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AVVISO DI GARA 
 

OGGETTO : Affidamento in concessione del servizio di gestione del “Bar-Bouvette” e “Foresterie”  
presso la caserma “F. Gentile”, sede del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto 
Adige”, sito in  Bolzano (BZ). Anno 2014. 

 
Il Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, nell’ambito della gestione degli Organismi di 
Protezione Sociale, intende indire una gara per l’affidamento in concessione del servizio indicato in oggetto 
per il periodo 1° Aprile – 31 Dicembre 2014, presso la Caserma “F. Gentile” sede di questo Comando, sito 
in Bolzano (BZ), viale Druso 8. 
A tal fine l’A.M. metterà a disposizione dell’aggiudicatario locali idonei al servizio di cui all’oggetto, 
individuato nella Sala Convegno Unificata.  
 
1. GENERALITA’ DEL SERVIZIO. 
L’affidamento dei servizi in oggetto avrà la durata di un anno, con possibilità di rinnovo annuo fino ad 
un massimo di anni 3 (tre)*. 
* Il rinnovo sarà subordinato alla concorrenza delle seguenti condizioni: 

- richiesta avanzata dall’aggiudicatario nel termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno ed accettazione dell’A.M.;  
- grado di soddisfazione dei militari usufruitori del servizio, rilevato mediante apposito registro delle osservazioni; 
- stabilità dei prezzi, degli obblighi e dei patti già contrattualmente determinati. 

In caso di mancato rinnovo, nelle more del nuovo affidamento l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a garantire lo svolgimento del 
relativo servizio. 
Il servizio dovrà essere garantito, salvo diversa indicazione da parte di questo Comando, nei giorni 
feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 07.00 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00. 
Le seguenti spese saranno interamente a carico della ditta aggiudicataria: 

- energia elettrica, corresponsione dell’importo dovuto in base a specifica fatturazione; 
- riscaldamento dei locali (gas metano e corrente elettrica forza motrice), richiesta mensilmente pro 

quota millesimale; 
- consumo di acqua, richiesta annualmente a forfait; 
- canone d’affitto relativo al locale adibito a Bar determinato dalla competente Agenzia del Demanio 

di Bolzano (presumibilmente € 200 mensili).  
L‘aggiudicatario, inoltre, dovrà: 
- stipulare/esibire adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro incendio; 
- vincolare, a titolo di cauzione definitiva, un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) a garanzia dei 

materiali dell’A.M. concessi in uso temporaneo come risultante dal verbale di inizio attività e degli 
obblighi derivanti dai patti contrattuali. 

- assicurare la continuità del servizio di ristorazione mediante la gestione dei distributori automatici di 
bevande e snacks appositamente installati da operatori di settore di sua fiducia (la collocazione e la 
fruibilità oraria dei medesimi dovrà essere concordata con il Comando utente). 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Forma giuridica che dovrà assumere il concessionario. 
Alla gara potranno partecipare gli operatori economici, singoli o associati in cooperative o imprese nonché le 
imprese temporaneamente raggruppate, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/06.  



In tal senso tutti i requisiti richiesti dal presente bando, dovranno essere posseduti e documentalmente 
provati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. 

b) Subappalto. 
È vietato il subappalto delle prestazioni.  

c) Requisiti relativi alla situazione personale degli operatori. 
L’operatore economico non (dicesi NON) deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento 
individuate dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. Data la particolare articolazione del servizio 
richiesto, si sottolinea che agli interessati alla procedura in oggetto verrà richiesta l’elencazione dei 
soci/dipendenti che si intenderà impiegare nel servizio di che trattasi e, in caso di aggiudicazione, verrà 
pretesa la ciclica presentazione dei documenti d’impresa e fiscali comprovanti la posizione giuridica e 
previdenziale dei citati soggetti. Anche ad aggiudicazione avvenuta l’Amministrazione si riserva 
l’insindacabile facoltà di interdire l’ingresso nelle installazioni militari a soggetti non graditi. 

d) Requisiti di carattere economico-finanziario. 
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici concorrenti può essere 
fornita mediante uno dei seguenti documenti:  

d.1) copia dei bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; 
d.2) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

Nel caso in cui il concorrente non sia 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, potrà provare 
la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 

e) Requisiti tecnico-professionali. 
L’operatore economico interessato alla gara dovrà: 

e.1) essere iscritto alla competente Camera di Commercio specificatamente per l’attività relativa 
all’oggetto dell’affidamento (ovvero aver presentato apposita istanza alla stessa);  
e.2) aver svolto il servizio bar in proprio o presso una struttura pubblica e/o privata almeno per un 
biennio (ovvero essere in grado di fornire referenze in merito all’opera prestata nel settore per 
almeno un biennio); 
e.3) dichiarare di essere in regola con le prescrizioni in materia di conservazione/distribuzione e 
igiene dei prodotti alimentari aver instaurato un sistema di analisi e di controllo dei punti critici 
(HACCP) ai sensi del Reg. del Parlamento e del Consiglio Europeo 29.04.2004, n.852 (Regolamento 
sull’igiene dei prodotti alimentari). 
 

