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AVVISO DI GARA  del 21 gennaio 2019 

 

OGGETTO: Concessione temporanea per la durata di anni 3(tre) della Struttura demaniale adibita 

ad attività commerciale di Bar, aree di pertinenza e bagni pubblici ubicati all’interno del Centro 

Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, Sabaudia (LT) per una superficie coperta complessiva di 

mq.127,42, di cui mq.62,51 da destinare a locale bar ed il restante a magazzino ed annessi servizi 

igienici. Corte esterna di mq. 81,08. Bagni pubblici esterni di mq. 46,96. 

 

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELLA STRUTTURA: 

La struttura insiste nell’area destinata a Centro accoglienza visitatori del Parco Nazionale del Circeo 

in località Pantalone, in Comune di Sabaudia, distinta al NTC al foglio 117 part. 35, appartenente al 

Demanio.  

È caratterizzata da una corte esterna pavimentata con scaglie di pietra posta a conclusione del 

percorso pedonale che attraversa diagonalmente il centro, adiacente alla cavea e all’area giochi, 

come da planimetria allegata. 

Al Centro Visitatori si accede attraverso un ingresso principale che conduce all’area destinata a 

parcheggio e da un accesso secondario che tramite un percorso carrabile di servizio giunge sul retro 

dei locali del punto ristoro permettendo lo scarico delle merci. L’accesso al bar avviene in piano 

attraverso la corte esterna attrezzabile con tavoli all’aperto. 

Il Bar con locali annessi è di forma rettangolare ed è situato al piano terreno di un fabbricato ad uso 

ufficio/residenziale ed occupa il lato ovest della palazzina. L’area destinata a bar occupa la 

superficie utile di mq. 127,42, suddivisa in locale bar/ristoro S.U. mq 62,51, e per il restante a 

spogliatoio, magazzino, servizi igienici/spogliatoio del personale addetto e n° 4 servizi igienici 

aperti al pubblico, di cui uno è riservato ai disabili. La struttura portante è in cemento armato, la 

tamponatura è in blocchi di tufo intonacato con pavimentazione in marmette. 

Al locale bar si accede attraverso un atrio con portone esterno in legno e due porte con infissi in 

ferro e vetro che conducono rispettivamente al bar e ai servizi igienici rivolti al pubblico. 

All’interno sono presenti n.2 finestre con infissi in legno. Il punto ristoro è arredato da un lato con 

bancone/bar munito di frigorifero, angolo caffè, banco esposizione. Dal lato opposto è posto un 

banco adibito a punto vendita munito di vetrine a parete. Al locale destinato a laboratorio è presente 

una finestra sempre con infisso in legno. Lo spogliatoio, dotato di una finestra, contiene un wc e una 

doccia. 

La corte esterna di mq. 81,08 viene utilizzata per il posizionamento di tavoli per la consumazione 

delle vivande all’aperto. 

I bagni pubblici, adiacenti al bar di mq. 46,96, sono suddivisi in tre locali bagni maschili, femminili 

e disabili. 

Al locale bagni maschile, femminile e disabili si accede attraverso un atrio con portone esterno e tre 

porte in legno. Il bagno maschile è formato da un anti wc con n° 3 lavandini e da tre servizi igienici. 

Il bagno femminile è formato da un anti wc con n. 4 lavandini e da quattro servizi igienici. Il bagno 

per disabili è formato da n.1 lavandino e da n. 1 servizio igienico. 
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Il Capo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 13 febbraio 2019 alle ore 10.00 presso la sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Fogliano (LT) Distaccamento di Sabaudia – Via Carlo Alberto, 183 – 04016 Sabaudia (LT), sarà 

svolta in seduta chiusa dalla Commissione nominata per l’aggiudicazione della gara, la procedura 

per l’affidamento in concessione per la durata di anni 3 (tre),rinnovabili, mediante gara pubblica, di 

una Struttura adibita ad attività commerciale di Bar e bagni pubblici ubicata all’interno del Centro 

Visitatori del Parco Nazionale del Circeo,Sabaudia (LT), per una superficie coperta complessiva di 

mq. 127,42, di cui mq.62,51 destinati a locale bar ed i restanti destinati a magazzino ed annessi 

servizi igienici. Corte esterna di mq. 81,08, bagni pubblici adiacenti al bar di mq.46,96. 

Tutti coloro che sono interessati alla gara, devono far pervenire a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, corriere autorizzato o consegna a mano, un plico chiuso riportante il 

mittente, al Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano Distaccamento Sabaudia – Via Carlo 

Alberto, 183 – 04016 Sabaudia (LT); entro le ore 12 del giorno  06 febbraio 2019 a pena di 

irricevibilità (farà fede la data del timbro dell’ufficio/agenzia di spedizione). Non saranno prese in 

considerazione le domande che, seppure spedite nel termine di cui sopra, perverranno al predetto 

indirizzo oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla data di scadenza della presentazione delle 

domande. 

