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A V V I S O  
per manifestazione di interesse 

 

 

 

Il Comando Legione  Carabinieri Lazio ha la necessità di affidare a terzi la gestione del “Lido 

del Carabiniere” di Focene (RM). La gestione consiste nella conduzione dei seguenti servizi, 

secondo le norme dettagliatamente contenute nel capitolato tecnico, per l’anno 2015, con 

rinnovo, di anno in anno, per il triennio 2016-2018: 

- servizio di spiaggia e stabilimento; 

- servizio piscina; 

- ristorante e pizzeria; 

- mensa self-service; 

- bar; 

- campo estivo per bambini e ragazzi (baby club e junior club). 

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

con l’assistenza di personale incaricato, previ accordi diretti con il personale deputato alla 

gestione, all’utenza 06.6589200, mail lglazlido@carabinieri.it. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese invitate dovranno adeguatamente comprovare il possesso di tutti i requisiti che di 

seguito sono dettagliati. 

Situazione personale degli operatori 

a) L’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 

38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 

b) L’impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura competente per territorio di residenza.  

L’attività svolta dall’impresa dovrà specificatamente – anche se non esclusivamente –  

concernere una delle seguenti attività oggetto della presente procedura di gara: 

- gestione di stabilimenti balneari ed affini (es. circoli sportivi, piscine, soggiorni marini 

e/o montani, ecc.); 

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

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’impresa interessata. 



 

 

 

Capacità economico – finanziaria 

Gli operatori economici concorrente devono possedere una solidità economico-finanziaria, 

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

affrontare senza problemi le gravose spese da sostenere anticipatamente ai fini della 

implementazione annuale del servizio.  

A tal fine è richiesto – pena esclusione – un fatturato minimo pari ad € 500.000,00 

complessivi nel triennio 2011-2013 

Capacità tecnico – professionale 

a) Negli anni 2011, 2012 e 2013, gli operatori economici concorrenti devono aver svolto – in 

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

dell’affidamento: gestione di stabilimenti balneari ed affini (es. circoli sportivi, piscine, 

soggiorni marini e/o montani, ecc.); gestione di ristoranti e/o pizzeria e/o bar; 

b) gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001-2008, per il settore di 

accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto (gestione di stabilimenti balneari ed affini; 

gestione di ristoranti e/o pizzeria e/o bar), rilasciata da un organismo di certificazione 

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

 

DOCUMENTAZIONE PROBATORIA 

Per concorrere, le ditte, dovranno produrre la seguente documentazione: 

a) istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti a firma del legale rappresentante 

dell’impresa (corredata della fotocopia del documento di identità del firmatario). 

La domanda di partecipazione e di autocertificazione requisiti può essere redatta 

sull’apposito modello predisposto da questo Servizio Amministrativo e disponibile per il 

download sul sito internet www.carabinieri.it – area tematica “Le gare di appalto”. 

Qualora non formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà 

comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati. 

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

n. 385, contenuta in busta chiusa intestata a questo Ente; 

c) copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità; 

d) dettagliato piano operativo – che tuttavia non sarà oggetto di valutazione essendo il 

criterio di aggiudicazione quello dell’offerta più bassa – dal quale emergano le linee 

guida che l’impresa intende seguire nell’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, 

fermi restando i criteri inderogabili indicati nel capitolato tecnico; 

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

ditta dalla procedura di selezione per l’ammissione alla gara. 

 

AGGIUDICAZIONE DELLA RICERCA DI MERCATO:.  

L'aggiudicazione avverrà col criterio del maggior ribasso percentuale ponderato sui prezzi 

posti a base di gara per le prestazioni da fornire (listino prezzi). 

In particolare la ditta dovrà presentare un ribasso per ciascuna delle seguenti quattro aree 

nelle quali è stato suddiviso il servizio in affidamento: 

- Area 1: servizio di spiaggia, stabilimento e piscina; 



 

 

 

- Area 2: servizio bar e mensa self-service; 

- Area 3: servizio di ristorante e pizzeria; 

- Area 4: campo estivo per bambini e ragazzi (baby club e junior club). 

I ribassi offerti saranno oggetto di ponderazione in relazione ai valori (pesi) che saranno 

dettagliati nella lettera d’invito. L’affidamento nella sua globalità avverrà a favore della ditta 

che avrà praticato il maggiore ribasso ponderato in relazione ai pesi stabiliti dall’A.D. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte. 

L’esito della ricerca di mercato sarà comunicato erga omnes mediante pubblicazione sul 

profilo del committente del sito www.carabinieri.it. 

 

 

 

TEMPISTICA 

a) presentazione manifestazioni d’interesse:  entro il 30 ottobre 2014 

Sulla richiesta di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta di 

partecipazione alla gara nr. 139/2014 relativa all’affidamento in gestione del Lido del 

Carabiniere di Focene.” 

b) invio lettera d’invito alle ditte idonee:   entro il 7 novembre 2014 

(L’invito sarà trasmesso esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato dalla ditta nell’istanza di partecipazione) 

c) presentazione offerte:     entro il 21 novembre 2014 

(modalità di dettaglio nella lettera d’invito) 

d) stipula contratto (stima)     entro il 18 dicembre 2014 

e) immissione nell’affidamento:    dal 1° gennaio 2015; 

f) scadenza primo affidamento:    31 dicembre 2015. 

 

VARIE 

Indirizzo cui inviare le manifestazioni di interesse e le offerte: 

Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo, piazza del Popolo n. 6, 00187 

– Roma; 

Recapiti per richiesta informazioni: 

Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo – Settore Contratti; 

- telefono: 06.32585041, fax: 06.32585083; 

- email: lglazcontratti@carabinieri.it; PEC: trm40611@pec.carabinieri.it 

Indirizzo della struttura in affidamento 

Sala convegno “Lido del Carabiniere”, Lungomare Gioacchino Rossini n. 5, località Focene, 

00054 – Fiumicino (RM), tel. 06.6589200, e-mail lglazlido@carabinieri.it. 

 

 

 
F.to IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col. amm. Giuseppe Pedullà) 


