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AVVISO DI GARA PER CONCESSIONE  DI SERVIZI 

OGGETTO DELLA GARA: Affidamento in concessione a terzi, ai sensi dell'articolo 473 D.P.R. 15.03.2010 n. 90, della 

gestione del servizio BAR, con attivazione del servizio di pizzeria, presso la sala convegno unificata del 2° Reggimento Allievi 

Marescialli e Brigadieri di Velletri, nei locali messi a disposizione dell’A.D., con attrezzature a proprio carico e gestione dei 

distributori automatici e semiautomatici di alimenti e bevande”, per la durata di anni I (uno), con possibilità di rinnovi annuali 

per un massimo di 3 {tre) rinnovi. 

l. Il Comando del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei CC di Velletri - Servizio Amministrativo, 

nell'ambito della gestione degli Organismi di Protezione Sociale, intende procedere a indagine dì mercato per 

l'affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio in oggetto, per la durata di anni 1 (uno), con 

possibilità di rinnovi annuali per un massimo dì 3 (tre). 

2. L'indagine di mercato sì svolgerà in conformità alle disposizioni previste dal combinato disposto articolo 473 

D.P.R. n. 90/2010, D.P.R. n.236/2012 e, per quanto applicabile; al D.Lgs. n. 50/2016 e s:m.i. e sono finalizzate 

all'affidamento in concessione del servizio tramite espletamento di gara, tra operatori economici di settore, 

secondo i seguenti criteri : 

a. sono ·ammessi a concorrere i soggetti. di cui agli artt. 45, c. 1 e 2, e 48 del D.L.gs.  n.  50/2016  "Codice  dei 

Contratti", in possesso dei requisiti dì cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. e dell’idoneità professionale ai sensi 

dell’articolo 83, comma 1 lettera a) e comma 3 citato D.Lgs 50/2016:iscrizione nel registro della C.C.I.A. per 

l’attività oggetto dei servizio; 

b. sopralluogo obbligatorio; · 

c. l'aggiudicatario sarà tenuto al: 

(1) pagamento dei costi relativi a:consumo energia elettrica (sarà quantificata mediante contatori a defalco 

per i distributori automatici e con contatore allacciato direttamente alla linea elettrica ENEL, installati con 

oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario/affidatario del servizio), tassa smaltimento rifiuti 

solidi urbani (secondo tariffe del Comune di Velletri € 70,00 mensili), da versare all'Amministrazione 

Difesa; 

(2) pagamento canone annuo di locazione dei locali messi a disposizione per l'espletamento  dell'attività,  

quantificato dall'Agenzia del Demanio di Roma in € 19.152,00 per l’anno 2018,  salvo adeguamento, da 

versare alla medesima  Agenzia e che sarà regolato da "atto di  couso"; 

d. criterio di aggiudicazione: offerta allo sconto unico unitario percentuale più alto sul listino prezzi posto a 

base di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con eventuale 

esclusione automatica delle offerte “ritenute anomale · · 

3. La lettera d'invito, contenente le modalità e requisiti per la partecipazione alla procedura, verrà inviata 

esclusivamente ai soggetti che presenteranno apposita istanza di partecipazione alla procedura di affidamento (1) 

alla quale dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento del firmatario/riçhiedente in corso di 

validità e dovrà essere   : 

- indirizzata a "Comando 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri - Servizio Amministrativo – 

Viale Salvo D’Acquisto n. 2 -  00049 Velletri"; · 

- inviata esclusivàmente medìante·posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo P.E.C.: 

arm25361@pec.carabinieri.it inderogabilmente entro il giorno 7 dicembre 2018. 

Il ritardo ovvero la presentazione in forma diversa da quelle·espressamente previste da questo  bando comporterà  

esclusione dalla procedura. · 

La lettera d'invito, sarà inoltrata, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.). all'indirizzo 

di P.E.C. riportato nell'istanza di partecipazione. 

4. L'indagine di mercato (termine ultimo per la presentazione  delle offerte) sarà comunicata nella lettera di invito. 

· Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizìo Amministrativo dal lunedì al venerdì (escluso  i   festivi), 

ai recapiti riportati in intestazione. 

Velletri, 26 novembre 2018  ·· . 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Iadaresta Pasquale) 

 

(1) non è previsto modello fac-simìle preimpostato.  

 

ORIGINALE FIRMATO TRATTENUTO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO  
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