SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI IGLESIAS
Servizio Amministrativo
Via Indipendenza n.5 – 09016 – Iglesias (CI)
0781/27750 – 0781/27765 – 0781/27753
PEC aca40172@pec.carabinieri.it
e-mail scigcsa@carabinieri.it

AVVISO DI GARA
OGGETTO: Gara con procedura in economia per l’affidamento, in concessione, con gestione
completa, del servizio bar presso la Caserma “Trieste”, sede del Comando Scuola
Allievi Carabinieri di Iglesias, sito in Iglesias alla via Indipendenza n. 5, per l’anno
2015, con possibilità di rinnovo per gli anni 2016 e 2017.
Avviso di pre-informazione
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Il Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias, nell’ambito della gestione degli Organismi di
Protezione Sociale, intende indire una gara, con procedura in economia, ai sensi dell’art. 30
D.Lgs. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 nonché con l’art.
132 del D.P.R. 236/2012, per l’affidamento, in concessione, con gestione completa, del
servizio bar presso la Caserma “Trieste”, sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri, sito
in Iglesias (CI), alla via Indipendenza n. 5, per il periodo 1° gennaio – 31 Dicembre 2015 e
con possibilità di rinnovo per gli anni 2016 e 2017.
A tal fine l’A.M. metterà a disposizione dell’aggiudicatario locali idonei al servizio di cui
all’oggetto, individuati in n. 2 punti bar, presso il Circolo Allievi e la Palazzina Comando.
L’aggiudicatario sarà inoltre tenuto ad 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).
La procedura prevista è quella di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario.
Pertanto l’aggiudicazione sarà disposta, anche in presenza di una sola offerta valida, a favore
della ditta, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla lettera di invito, che
avrà offerto il maggiore sconto percentuale unico sui prezzi del listino bar posti a base di
gara, riferiti ai generi alimentari distribuiti al personale dell’Arma dei Carabinieri.
La lettera di invito per la partecipazione alla gara potrà essere richiesta entro il giorno
18 novembre 2014, inviando, a mezzo e-mail (scigcsa@carabinieri.it) o Posta Elettronica
Certificata (aca40172@pec.carabinieri.it), la seguente documentazione:
 richiesta di partecipazione in carta intestata, a firma del legale rappresentante dell’impresa,
avendo cura di specificare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove si intende
ricevere la documentazione di gara;
 copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità”.
Le modalità per la partecipazione alla gara, la presentazione dell’offerta e l’espletamento del
servizio richiesto, tra cui l’esatta specificazione degli orari di apertura dei punti bar, dei
generi alimentari inseriti nel listino posto a base di gara e di tutti gli oneri a carico del
soggetto affidatario del servizio, ivi compresi gli importi da corrispondere all’Agenzia del
Demanio competente per territorio quali canoni di concessione relativi ai locali adibiti

7.

all’espletamento dell’attività, saranno indicate nella lettera di invito e relativi allegati, che
saranno trasmessi, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, a coloro che avranno
chiesto di partecipare.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Servizio Amministrativo del
Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, utilizzando i recapiti in intestazione, nei
giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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