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Comando Legione Carabinieri Lazio 
Servizio Amministrativo 

 

 

 

 

 

 

 
 

A V V I S O  
Relativo alla ricerca di mercato “ad economia” per l’affidamento dei servizi 

di gestione dell’Organismo di Protezione Sociale denominato “Lido del 

Carabiniere”, situato nel Comune di Fiumicino, località Focene  

(Stagione balneare e restanti periodi) 
 

 

 

Il Comando Legione  Carabinieri Lazio ha intenzione di affidare a terzi per l’anno 2018 – con 

possibilità di rinnovo, di anno in anno, per il triennio 2019-2021 – la gestione dell’Organismo 

di Protezione Sociale, denominato “Lido del Carabiniere” di Focene (RM), che si compone 

dei seguenti servizi: 

 spiaggia, stabilimento e piscina; 

 ristorante/pizzeria; 

 mensa self-service; 

 bar; 

 campo estivo per bambini e ragazzi. 

Il solo servizio di ristorazione dovrà essere assicurato anche nei fine settimana successivi alla 

chiusura della stagione balneare. 

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

l’assistenza di personale incaricato, previ accordi diretti alle seguente utenze: telefono 

06.6589200, email lglazlido@carabinieri.it. 

La gestione dovrà avvenire secondo le norme dettagliatamente contenute nel capitolato 

tecnico in allegato 1 al presente avviso. 

Gli operatori economici interessati, sono invitati a far pervenire la propria offerta, presso 

questo Comando entro il termine indicato al paragrafo 4 del presente avviso, nei modi indicati 

ai successivi paragrafi 2, 3 e 4, pena l’esclusione. 

Alla ricerca di mercato possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 

In caso di ricorso all’istituto dell’associazione temporanea d’imprese, le certificazioni di 

qualità ed ambientali devono essere possedute da tutti i soggetti partecipanti all’a.t.i. stessa.  

Alla presente procedura non viene attribuito un valore economico in quanto non si tratta di 

gara di appalto di lavori, servizi e forniture o concessione di servizio pubblico, bensì di una 

ricerca di mercato volta alla individuazione di una impresa cui affidare la gestione degli 

organismi di protezione sociale in favore degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, senza 

alcun onere per l’Amministrazione. 

mailto:lglazlido@carabinieri.it
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1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

seguito sono dettagliati. 

1.1.  Situazione personale degli operatori economici 

a) L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento 

previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).  

b) L’operatore economico deve essere iscritto presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura competente per territorio di residenza. L’attività svolta 

dall’impresa dovrà specificatamente – anche se non esclusivamente – concernere almeno 

una delle seguenti attività oggetto della presente procedura di gara, pena esclusione: 

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

e/o montani, ecc.) [codici Ateco 55.20.10, 55.20.30, 55.20.40, 93.11.20, 93.11.30, 

93.29.20, ecc.]; 

- gestione di ristoranti e/o pizzerie e/o bar [codici Ateco classi 56.1x.00 e 56.3x.00]. 

1.2.  Capacità economico – finanziaria 

Gli operatori economici concorrenti devono possedere una solidità economico-finanziaria, un 

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

senza problemi le spese da sostenere anticipatamente ai fini della prima implementazione del 

servizio, nonché per gli eventuali anni successivi.  

A tal fine è richiesto – pena esclusione – un fatturato medio specifico conseguito negli 

ultimi 3 anni, ossia relativo alla conduzione di attività analoghe a quelle oggetto di gara, (bar 

e/o ristorazione e/o balneazione) non inferiore ad € 150.000,00. 

L’importo del fatturato da prendere in considerazione è quello risultante dalla voce ”Ricavi 

delle vendite e delle prestazioni” (voce A1) del Conto Economico del bilancio di esercizio; 

nel caso di operatore economico che svolga anche altre attività diverse da quello oggetto di 

gara, i mezzi di prova potranno essere costituiti dalla Nota integrativa al bilancio di esercizio, 

ovvero da fatture e/o dichiarazioni del committente; tale documentazione potrà essere fornita 

anche in formato elettronico (PDF/A) e su supporto digitale. 

1.3. Capacità tecnico – professionale 

a) nel triennio 2015/2017, 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 delle seguenti 

certificazioni rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17021 presso ACCREDIA S.p.A. o altro organismo ammesso al 

mutuo riconoscimento: 

- certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 

9001-2008 (e successive revisioni), per il settore di accreditamento EA 29 o EA30; 

- certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme della serie UNI 

EN ISO 14001:2004 (e successive revisioni); 
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2. DOCUMENTAZIONE 

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

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

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

redatta sul fac-simile in allegato 2 al presente avviso. Qualora non formulata su detto fac-

simile, la domanda dovrà comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.  

