
 

 
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

AVVISO di ESITO PROCEDURA  
OGGETTO: affidamento in concessione a terzi, ex artt.30 e 36 DLgs n.50/2016 e 473 DPR n.90/2010 gestione dei servizi 

presso l’Organismo di Protezione Sociale, con funzioni di supporto logistico, “Sala Convegno Unificata” della 

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 “Sala Convegno Unificata” caserma “L. Manara” di Bologna Via dei Bersaglieri 

n. 3, sede Cdo Legione CC “Emilia Romagna” C.I.G. 80337582D4;  
• LOTTO 2 servizio BAR “punto distaccato” caserma “L. Varanini” di Bologna Via Agucchi n.118, sede 

Cdo Legione CC “Emilia Romagna” C.I.G 8033768B12; 

• LOTTO 3 servizi BAR-FORESTERIA “punto distaccato” caserma “Palazzo Ducale del Giardino” di 

Parma Via Parco Ducale n.3, sede del locale Cdo Provinciale CC C.I.G. 803381410B. 

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 

23/09/2019 di cui all’”Avviso di Gara” pubblicato in data 09.09.2019 sul sito istituzionale www.carabinieri.it. 

Termine ultimo presentazione offerte da parte degli operatori invitati entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019. 

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

massimo di 100 punti. 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. 12  Istanti esclusi : n. 01 (mancanza requisiti di partecipazione previsti nell’Avviso di Gara) 

Operatori inviati :             n.11;  

Operatori offerenti : LOTTO 1 : n. 02; LOTTO 2 : n. 01; LOTTO 3 : n. 02: Partecipanti non ammessi: 00. 

Aggiudicatari :  

LOTTO 1: “SEMERIDA di POPOVA OLENA impresa individuale” C.F. PPVLNO71D62Z138A P. IVA 04550350260, 

RIESE PIO X (TV) Via A. De Gasperi 33/b, con il punteggio totale di 95. 

LOTTO 2: “E-LABORSARDEGNA Coop. Sociale” C.F./ P. IVA 034438200929, CAGLIARI Via Pontida n.47, con il 

punteggio totale di 100 (cento)., con il punteggio totale di 95. 

LOTTO 3: “SEMERIDA di POPOVA OLENA impresa individuale” C.F. PPVLNO71D62Z138A P. IVA 04550350260, 

RIESE PIO X (TV) Via A. De Gasperi 33/b, con il punteggio totale di 95. 

Data di aggiudicazione : 16.10.2019  

Pubblicazione “Avviso di Gara” sul sito web Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it (dal 09.09.2019) (“profilo di 

committente” della stazione appaltante) nelle Aree/Sezioni:  http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-

appalto/gare-appalto; http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-

carabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.  
Avviso di post-informazione : medesimo sito web (trasmesso in data odierna) agli indirizzi :  

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, 17 ottobre 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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