
 

  Comando Legione Carabinieri “Abruzzo  e Molise” 
- Servizio Amministrativo – 

 

 

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 547, CO. 2 DEL D.LGS  15 

MARZO 2010, N. 66. 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” per la stagione balneare 2020, e 

con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, ha la necessità di affidare, in 

concessione a terzi, la gestione dell’Organismo di Protezione Sociale denominato “Lido 

del Carabiniere” di Pescara (PE), viale della Riviera, che consiste nella conduzione dei 

seguenti servizi: 

a. servizio di bar e pizzeria; 

b. servizio spiaggia;  

c. servizio mensa con self-service; 

d. servizi aggiuntivi (colonia estiva, eventi, ecc.). 

Requisiti generali: 

Alla procedura potranno partecipare esclusivamente i soggetti economici che 

posseggono i seguenti requisiti: 

a) L’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dal 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

b) L’impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura competente per territorio di residenza; 

c)  L’attività svolta dall’impresa dovrà specificatamente – anche se non esclusivamente – 

concernere una delle seguenti attività oggetto della presente procedura di gara:  

- 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 e/o simili (es. servizio mensa); 

- servizi aggiuntivi (colonia estiva, organizzazione di eventi, ecc.). 

Requisiti economico – finanziari: 

Gli operatori economici concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere una solidità 

economico-finanziaria, un affidamento creditizio ed una solvibilità e liquidità 

finanziaria proporzionata agli introiti annui provenienti dall’attività di ristorazione e 

balneare oggetto di appalto, e correlata organizzazione aziendale. A tal fine è richiesto, 

pena esclusione, un fatturato minimo pari a € 100.000,00 per almeno due anni 

consecutivi nel quinquennio 2014-2018. 



 

Capacità tecnico – professionale:  

Pena l’esclusione, nel quinquennio 2014 - 2018, gli operatori economici concorrenti 

devono: 

a) aver svolto – in proprio o per conto di terzi committenti – almeno uno tra i seguenti 

servizi oggetto dell’affidamento per almeno due anni e senza soluzione di continuità: 

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 e/o simili; 

b) essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della 

serie UNI EN ISO 9001-2008, per il settore di accreditamento inerente l’oggetto 

dell’appalto (gestione di stabilimenti balneari ed affini; gestione di ristoranti e/o 

pizzeria e/o bar e/o simili), rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai 

sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021. 

2. Le manifestazioni di interesse, redatte sull’apposito modulo allegato (all. A), dovranno 

pervenire, improrogabilmente, entro le ore 12:00 del 6 settembre 2019 all’indirizzo 

p.e.c.: tch34550@pec.carabinieri.it e potranno essere corredate da ulteriore 

documentazione ritenuta necessaria ad attestare il possesso dei requisiti sopra descritti. 

3. L'Amministrazione per l'espletamento della procedura in questione, le cui norme di 

gara saranno rese note in sede di invito a partecipare, si riserva la possibilità di attingere 

ulteriori ditte, anche oltre il termine del 6 settembre 2019, ovvero dall'albo fornitori 

interno o da albi elettronici in uso.  

4. La spedizione degli inviti ai richiedenti avverrà: 

a) dopo che apposita commissione avrà esaminato le manifestazioni di interesse 

pervenute e selezionato un numero di imprese non inferiore al numero di cinque; 

b) esclusivamente a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) agli indirizzi segnalati in 

sede di manifestazione d’interesse. 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Antonio Vetere) 
“Originale firmato e custodito agli atti di quest’Ufficio,  

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445” 
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