
 

 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Campania” 
Servizio Amministrativo 

 

ATTO DISPOSITIVO NR.416 IN DATA 29 MARZO 2022 

           

CONSTATATA: l’urgente necessità di assicurare per l’anno 2022 l’affidamento in 

concessione a terzi con gestione completa, per l’anno 2022, con 

possibilità di prosecuzione annuale, per un massimo di ulteriori 3 

anni (fino al 31 dicembre 2025) dei servizi di balneazione e 

logistici: 

- Lotto 1 - Stabilimento balneare Militare di Salerno. Codice 

identificativo gara: 91148851OE; 

- Lotto 2 - Stabilimento balneare Militare di Licola. Codice 

identificativo gara: 91149159CD; 

VISTI: i RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827 - l’art. 26, 

comma 3, L. 23.12.1999, n. 488 - il DPR 28.12.2000, n. 445 

(modificato dalla L.183 del 12/11/2011) - il DPR 20.08.2001, n. 384 

- il DPR 04.04.2002, n. 101 - il d.lgs. 07.03.2005, n. 82 – il d.lgs. 

15.03.2010, n. 66 - il DPR 15.03.2010, n. 90; DPR 15.11.2012, 

n.236; d.lgs 18.04.2016 n.50; 

VISTO:  l’avviso di gara nr.242/10 di prot. del 24 febbraio 2022; 

VISTO:  l’art.77 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTA: la disponibilità del personale militare presente; 

   

D I S P O N G O 
 

la nomina della sottoindicata Commissione, che dovrà riunirsi, a decorrere dal giorno 

31 marzo p.v., per la valutazione tecnico ed economico delle offerte presentate dalle 

ditte partecipanti alle gare specificate in oggetto, nella procedura di aggiudicazione 

stabilita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo alle 

offerte il relativo punteggio, secondo le modalità indicate nell’avviso di gara. 

    

PRESIDENTE Ten.Col. Vincenzo Lello 

MEMBRO Magg. Guido di Martino 

MEMBRO E SEGRETARIO Cap. Vincenzo Tatarella (Presidente COBAR 

Campania) 
 

Al termine della procedura di esame della documentazione prodotta dalle ditte ammesse 

alla gara, codesta Commissione redigerà appropriato verbale sull’esito della valutazione 

eseguita. 
 

 
 

   IL COMANDANTE 

(Gen. B. Antonio Jannece) 
“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 

 


