
 

  Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” 
Servizio Amministrativo 

 
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 547, 

CO. 2 DEL D.LGS  15 MARZO 2010, N. 66 E ART. 129 E SS. D.P.R. 236/2012. 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” ha la necessità di affidare, in 

concessione a terzi, la gestione dell’Organismo di Protezione Sociale, attivo presso la 

Caserma “Infelisi”, sede del citato Comando ed ubicato alla via Madonna degli Angeli 

137 di Chieti, per il periodo dal 01/12/2022 al 30/11/2023 e rinnovabile, annualmente, 

di ulteriori tre (3) anni e fino al 30/11/2026, consistente nella conduzione dei seguenti 

servizi: 

a) servizio bar; 

b) servizio gastronomia;  

c) servizio foresteria (fino alla gestione diretta da parte di questo Ente). 

Requisiti generali: 

Alla procedura potranno partecipare i soggetti economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, che svolgono, anche in via non esclusiva, attività di gestione di 

ristoranti e/o pizzeria e/o bar e/o simili e che posseggano i seguenti requisiti: 

a) l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste 

dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in caso di raggruppamenti temporanei, 

ciascun componente del raggruppamento deve possedere integralmente i requisiti 

di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti);  

b) la non sussistenza di significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio o confermata all’esito di un giudizio, ovvero 

che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni;  

c) l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia; 

d) non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 81/2008, ed ai connessi 

provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni; 

e) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 

competente per territorio di residenza di cui all’art. 83, co. 3 del D.lgs. 50/2016. 

Requisiti economico – finanziari: 

Gli operatori economici concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere una solidità 

economico-finanziaria, un affidamento creditizio ed una solvibilità e liquidità 

finanziaria (art. 83, co. 4, dell’allegato XVII, parte I, del D.Lgs. n. 50/2016) proporzionata 

agli introiti annui, provenienti dalle attività oggetto della presente procedura. A tal fine 

è richiesto, pena esclusione, un fatturato d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi, 

relativo ai servizi prestati nel settore oggetto della presente concessione eseguiti presso 



Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/privati, per un importo non inferiore ad € 

30.000,00 (trentamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel 

periodo. 

Se i concorrenti non fossero in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 

referenze richieste, potranno provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante qualsiasi altro documento, purché considerato idoneo dalla stazione 

appaltante (art. 86 co. 4, D.lgs. 50/2016). È dichiarata idonea una lettera di referenze 

bancaria a favore del concorrente che attesti un rapporto bancario caratterizzato da 

normalità e correttezza e la disponibilità di requisiti di solvibilità atti a sostenere gli 

impegni contrattuali derivanti dall’avviso di gara. Tale documentazione verrà trattata in 

conformità a quanto previsto nel Regolamento 679/ 2016 (GDPR).  

Capacità tecnico – professionale:  

Pena l’esclusione, nell’ultimo triennio, gli operatori economici concorrenti devono: 

a) aver svolto per almeno due anni e senza soluzione di continuità – in proprio o per 

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

dell’affidamento: gestione di bar, ristoranti, mense, pizzerie o similari e comunque 

attinenti la somministrazione di alimenti e bevande; 

b) essere in possesso di certificazione che attesti il rispetto della normativa relativa ai 

controlli di sicurezza alimentare HACCP. 

2. Le manifestazioni di interesse, redatte sull’apposito modulo allegato (all. A), dovranno 

pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12:00 del 23 ottobre 2022 all’indirizzo 

p.e.c.: tch34550@pec.carabinieri.it e potranno essere corredate da ulteriore 

documentazione ritenuta necessaria ad attestare il possesso dei requisiti sopra descritti. 

3. L'Amministrazione per l'espletamento della procedura in questione, le cui norme di 

gara saranno rese note in sede di invito a partecipare, si riserva la possibilità di attingere 

ulteriori ditte, anche oltre il termine del 23 ottobre 2022, dall'albo fornitori interno o da 

albi elettronici in uso.  

4. La spedizione degli inviti ai richiedenti avverrà: 

a) dopo che apposita commissione avrà esaminato le manifestazioni di interesse 

pervenute e selezionato un numero di imprese ritenute idonee; 

b) esclusivamente a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) agli indirizzi segnalati in 

sede di manifestazione d’interesse. 

 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 
“Originale firmato e custodito agli atti di quest’Ufficio,  

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445” 
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