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N. 224/1-0/2019 di prot. Firenze, 05/03/2019 

 

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 216 DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI, CON GESTIONE COMPLETA, DEI SERVIZI DI 

GESTIONE DELLE CAMERE ADIBITE A FORESTERIA, DEI SERVIZI BAR E DEI SERVIZI DI 

RISTORANTE/PIZZERIA PRESSO VARIE CASERME DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI 

“TOSCANA” DI FIRENZE, PER LA DURATA DI UN ANNO, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA 

PER ULTERIORI 3 ANNI. 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE. 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Toscana” - Servizio Amministrativo intende indire una gara, 

mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 547 e 1833 del D. 

Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dell’articolo 473 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con le procedure 

in forma semplificata previste dall’articolo 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per 

l’affidamento in concessione a terzi, con gestione completa, dei servizi di seguito meglio 

specificati, suddivisi in n. 5 lotti, presso varie Caserme del Comando Legione Carabinieri 

“Toscana” di Firenze, per la durata di un anno, con possibilità di proroga per ulteriori 3 

anni: 

 Lotto 1: servizio di riassetto delle camere adibite a foresteria presso la Caserma 

“Baldissera” (2 stanze) ubicata in Lungarno Pecori Giraldi n. 4 – 50122 Firenze e presso 

la Caserma “Tassi” (6 stanze) ubicata in Via Luigi Carlo Farini n. 17 – 50121 Firenze; 

 Lotto 2: gestione completa del bar ubicato presso la Caserma “Baldissera” ubicata in 

Lungarno Pecori Giraldi n. 4 – 50122 Firenze; 

 Lotto 3: gestione completa del bar ubicato presso la Caserma “Tassi” ubicata in Via 

Luigi Carlo Farini n. 17 – 50121 Firenze; 

 Lotto 4: gestione completa del bar ubicato presso la Caserma “Corsi” ubicata in Via 

Borgognissanti n. 48 – 50123 Firenze; 

 Lotto 5: gestione completa del servizio di ristorante/pizzeria presso la Caserma 

“Baldissera” ubicata in Lungarno Pecori Giraldi n. 4 – 50122 Firenze. 

2. La procedura applicata è quella di acquisizione mediante cottimo fiduciario ai sensi degli 

articoli 129 e seguenti del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. L’aggiudicazione sarà disposta, 

distintamente per ciascun lotto, a favore della ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, la cui 

offerta risulterà essere economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo tecnico e sulla base 

delle tariffe economiche fissate dall’Amministrazione, in applicazione dei criteri e punteggi 

stabiliti dal Capitolato Tecnico e previa verifica, se necessario, della congruità mediante 

richiesta delle giustificazioni (art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni). 



3. La documentazione tecnica e amministrativa sarà messa a disposizione delle ditte che 

chiederanno di essere invitate alla procedura mediante l’invio della lettera di invito. 

4. La lettera d’invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione all’indagine di mercato 

in questione, potrà essere richiesta mediante la presentazione di apposita istanza (fac-simile in 

allegato - vedasi documenti correlati) che dovrà pervenire all’indirizzo e-PEC 

tfi40651@pec.carabinieri.it entro il giorno 15 marzo 2019. 

La trasmissione degli inviti ai richiedenti avverrà esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata, a cura di questo Servizio Amministrativo. Eventuali informazioni possono essere 

richieste ai recapiti telefonici 055/2065811 – 055/2065801. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Luigi Oropallo) 

(Documento firmato trattenuto agli atti di questo Ufficio) 
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