Il plico suddetto dovrà inoltre recare all’esterno la seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER 

ATTIVITA’ COMMERCIALE DI BAR E GESTIONE BAGNI PUBBLICI” e dovrà contenere al 

suo interno due buste chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione dalla gara, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura “Documentazione” in una e “Offerta dei servizi ” 

nell’altra. 

La busta “Documentazione” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara: 

1) una autocertificazione redatta sulla base del modello di cui all’allegato “A”, che costituisce 

parte integrante del presente avviso e che può essere integralmente utilizzato per la compilazione. 

Detto allegato dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta che dovrà 

inoltre allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento d’identità valido; 

2) cauzione provvisoria da prestare mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla 

Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di LATINA per un importo pari al 10% del canone, pari 

ad € 1065,52. La cauzione verrà incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per 

volontà dell’aggiudicatario. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita al termine 

della gara. La cauzione potrà essere alternativamente costituita come di seguito specificato: 

a) da un versamento in contanti o in titoli di debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale 

dello Stato - Sezione di Latina o altra Tesoreria Provinciale; 

b) da una fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità di almeno 4 mesi dalla 

data di pubblicazione del bando di gara. 

 Tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta da 

parte dell'Amministrazione appaltante. La relativa quietanza che verrà rilasciata dalla Tesoreria 

Provinciale dello Stato, ovvero la polizza fidejussoria o assicurativa dovrà essere rimessa a questo 

Ufficio con cortese urgenza. Nella polizza fidejussoria si dovrà prevedere che l’importo garantito 

sia versato al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità presso il Comando Biodiversità e Parchi di 

Roma. Il suddetto deposito verrà restituito a fine concessione, detratti gli eventuali indennizzi per 

danni alla proprietà concessa e salvo incameramento dello stesso dietro emissione di apposito 

provvedimento per inadempienza contrattuale. 

Nella busta “Offerta dei servizi” dovrà essere contenuta, pena l’esclusione dalla gara, la 

disponibilità e l’autodichiarazione del possesso di competenze relative ai servizi integrativi elencati 

nell’allegato “B” . 



CANONE FISSO ANNUALE: Il canone annuale stabilito dall’ Agenzia del Demanio filale Lazio è 

pari a € 10.655,24 (diecimilaseicentocinquantacinque/24) 

ORARIO DI APERTURA BAR:  

Dal 01 novembre al 31 marzo dalle 07.30 alle 19.30 orario continuato ed eventuale riposo 

settimanale (facoltativo ) da scegliere nei seguenti giorni (lunedì, mercoledì). 

Dal 01 aprile al 31 ottobre dalle 07.30 alle 20.30 orario continuato ed eventuale riposo settimanale 

(facoltativo ) da scegliere nei seguenti giorni (lunedì, mercoledì). 

GESTIONE BAGNI PUBBLICI :I bagni pubblici, situati adiacenti al bar, dovranno essere puliti e 

riforniti (con carta igienica, salviette e sapone) con le seguenti modalità: 

Dal 01 novembre al 31marzo nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato. 

Dal 01 Aprile al 31 ottobre dal lunedì alla domenica. 

AGGIUDICAZIONE: La struttura verrà aggiudicata in via definitiva ad unico incanto con il 

criterio di cui al Disciplinare, è subordinata alla presentazione dell’autorizzazione ad esercitare 

l’attività commerciale di Bar entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

Alla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà aver prestato una cauzione definitiva pari ad una 

annualità del canone per la concessione, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni 

assunte nei confronti del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, mediante fidejussione 

bancaria, che verrà svincolata al termine della concessione. All’atto della stipula verrà inoltre 

restituito l’assegno circolare costituente la cauzione provvisoria. 

La fidejussione bancaria deve prevedere: 

a) la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale; 

b)l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Fogliano. 

Resta inteso che: 

 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui per qualsiasi 

motivo lo stesso non giunga in tempo utile; 

 la mancata apposizione della dicitura “CONTIENE OFFERTA PER 

ATTIVITA’COMMERCIALE DI BAR” sul plico chiuso costituisce causa di esclusione 

inappellabile dalla gara; 

 trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; 

 non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o che contengono 

rinvii ad altre offerte proprie o di altri; 

 non si farà luogo ad esperimento di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la 

presentazione di altra offerta. 

Saranno escluse tutte le ditte che avranno precedentemente rescisso il contratto o avuto contenziosi 

con questa amministrazione. 

Informazioni: ulteriori informazioni di carattere tecnico e chiarimenti relativi alla procedura di 

gara, nonché eventuali sopralluoghi alla struttura, possono essere richiesti al Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Fogliano Distaccamento Sabaudia – telefono 0773-511385 dal lunedì al venerdì 

nell’orario 8,00/14,00.  

Privacy: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle Ditte/Società sono trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano (LT).- 

Fogliano, lì 11/01/2019 

 

L’UFFICIALE ROGANTE                                           IL COMANDANTE in S.V.  

  Col. Michele CAPASSO                                              Magg. Adriano BRUNI 

 

Firmato in originale e depositato agli atti dell’ufficio 


