
SCUOLA ALLIEVI  CARABINIERI  REGGIO CALABRIA
Servizio Amministrativo

Determina a contrarre n. 160 del 27.05.2019

OGGETTO Procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli
Organismi di Protezione Sociale del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Reggio
Calabria: servizio bar/ristorazione – servizio alloggiativo di foresteria; servizio di
distributori automatici di bevande calde/fredde e snacks, ai sensi degli artt 30 e 36 del
D.lgs. 50/2016. II esperimento.

VISTO il R.D. 18/11/1923 nr. 2440;
il R.D. 23/05/1924 nr. 827;
l’art. 26 della L. 23/12/1999 nr. 488;
l’art 30 e 36 del D.lgs n. 50/2016;
il D. Lgs 07/03/2005 nr. 82;
il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445;
il D. Lgs 15/03/2010 nr.66;
il D.P.R. 15/03/2010 nr. 90;
il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236;
la Direttiva SMD-G-023/1999 relativa agli Organismi di Protezione Sociale;

VISTA la necessità di assicurare il servizio in oggetto per le esigenze della Scuola Allievi
Carabinieri di Reggio Calabria;

VISTA la procedura prevista dagli artt 30 e 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
TENUTO CONTO che l’esigenza rientra tra quelle inserite nell’avviso di pre-informazione relativo alla

pianificazione dell’attività negoziale del Distaccamento per l’esercizio finanziario
2019;

RICONOSCIUTA la necessità di avviare la procedura amministrativa per l’affidamento del servizio in
oggetto per la durata di 1 anno con possibilità di rinnovo annuale fino ad un massimo
di ulteriori anni 3;

ACCERTATO che il servizio non risulta in nessuna convenzione attiva della CONSIP;
VISTA l’esigenza di ricorrere ad una procedura volta alla massima partecipazione degli

operatori economici del settore presenti sul mercato nonché la possibilità di invitare
alla procedura anche il contraente uscente, tenuto conto del grado di soddisfazione
maturato nel corso del rapporto contrattuale;

CONSIDERATO che è necessario ripetere  in secondo esperimento la gara, poiché in prima istanza non si
è raggiunto il numero sufficiente di offerte per aggiudicare;

AUTORIZZO

Il Capo del Servizio Amministrativo a far ricorso alla procedura in oggetto per l’avvio dell’iter amministrativo
relativo all’individuazione delle ditte idonee per il soddisfacimento dell’esigenza di cui sopra.
Esigenza: concessione a terzi del servizio bar/ristorazione/foresteria/distributori automatici di

bevande calde/fredde e snacks, per esigenze della Scuola Allievi Carabinieri di
Reggio Calabria;

Caratteristiche: come da lettera d’invito e capitolato tecnico e allegati di gara;
Criteri di selezione: le ditte partecipanti dovranno tra l’altro:

- essere iscritte presso la competente Camera di Commercio per l’attività oggetto
del servizio;

- comprovare di avere almeno 3 anni di esperienza nello specifico settore;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs

50/2016;
- dimostrare attraverso idonea referenza bancaria il possesso delle capacità

economico finanziarie.
Criteri di scelta offerta: prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016, anche in

presenza di una sola offerta.



L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto lo sconto migliore sul listino prezzi posto a base
di gara. La ditta aggiudicataria stipulerà con l’Amministrazione Militare apposita convenzione per
l’affidamento del servizio.

P.P.V.


