COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
Sezione Gestione Finanziaria
Viale Druso n. 8 - 39100 Bolzano

——< >——

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Il Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” intende indire, facendo ricorso
alla procedura in economia ai sensi del D.P.R. 236/2012 e D.Lgs 163/2006, una gara per
l’affidamento del servizio di barberia per l’anno 2016 presso la propria sede, sita in
Bolzano (BZ), presso la Caserma “Francesco Gentile”, viale Druso 8.
Il servizio di barberia sarà senza oneri a carico dell’Amministrazione procedente, in
quanto i proventi dell’assuntore saranno assicurati esclusivamente dal pagamento diretto
delle prestazioni eseguite nei confronti del personale utente della Caserma, qualora
intenda avvalersene.
Coloro che intendano partecipare potranno presentare apposita istanza, a pena di
esclusione dalla gara, non oltre le ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2015 al numero di fax
0471/335886 o a mezzo posta (viale Druso 8, 39100 Bolzano), ovvero e-mail
(lgtaaacquisti@carabinieri.it).
Le istanze, nella modalità e nella tempistica prima indicata, dovranno essere corredate da
una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o del legale
rappresentate dell’impresa e da una copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..
Le istanze presentate non vincolano in alcun modo questa A.M. che si riserva la facoltà di:
- disporre ulteriori indagini sulle potenzialità e capacità finanziaria, economica e
tecnica dei concorrenti;
- verificare il possesso delle specifiche abilitazioni/certificazioni previste dalla
normativa vigente;
- verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 e ss. del D.Lgs. 263/2006.
Le condizioni particolari di esecuzione del servizio - riportate in linea di massima
nell’allegato al presente avviso - e le modalità fissate per la partecipazione alla gara
saranno dettagliatamente contenute nella lettera di invito.
Il termine per la presentazione delle offerte è sin d’ora fissato fissato per le ore 12,00 del
giorno 29 dicembre 2015.
Fto
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Cap. amm. Vito Valsesia)
Originale agli atti

Allegato all’Avviso di Indagine di Mercato del 01/12/2015

CONDIZIONI BASE DEL SERVIZIO DI BARBERIA
PRESSO IL COMANDO LEGIONE CC “TRENTINO ALTO ADIGE”
ANNO 2016 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ANNUALE PER
ULTERIORI ANNI 3 (TRE).
Il servizio dovrà essere garantito nei giorni feriali dal lunedì al venerdì in almeno due giornate
lavorative, salvo eventuali variazioni richieste da questo Comando per esigenze istituzionali.
A titolo puramente indicativo, si rappresenta che il bacino di utenza potenzialmente interessato è
stimato in circa 140 unità. Tale utenza, che si ribadisce indicativa, potrà subire variazioni anche
sensibili senza che nessuna pretesa possa essere avanzata dall’aggiudicatario qualora dovesse
rivelarsi inferiore a quella indicata.
Sono a carico dell’assuntore del servizio di barberia le spese per:
1) il canone di locazione del locale da corrispondere all’Agenzia del Demanio di Bolzano (allo stato
attuale pari ad euro 1.056,00 per annualità) nonché le spese per la registrazione del contratto di
concessione dei locali e per la costituzione di un deposito cauzionale (del valore di una annualità
di locazione) a garanzia degli obblighi contrattuali;
2) la produzione delle marche da bollo occorrenti ai fini dell’adempimento dell’imposta di bollo;
3) la fornitura ed installazione di parte dell’arredo (il locale barberia è attrezzato sia con materiali di
proprietà dell’Amministrazione Militare sia di proprietà privata dell’attuale assuntore);
4) il consumo di acqua per l’importo forfettario di euro 10,00 (dieci/00) mensile sino a quando non
verrà installato un apposito contatore a defalco.
5) il riscaldamento del locale adibito a barberia che sarà assoggettato al versamento della quota in
base ai millesimi di pertinenza a conguaglio sul c.c.p. 252395 intestato a questa Legione (spesa
media annuale euro 110,00 per gas metano e forza motrice);
6) il consumo di energia elettrica in base alla lettura del contatore appositamente installato ed
intestato direttamente all’assuntore.
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 150,00
(centocinquanta/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.