3. PROCEDURA D’INVITO  
L’istanza di partecipazione potrà essere redatta sull’apposito modello allegato al presente bando (all. 1) e 
qualora non sia formulata con il suddetto fac-simile dovrà comunque contenere tutti gli elementi in esso 
dettagliati. 
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto 
Adige” – viale Druso, n. 8 – 39100 Bolzano (BZ), e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 24 
(ventiquattro) febbraio 2014  mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC 
o mail ai rispettivi indirizzi di posta in intestazione. Il ritardo nella consegna dell’istanza, ovvero la 
presentazione in forma diversa da quelle espressamente previste da questo bando, comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
Le ditte/singoli interessati alla gara potranno richiedere, previi accordi telefonici (n. 0471335502-04-05), 
l’effettuazione di un sopralluogo presso i locali adibiti ai Servizi in oggetto, presentando copia di questo 
avviso di gara o della successiva lettera d’invito. 

 
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Al fine di poter partecipare alla gara per il servizio in oggetto, gli operatori economici interessati dovranno 
produrre: 

a) autocertificazioni (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00), attestanti il possesso dei requisiti di cui al 
punto 2, redatti su appositi modelli predisposti da questo Comando e pubblicati in allegato al 
presente bando (all. 1: Fac-simile istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti; all. 2: 



Fac-simile dichiarazione regolarità contributiva -DURC-; all. 3: Fac-simile elenco principali servizi 
analoghi). Qualora non redatte su tali appositi modelli, le autocertificazioni dovranno, ad ogni modo, 
contenere tutti gli elementi in essi contenuti; 

b) copia dei bilanci di esercizio del triennio 2010-2012, ovvero nel caso in cui l’impresa non sia tenuta 
alla presentazione del bilancio di esercizio, allegare la situazione dei conti di fine esercizio e la 
dichiarazione dei redditi di competenza (Mod. “Unico”) (qualora l’operatore economico interessato 
alla procedura abbia in precedenza avviato tale attività); 

c) elenco dei principali servizi identici a quello oggetto della presente ricerca di mercato realizzati negli 
ultimi tre esercizi con l’indicazione dell’importo e della stazione appaltante beneficiaria (all. 3) 
(qualora l’operatore economico interessato alla procedura abbia in precedenza avviato tale attività); 

d) autocertificazione indicante gli estremi delle licenze commerciali rilasciate in capo all’impresa 
concorrente in seguito alla conduzione di attività analoghe a quelle oggetto di gara, delle quali la 
ditta è stata intestataria nell’ultimo triennio (qualora l’operatore economico interessato alla 
procedura abbia in precedenza avviato tale attività, in mancanza varrà copia della richiesta di rilascio 
delle licenze suddette). 

e) autocertificazione circa la regolarità in materia di prescrizioni sulla conservazione/distribuzione e 
igiene dei prodotti alimentari; 

f) copia di documento d’identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante. 
La mancata presentazione dei documenti previsti comporterà l’esclusione del richiedente dalla 
procedura di selezione per l’ammissione alla gara, salvo quanto disposto dall’art. 46 del Codice dei 
contratti pubblici.  
L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’impresa, comporterà a carico del 
firmatario della dichiarazione mendace l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste 
dalla normativa vigente. 
Gli operatori economici interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare nell’istanza di partecipazione alla 
gara per il servizio indicato in oggetto, un indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere tutte le 
comunicazioni che questo Comando dovrà effettuare per la presente indagine di mercato. 
 

5. INVITO E AGGIUDICAZIONE 
Le domande di partecipazione, corredate della relativa documentazione, saranno valutate da apposita 
commissione che proporrà l’esclusione dei concorrenti risultanti non idonei sulla base della documentazione 
presentata ed in relazione ai requisiti richiesti dal presente bando. 
I richiedenti ritenuti potenzialmente idonei riceveranno (entro il 28 febbraio 2014) una lettera d’invito, 
inviata esclusivamente in formato elettronico, contenente tutte le prescrizioni relative alla presentazione 
dell’offerta.  
La ricerca di mercato sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, ad insindacabile giudizio della 
commissione di gara, a favore dell’operatore economico che, sulla base dei parametri che saranno precisati 
sulla lettera d’invito, avrà totalizzato il punteggio maggiore. 
L’esito sarà comunicato alla ditta aggiudicataria e reso pubblico con le stesse modalità del presente bando 
(sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri e del Comune di Bolzano). 
Entro il termine che sarà indicato, il titolare o il legale rappresentate della ditta aggiudicataria dovrà 
presentarsi per la firma della convenzione, esibendo i documenti che saranno richiesti, anche ai fini della 
prova circa il possesso dei requisiti di partecipazione (art. 48, co. 2, D.Lgs. 163/06). 
L’approvazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria restano subordinate 
all’esito negativo degli accertamenti penali, antimafia, fallimentari e contributivi che quest’Amministrazione  
esperirà presso il competente Commissariato del Governo. 
 
6. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L’aggiudicazione avverrà a cura di apposita Commissione valutatrice nominata dal Comandante della  
Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”. 
Eventuali chiarimenti in merito al presente bando potranno essere richiesti al n. 0471335802-80). 
 
Fto 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Vito Valsesia) 

Originale agli atti. 


