LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE – C.I.G. 7910660325
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “A TERZI” DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “BAR” (COMPRENSIVO
DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI) DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI TRENTO, “PUNTO
DISTACCATO” DELLA SALA CONVEGNO UNIFICATA DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO
ALTO ADIGE”, SITO IN VIA F. BARBACOVI NR. 24 38122 TRENTO, DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020 (SALVO
RINNOVO ESPRESSO ANNUALE FINO AL TERMINE ULTIMO DEL 30.06.2023) . VALORE PRESUNTO ANNUO
DELLA CONCESSIONE: € 39.900,00.
Questo Comando rende noto che sarà espletata, giusta determina a contrarre nr. 701 del 14.05.2019, una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 a mezzo R.D.O. su piattaforma
Me.Pa., per l’affidamento in concessione del servizio “BAR”, comprensivo di quello complementare di
somministrazione di alimenti e bevande (mediante l’installazione di nr. 3 distributori di bevande calde e nr. 2
distributori refrigerati di bevande fredde e alimenti preconfezionati), presso il Comando Provinciale
Carabinieri di Trento, “punto distaccato” della Sala Convegno Unificata del Comando Legione Carabinieri
“Trentino Alto Adige”, sito in via F. Barbacovi nr. 24 - 38122 Trento.
Durata della concessione: dal 01.07.2019 al 30.06.2020, salvo rinnovo espresso per ulteriore anni 3
(termine ultimo della concessione: 30.06.2023).
Procedura di affidamento: Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
bando “Servizi di Ristorazione”, con partecipazione degli inviti alle ditte che abbiamo manifestato interesse.
Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” (art. 36, co. 4, lett. c), ponendo a base d’asta i prezzi di cui agli
annessi 1 e 2 della richiamata determina a contrarre ed attribuzione dei punteggi prescritti in proporzione alla
migliore offerta, con aggiudicazione in favore della concorrente che abbia riportato il maggior punteggio
complessivo (punteggio massimo 100 punti, di cui: 70 punti per la migliore offerta sui prezzi di listino del
servizio “bar” e 30 punti per la migliore offerta sui prezzi di listino del servizio di somministrazione di
bevande ed alimenti mediante distributori automatici).
Utenza media potenziale giornaliera: 150 unità.
Requisiti professionali per l’espletamento del servizio “BAR”
1) Attestato di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (R.E.C.);
2) (oppure) Attestato di frequenza con esito positivo di corso professionale avente ad oggetto la
legislazione sulla somministrazione di pasti e bevande;
3) (oppure) Attestato di valutazione positiva a seguito di esame, rilasciato dalla prescritta commissione,
che accerti l’idoneità alla conduzione di pubblici esercizi, avente per oggetto la legislazione sulla
somministrazione di paste e bevande;
4) (oppure) Dimostrazione di specifico esercizio delle attività settoriali in argomento (conduzione di
esercizi/spacci interni di somministrazione bevande), anche come dipendente, per almeno 2 anni , nel
corso degli ultimi 5 anni, mediante idonea documentazione 1 ; tale ultimo requisito deve essere
posseduto e comprovato all’atto della presentazione dell’offerta da (alternativamente):
- Il legale rappresentante/titolare della ditta concorrente;
- Dal preposto formalmente alla conduzione dell’esercizio;
- Dall’associato o dal dipendente cui si affidata l’effettiva conduzione del servizio.
Requisiti tecnici minimi per il servizio complementare di somministrazione bevande ed alimenti
preconfezionati.
1) Il servizio dovrà essere assicurato giorni 7/7, 24/24 ore, con somministrazione di prodotti di primaria
qualità di cui agli allegati listini, nel rispetto delle normative applicabili di settore;
2) I distributori automatici (nr. 3 di bevande calde e nr. 2 refrigerati di bevande fredde e alimenti
1

Licenza per la conduzione di pubblici esercizi / denuncia di inizio attività di somministrazione bevande all’interno di spacci/mense
aziendali/circoli; se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante attestazione autentica e con allegata copia del
documento di identità, rilasciata dal datore di lavoro, oppure mediante idonea documentazione atta a dimostrare l’iscrizione
all’assicurazione previdenziale obbligatoria per l’esercizio della predetta attività.

preconfezionati) dovranno essere di adeguata capacità e di produzione non anteriore all’anno 2017,
classe energetica non inferiore ad “A”.
Oneri a carico dell’aggiudicataria
1) Canoni mensili di concessione in couso del locale adibito al servizio “BAR”: attualmente determinati in €
213,91(salva ridefinizione da parte dell’Agenzia del Demanio).
2) Canoni annui di concessione in couso delle superfici occupate dai distributori automatici: € 119,507.
3) Deposito Cauzionale a garanzia della concessione in couso dei locali: 3 mensilità.
4) Deposito Cauzionale a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali: € 3.000,00.
5) Oneri consumo energia elettrica e riscaldamento/acqua sanitaria/acqua:
- in base all’assorbimento energetico dichiarato dei distributori automatici con applicazione del
costo KW/h;
- € 850,00 forfettari annui per il servizio “Bar” (salvo successivo esonero, essendo in corso la
formalizzazione della denominazione della Sala Convegno Unificata come organismo di
“supporto logistico”, ex art. 466, D.P.R. nr. 90/2010) .
6) TARSU: oneri a carico della ditta con obbligo di stipulare il relativo contratto con l’azienda
municipalizzata
7) Oneri contrattuali: dovranno essere sottoscritti due distinti contratti, uno per l’affidamento in concessione
del servizio ed uno per la concessione in couso dei locali, con imposta di bollo e di registrazione (solo per
il couso dei locali) a carico della ditta.
8) Assicurazione per Responsabilità Civile a di adeguato massimale (minimo € 1.000.000,00) in favore
dell’Amministrazione dei propri dipendenti, a garanzia dei rischi derivanti da furto, incendio, e
responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero accadere nei locali dati in concessione o
in conseguenza dell’espletamento del servizio.
Le ditte interessate, obbligatoriamente registrate ed abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di che trattasi inviando l’allegata documentazione (allegato A) via PEC entro e
non oltre le ore 24:00 del giorno 05 giugno 2019, pena la non ammissione.
Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura on-line e dunque la manifestazione di interesse non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comando
che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e, se
inferiore a nr. 3, comunque individuati tra gli operatori qualificati per lo specifico bando Me.Pa., ovvero
iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente.
L’appalto sarà aggiudicato al migliore offerente individuato in base al criterio del “minor prezzo”, ex art. 95,
co. 4, lett. c), d. lgs. nr. 50/2016), così come definito nella determina a contrarre nr. 701 del 14.05.2019,
parimenti pubblicata.
La manifestazione di interesse dovrà:
- pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tbz34333@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le
ore 24:00 del giorno 05 giugno 2019, recando come oggetto “istanza di partecipazione a RDO su Me.
Pa. per la concessione del servizio ”BAR” presso il Comando provinciale Carabinieri di Trento”;
- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante della società candidata (nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge/svolgerà il ruolo di
capogruppo).
Non saranno ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già
candidati in costituendi raggruppamenti.
Eventuali quesiti o informazioni potranno essere formalizzati tramite istanze da parteciparsi esclusivamente
via PEC (non saranno in alcun modo rese delucidazione a mezzo telefono).
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)
Originale firmato agli atti
Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al titolare del
dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1, DPCM
21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co.
2, lett. b)

