R. n. 

90/2010, mediante R.d.O. n. 2765070 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione, previa abilitazione al Bando/Categoria “SERVIZI – “Servizi/Pulizia degli immobili, disinfestazione e 

sanificazione impianti”. Termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A. : entro le ore 

12:00 del 19 APRILE 2021. 

Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, let. 

b) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso (sconto unico percentuale) che sarà applicato sui singoli importi 

stimati posti a base di gara (€ 28,00 per il pernotto in camera doppia; € 16,50 per il pernotto uso singolo - in camera 

doppia).Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 

Partecipanti : n. 01; Partecipanti non ammessi: 00.  
Aggiudicatario: “TREOTTOUNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” C.F. P. IVA 02122480409, sede legale Forlì 

Via Karlsruhe n.2-2/a, sulla base dell’offerta economica presentata mediante sconto unico percentuale dell’1,24 % sui 

singoli importi stimati posti a base di gara - Data di aggiudicazione : 19.04.2021  

ESITO PROCEDURA : INFRUTTUOSO, A SEGUITO DI RINUNCIA DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO – 

UNICO OFFERENTE - IN DATA 20.09.2021.  
Pubblicazione “Avviso di Gara” sul sito web Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it (dal 16.03.2021) agli indirizzi:   

. “Amministrazione Trasparente/Amministrazione Trasparente Arma dei Carabinieri/Bandi di gara e contratti/Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure/Avvisi e Bandi”.  
. “Amministrazione Trasparente/Amministrazione Trasparente Arma dei Carabinieri/Bandi di gara e contratti/Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura/ Atti relativi alle procedure/Delibera a contrarre o atto 

equivalente”.  
. “Servizi per il Cittadino/Informazioni/Gare Appalto/Gare appalto”. 

Avviso di post-informazione : medesimo sito web (trasmesso in data odierna) nelle Aree/Sezioni : 

- http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto; 

- http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-di-gara-e-

contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Via 

D’Azeglio n. 54 – 40123 Bologna. 

Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma 

dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono 

disciplinati dal D Lgs 50/2016. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comando Legione Carabinieri 

Emilia Romagna - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna telefono 051/2005115-29 email: 

lgermcontratti@carabinieri.it P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it. 

Responsabile del procedimento : Capo Servizio Amministrativo Legione CC “Emilia Romagna“ pro-tempore. 

Bologna, 20 settembre 2021 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Giuseppe Chiummo) 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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