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Raggruppamento Carabinieri Biodiversità  

Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano  

Via Fogliano n°1087 – cap 04010 Latina (LT) 

Tel. Sabaudia 0773511385 – Tel. Fogliano 0773209049 
e-mail  043105.001@carabinieri.it 

Pec: flt43105@pec.carabinieri.it 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA DEL BAR E GESTIONE BAGNI PUBBLICI 

 

 

1. Ente Concedente. 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano. 

2. Tipologia. 

Procedura aperta per affidamento del servizio della struttura di cui al seguente punto n. 3  secondo i 

criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa del listino per il personale del Reparto, militare 

e civile (OTI), della qualità del servizio offerto in termini di utilizzo di prodotti a risalto nazionale, 

locali, biologici, biodinamici e dell'esperienza professionale lavorativa presso altri enti pubblici. 

3. Oggetto e finalità dell’affidamento 

L’affidamento ha per oggetto l’appalto del servizio relativo alla gestione della struttura denominata 

“bar" e dei bagni pubblici adiacenti, il tutto situato in Comune di Sabaudia nel Centro Visitatori del 

Parco Nazionale del Circeo, Via Carlo Alberto. 

La gestione di tale struttura dovrà essere la più rigorosa e corretta possibile dal punto di vista del 

rispetto ambientale, della scelta di soluzioni innovative a basso impatto e della qualità complessiva 

del servizio. 

Non si dovrà usare materiale usa e getta (in plastica carta o simili) per posate stoviglie, bicchieri e 

tovaglie. 

Nella struttura potrà svolgersi l’attività commerciale di  bar con esclusione di  ogni 

altra forma di utilizzazione non preventivamente autorizzata.  Sono sempre vietate 

le feste private e sono parimenti vieta te tutte le attività (piano bar, karaoke ecc…) 

che presuppongano l’att ivazione di  impianti  di  amplificazione per emissioni 

sonore.  

 Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di bar è consentita la somministrazione di 

bevande calde e fredde, panini , snacks, piatti freddi e piatti pronti riscaldabili,  con 

esclusione di  qualsiasi  attività di  cucina che presupponga la cottura di cibi con 

emissioni di  fumi.  

L’area di pertinenza esterna, indicata nella planimetria allegata,  potrà essere 

utilizzata per il  posizionamento di tavoli e per la consumazione di vivande 

all’aperto. Ogni altra struttura, oltre ad essere in regola con la normativa 

urbanistica edil izia,  dovrà essere preventivamente autorizzata dal  Reparto 

Carabinieri Biodiversità di  Fogliano. Non sarà possibil e utilizzare, per l’att ività in 

concessione, spazi esterni diversi da quell i indicati.  
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Nei locali affidati in concessione è sempre vietato effettuare la cottura delle vivande e l'orario del 

servizio dovrà essere articolato: 

 dal 1 novembre al 31 marzo dalle 07.30 alle 19.30 orario, continuato 

 dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 07.30 alle 20.30 orario, continuato 

 

Il  riposo settimanale (facoltativo) potrà essere scelto in uno dei seguenti  giorni: 

lunedì o mercoledì. Eventuali deroghe agli orari prescritti  dovr anno essere 

preventivamente autorizzate dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.  

4. Procedura e criteri di aggiudicazione. 

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. 

Il criterio di aggiudicazione è quello della media più bassa dei prezzi del listino per il personale 

Carabinieri e della valutazione del progetto gestionale tenuto conto dei seguenti elementi: 

 

1. Offerta listino prezzi personale Carabinieri massimo 55 punti; 

2. Qualità del progetto gestionale massimo 45 punti. 

 

 

 

 PREZZI DEL BAR  PER IL PERSONALE CARABINIERI   

punteggio massimo previsto punti 55. 

La valutazione del listino prezzi si concretizzerà nel seguente modo: 

Il punteggio massimo di 55 punti verrà attribuito al concorrente che avrà la media dei prezzi 

ribassati più vantaggiosa in riferimento al listino base, mentre agli altri soggetti partecipanti 

sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto con la migliore media dei 

prezzi ribassati del listino con la media prezzi considerata, secondo la seguente formula: 

  X 

 Y = ----------- x 55 

  Z 

dove: 

X = media prezzi ribassata più vantaggiosa 

Z = media prezzi  considerata 

Y = punteggio attribuito all’offerta considerata 

 

 

 QUALITÀ DEL PROGETTO GESTIONALE il punteggio massimo previsto 

punti 45 verrà attribuito tenendo conto dei seguenti subcriteri: 

 

a) tipologia di prodotti alimentari proposti e saranno oggetto di valutazione la tipologia dei 

prodotti usati (locali, biologici, biodinamici e marche a risalto nazionale) max17 punti: 

punti 2 per ogni certificazione/accordo in  grado di dimostrare la vendita o uso di tali 

prodotti per un massimo di punti 17; 

 

b) esperienza professionale desumibile dalla valutazione del curriculum o certificazioni del 

titolare o legale rappresentante dell’impresa offerente e dei collaboratori alla gestione per 

esperienze lavorative presso enti pubblici, per un massimo di punti 14: 
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punti 5 fino a cinque anni di esperienza presso enti pubblici; 

punti 10 da sei a dieci anni di esperienza presso enti pubblici; 

punti 14 oltre i dieci anni di esperienza presso enti pubblici.  

 

c) esperienza professionale desumibile dalla valutazione del curriculum o certificazioni del 

titolare o legale rappresentante dell’impresa offerente e dei collaboratori alla gestione, per 

un massimo di punti 14:  

punti 4 fino a cinque anni di esperienza nel settore della ristorazione; 

punti 8 da sei a dieci anni di esperienza nel settore della ristorazione; 

punti 14 oltre i dieci anni di esperienza nel settore della ristorazione. 

 

 Verrà effettuata dalla commissione la somma dei punteggi ottenuti dalle valutazione delle 

singole voci relative al progetto gestionale.  

 

 

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato 

derivante dalla somma del punteggio ottenuto dalla qualità del progetto gestionale e dal punteggio 

ottenuto dalla valutazione del listino prezzi per il personale Carabinieri. 

 

A parità di punteggio complessivo verrà preferita la Ditta che avrà ottenuto la media più bassa 

del listino prezzi, mentre, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio tra le Ditte con il 

migliore punteggio complessivo, al fine di individuare l’aggiudicataria provvisoria. 

 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta valida e congrua. L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano comprovati e 

giustificati motivi di pubblico interesse, di non procedere alla aggiudicazione. 

Ove l’aggiudicatario rinunci o non presenti l’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale di 

Bar, si procederà all’aggiudicazione nei confronti di colui che risulti secondo in graduatoria, con i 

medesimi requisiti e modalità. 

Si precisa che tutte le condizioni tecnico-qualitative offerte in sede di gara diverranno, in caso di 

aggiudicazione, altrettanti obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di inosservanza il R.C.B. di 

Fogliano procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione ed alla 

richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. 

Tutto quanto non previsto nel presente bando sarà precisato dalla commissione giudicatrice e 

suo insindacabile giudizio. 

 

 

   L’Ufficiale Rogante                                                         Il Comandante in S.V. 

   Col. Michele CAPASSO                                                  Magg. Adriano BRUNI    

 

 

Firmato in originale e depositato agli atti dell’ufficio 


