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Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

AVVISO di ESITO PROCEDURA  
OGGETTO: affidamento in concessione a terzi, della gestione dei servizi presso O.P.S. “Sala Convegno Unificata” - con 

funzioni di supporto logistico - Legione CC “Emilia Romagna” suddiviso in 3 LOTTI, per la durata di anni uno, con 

possibilità di rinnovi annuali per un massimo di tre rinnovi :  

• LOTTO 1 servizio BAR caserma “L. Manara” di Bologna Via dei Bersaglieri n. 3, sede Cdo Legione CC “Emilia 

Romagna”;  

• LOTTO 2 servizio BAR caserma “L. Varanini” di Bologna Via Agucchi n.118, Cdo Legione CC “Emilia Romagna”; 

• LOTTO 3 servizio BAR-FORESTERIA caserma “Palazzo Ducale del Giardino” di Parma sede del locale Cdo 

Provinciale CC. 

Ente: Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 3 – 40125 Bologna.  

Procedura di appalto : Indagine di mercato ex artt.30 e 36 DLgs n.50/2016 e 473 DPR n.90/2010, mediante “Lettera di 
Invito” agli operatori aventi i requisiti richiesti e che hanno prodotto “Istanza di partecipazione” entro il termine del 

30/09/2018 di cui all’”Avviso di Gara” in data 23.08.2018. 

Termine ultimo presentazione offerte da parte degli operatori invitati entro le ore 12:00 del 29 ottobre 2018. 

Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio complessivo 

massimo di 100 punti, mediante valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri :  

(1) LOTTI 1 – 2  

1.1. OFFERTA ECONOMICA (massimo 80 punti): in base al maggior ribasso percentuale (media aritmetica dei 

ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi a base gara), determinato dalla seguente formula :   

ribasso % offerto (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 80 

maggior ribasso % offerto (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi) 

Il punteggio minimo, pari a 0 (zero), è attribuito all’offerta economica che non presenta sconti rispetto al prezzo a 

base di gara, mentre il punteggio massimo, pari a 80 (ottanta), all’offerta economica che presenta il maggior ribasso 

percentuale (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi a base gara) 

1.2. OFFERTA TECNICA (massimo 20 punti) : in base alla maggior proroga della fascia oraria di apertura del 

servizio oltre l’orario minimo da garantire delle ore 14:30 dal lunedì al venerdì (feriali), con attribuzione di 5 punti 

x ogni 30 minuti di proroga apertura : 

proroga apertura fino a : punti 

ore 15:00 5 

ore 15:30 10 

ore 16:00 15 

ore 16:30 20 

Il punteggio minimo, pari a 0 (zero), è attribuito all’offerta tecnica che non offre alcun proroga dell’apertura del 

servizio oltre le ore 14:30. 

(2) LOTTO 3  

2.1. OFFERTA ECONOMICA (massimo 80 punti come di seguito ripartita) : 

2.1.1. servizio BAR (massimo 40 punti): in base al maggior ribasso percentuale (media aritmetica dei ribassi offerti 

per ciascun prodotto del listino prezzi a base gara), determinato dalla seguente formula :   

ribasso % offerto (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 40 

maggior ribasso % offerto (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi) 

Il punteggio minimo, pari a 0 (zero), è attribuito all’offerta economica che non presenta sconti rispetto al 

prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo, pari a 40 (quaranta), all’offerta economica che presenta 

il maggior ribasso percentuale (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi a 

base gara) 

2.1.2. servizio FORESTERIA (massimo 40 punti): in base al maggior ribasso percentuale (media aritmetica dei 

ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi a base gara), determinato dalla seguente formula :   

ribasso % offerto (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 40 

maggior ribasso % offerto (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi) 

Il punteggio minimo, pari a 0 (zero), è attribuito all’offerta economica che non presenta sconti rispetto al 
prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo, pari a 40 (quaranta), all’offerta economica che presenta 

il maggior ribasso percentuale (media aritmetica dei ribassi offerti per ciascun prodotto del listino prezzi a 

base gara) 
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2.2. OFFERTA TECNICA per servizio BAR (massimo 20 punti) : in base alla maggior proroga della fascia oraria di 

apertura del servizio BAR oltre l’orario minimo da garantire delle ore 14:30 dal lunedì al venerdì (feriali), con 

attribuzione di 5 punti x ogni 30 minuti di proroga apertura : 

proroga apertura fino a : punti 

ore 15:00 5 

ore 15:30 10 

ore 16:00 15 

ore 16:30 20 

Il punteggio minimo, pari a 0 (zero), è attribuito all’offerta tecnica che non offre alcun proroga dell’apertura del 

servizio oltre le ore 14:30. 

Aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun LOTTO. 
Possibile di concorrere per un singolo lotto o per tutti i lotti.  

Istanze di partecipazione : n. 06  
Istanti esclusi :   n. 02 (mancanza requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di Gara) 

Operatori inviati :   n.04;  

Operatori che hanno presentato offerta : LOTTO 1 : n. 02; LOTTO 2 : n. 02; LOTTO 3 : n. 04: 

Partecipanti non ammessi: 00. 

Aggiudicatario : “ALFANO BONAVENTURA società cooperativa C.F./P. IVA 11344701005 00053 

CIVITAVECCHIA (RM) Calata Laurenti 20” : 

 LOTTO 1 : con il punteggio totale di 100; 

 LOTTO 3 : con il punteggio totale di 100; 

 LOTTO 3 : con il punteggio totale di 80,41. 

Data di aggiudicazione : 31.10.2018 Data stipula contrattuale : 13.12.2018  

Pubblicazione “Avviso di Gara” sul sito web Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it (dal 24.08.2018) agli indirizzi:   

. “Amministrazione Trasparente/Amministrazione Trasparente Arma dei Carabinieri/Bandi di gara e contratti/Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure/Avvisi e Bandi”.  

.  “Servizi per il Cittadino/Informazioni/Gare Appalto/Gare appalto”. 

Avviso di post-informazione : medesimo sito web (trasmesso in data odierna) agli indirizzi :  

. “Amministrazione Trasparente/Amministrazione Trasparente Arma dei Carabinieri/Bandi di gara e contratti/Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure/Avviso sui risultati”;  

. “Servizi per il Cittadino/Informazioni/Gare Appalto/Gare appalto”. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada 

Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. 

Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma 

dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono 

disciplinati dal D Lgs 50/2016. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comando Legione Carabinieri 

Emilia Romagna - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna telefono 051/2005115-29 email: 

lgermcontratti@carabinieri.it P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it. 

Responsabile del procedimento : Capo Servizio Amministrativo Legione CC “Emilia Romagna“ pro-tempore. 

 

Bologna, 19 febbraio 2019 
 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Concetta de Leo) 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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