In caso di a.t.i. dovrà essere compilata anche la dichiarazione in allegato 2A 

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

385, esclusivamente contenuta in busta chiusa ed intestata a questo Ente, con l’indicazione 

della qualità dei rapporti in atto con l’operatore economico concorrente, quali, a titolo 

esemplificativo, la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con 

l’Istituto bancario, la solvibilità, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto 

bancario o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti 

bancari o da altre informazioni in loro possesso, ecc; 

c) copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per il settore di accreditamento EA29a 

e/o EA30 e della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, entrambi in corso di validità; 

d) patto di integrità in allegato 3, sottoscritto in ogni sua pagina dal soggetto che ha la 

rappresentanza legale dell’operatore economico concorrente; 

e) documentazione comprovante l’entità del fatturato medio specifico. 

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

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

 

3. OFFERTA 

La procedura sarà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

attribuendo un punteggio massimo di 60 all’offerta economica e di 120 all’offerta tecnica. 

La gara sarà, pertanto, aggiudicata all’operatore economico che otterrà il migliore punteggio 

complessivo, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun operatore 

economico per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.  

L’offerta tecnica e quella economica dovranno essere firmate dalla persona che ha la legale 

rappresentanza dell’impresa, ovvero da un procuratore a ciò facoltizzato.  

A tal uopo, la procura generale o speciale, valida alla data di firma dell’offerta, dovrà essere 

redatta in forma pubblica e dovrà promanare dalla volontà della persona che ha la 

rappresentanza legale della ditta con piena facoltà statutaria di nominare procuratori che 

agiscano in nome e per conto dell’impresa. La procura potrà anche risultare dal certificato 

della camera di commercio. 

Nel caso di procura, l’offerta, ed eventualmente l’aggiudicazione, s’intende formulata a nome e 

per conto della persona mandante rappresentata dal mandatario. 

Non sono ammesse le offerte per persona da nominare ovvero contenenti riserve o condizioni. 

Relativamente alle offerte presentate da imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate, trova applicazione l’art. 48 del Codice dei contratti pubblici. 

3.1. Offerta Economica 

L’offerta economica deve essere redatta secondo il fac-simile in allegato 4, in bollo da € 

16,00 e dovrà esprimere in cifre ed in lettere lo sconto percentuale unico sui prezzi indicati 

nel listino in allegato 6, per ciascuna delle aree nelle quali è stato suddiviso l’affidamento. 



 4 

 

 

 

I servizi di balneazione e di mensa self service sono a listino bloccato, cioè non soggetto a 

ribasso di gara, così come anche taluni prezzi (espressamente indicati) degli altri listini. 

La percentuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. In 

caso contrario la Commissione di ricognizione offerte procederà d’ufficio all’arrotondamento 

per eccesso o per difetto, secondo l’ordinaria prassi commerciale. 

In caso di discrepanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello più 

favorevole per l’A.D. (art. 72 comma 2° del R.G.C.S.). 

Relativamente all’offerta economica, a ciascuna impresa saranno attribuiti i relativi punteggi 

secondo i parametri di cui alla sezione “A” della griglia in all. 7. 

L’infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nel presente punto, tranne che per la 

mancanza o l’insufficienza del bollo che darà tuttavia luogo alla denuncia alle autorità 

tributarie per l’applicazione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R. n. 642/1972. 

3.2. Offerta tecnica 

L’offerta tecnica deve essere redatta secondo il fac-simile in allegato 5, nel quale dovranno 

essere valorizzate le caselle relative ai requisiti posseduti e risultanti da documentazione 

ufficiale disponibile ovvero di possibile futura acquisizione presso i detentori. In particolare: 

- per la pregressa esperienza si farà riferimento all’autocertificazione della ditta, che potrà 

essere riscontrata mediante richiesta dei relativi certificati di esecuzione delle prestazioni 

rilasciate dalle stazioni appaltanti interessate; 

- per la consistenza del personale si farà riferimento al libro unico del lavoro (o documento 

similare) più recente rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Relativamente all’offerta tecnica, a ciascuna impresa saranno attribuiti i relativi punteggi 

secondo i parametri di cui alla sezione “B” della griglia in all. 7. 

 

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL’OFFERTA 

La documentazione di gara dovrà essere predisposta come di seguito indicato: 

- in una busta chiusa, recante la ragione sociale della ditta e la dicitura “DOCUMENTI”, 

dovranno essere inseriti i documenti al § 2.2.; 

- in una seconda busta, recante la ragione sociale della ditta e la dicitura “OFFERTA 

ECONOMICA”, dovrà essere inclusa l’offerta redatta in conformità del § 3.1. Tale busta, 

oltre alla normale chiusura dovrà essere munita di un sigillo su tutti i lembi soggetti ad 

apertura, idoneo a garantire l’integrità del plico, pena l’irricevibilità; 

- in una terza busta, recante la ragione sociale della ditta e la dicitura “OFFERTA 

TECNICA”, dovrà essere inclusa l’offerta tecnica redatta in conformità del § 3.2.  

Le tre buste di cui sopra dovranno essere inserite in unico plico chiuso e sigillato sui lati 

soggetti ad apertura, riportante la ragione sociale e la dicitura “DA APRIRE IN GARA. Ricerca 

di mercato per l’affidamento della gestione del Lido del Carabiniere di Focene”.Anche tale 

busta dovrà anche essere chiusa e munita di un sigillo idoneo a garantire l’integrità del plico. 

Il plico contenente la documentazione e le offerte dovrà pervenire a questo Ufficio, sito in 

Roma, Piazza del Popolo n. 6 (c.a.p. 00187), entro le ore 12,00 del giorno 19 marzo 2018, 

mediante consegna diretta al personale della segreteria del Servizio Amministrativo di questo 

Comando, ovvero a mezzo di corriere o servizio postale, a totale rischio della ditta per 

eventuali ritardi o disguidi nella consegna. 



 5 

 

 

 

5. AGGIUDICAZIONE DELLA RICERCA DI MERCATO. STIPULA 

Stante quanto disposto dall’art. 547, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 

(“Codice dell’ordinamento militare”), la presente procedura si svolgerà ai sensi dell’art. 132, 

comma 1 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (“Regolamento recante disciplina delle 

attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”) 

Nel caso in cui l'indagine di mercato non porti all'acquisizione di almeno tre offerte, la stessa 

sarà ripetuta e l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

Successivamente alla data stabilita per la presentazione delle offerte, la Commissione di 

ricognizione delle offerte si riunirà per procedere alla preliminare verifica della completezza e 

regolarità della documentazione richiesta al punto 2 del presente invito. 

Indi, si procederà all’apertura ed alla valutazione delle buste contenenti le offerte tecniche 

delle concorrenti ammesse, attribuendo a ciascuna impresa i relativi punteggi secondo i 

parametri di cui alla sezione “B” della griglia in allegato 7. 

Di seguito – in data che sarà comunicata a tutti i concorrenti a mezzo PEC – la commissione 

di gara procederà alla ricognizione delle offerte economiche, attribuendo a ciascuna impresa i 

relativi punteggi secondo i parametri di cui alla sezione “A” della griglia in allegato 7. 

La Commissione procederà quindi alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna impresa 

relativamente all’offerta tecnica ed economica, aggiudicando la gara all’impresa che avrà 

ottenuto il migliore punteggio complessivo. 

Qualora due o più ditte dovessero presentare offerte uguali –intendendo per uguali offerte dalle 

quali risulti il medesimo punteggio complessivo– si procederà ad esperimento di miglioria 

qualora esercitabile, tra di esse; diversamente, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio (art. 

77 del Regolamento generale di Contabilità di Stato, R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 

L’aggiudicazione sarà comunicata alla sola ditta aggiudicataria, fermo restando quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia di post-informazione. 

Nel termine che sarà indicato da quest’A.D., il rappresentante legale della ditta aggiudicataria 

dovrà presentarsi per la firma dell’obbligazione commerciale (in forma elettronica, con 

apposizione di firma digitale), consegnando i documenti che saranno richiesti.  

Decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di rifiuto alla firma senza giustificato 

motivo, l’operatore economico decadrà dell’aggiudicazione e l’A.D. potrà aggiudicare la gara 

al secondo migliore offerente.  

Nel caso in cui questo Comando accerti la sussistenza di una delle cause di impedimento di 

cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, la ditta decadrà dall’aggiudicazione della gara 

(ovvero sarà causa di risoluzione contrattuale), oltre agli ulteriori effetti di legge. 

Ai fini meramente pratici – onde ovviare problemi derivanti dalla obiettiva limitata 

disponibilità di moneta da 1 o 2 €cent – all’atto della stipula della convenzione i prezzi di 

ciascuna prestazione, derivanti dall’applicazione dello sconto offerto, saranno arrotondati ai 5 

centesimi di euro inferiori. I prodotti e servizi dovranno pertanto essere erogati all’utente ai 

prezzi arrotondati come appena detto. 

 

6. TEMPISTICA 

a) immissione nell’affidamento:   dal 20 aprile 2018 (presunto); 

b) scadenza primo affidamento:    31 dicembre 2018. 
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RECAPITI PER RICHIESTA INFORMAZIONI 

telefono indirizzo e-mail indirizzo PEC 

06.32585041 

06.32585083 
lglazcontratti@carabinieri.it trm40611@pec.carabinieri.it 

 

ALLEGATI: 

1. capitolato tecnico; 

2. fac-simile di istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti; 2A. Dichiarazione 

relativa ai raggruppamenti temporanei d’imprese (eventuale); 

3. patto di integrità. 

4. fac-simile di offerta economica; 

5. fac-simile di offerta tecnica; 

6. listino prezzi a base della ricerca di mercato; 

7. griglia punteggi offerta economica e tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.to IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col. amm. Nicola Petito) 


