
 
COMANDO RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI 

-  S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o -  
Aeroporto Militare - via di Pratica, 45 - 00071 Pomezia (Rm)  

tel. 06.91691– e-mail srm31848@pec.carabinieri.it 
 

 AVVISO DI GARA - C.I.G.  Z952B0D33A 

Questo Comando avvia, con il presente avviso, una procedura negoziata, ex art.36, co. 2, del 

D.Lgs.18 aprile 2016, nr. 50, e art. 132, D.P.R. 15.11.2012 n. 236, per l’affidamento, in concessione, 

con gestione completa, del servizio “Bar” e distributori automatici in seno alla “Sala Convegno 

Unificata”, Organismo di Protezione Sociale del Comando Raggruppamento Aeromobili Carabinieri 

sito in Via Pratica di Mare nr. 45,  (Aeroporto Militare), Pomezia (RM), dal 01 febbraio 2020 (data 

presunta di avvio del servizio) fino al 31dicembre 2020, con possibilità di rinnovo annuale espresso 

per un massimo di tre annualità successive (termine ultimo ed inderogabile del 31.12.2023). 

Gli operatori economici, già iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (art. 83. co. 3, D. Lgs. 

50/2016), dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara in questione producendo 

apposita istanza come da modello in allegato al presente avviso e copia di documento di identità in 

corso di validità, da trasmettere esclusivamente in posta elettronica certificata all’indirizzo: 

srm31848@pec.carabinieri.it, entro le ore 12:00 del 21 dicembre 2019 (farà fede l’orario di 

ricezione della P.E.C.). 

Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità o oltre il 

termine suddetto. 

Eventuali chiarimenti: 

a. di natura tecnica, potranno essere richiesti al Comandante del Reparto Comando; 

b. di natura amministrativa, potranno essere richiesti allo Scrivente, in qualità di Responsabile 

del procedimento. 

A tal fine si potrà fare riferimento al numero di telefono in intestazione. 

Le condizioni particolari di esecuzione dei servizi e le modalità formali fissate per la partecipazione  

alla presente gara, saranno contenute nella lettera d’invito e documentazione annessa, che sarà 

trasmessa in via telematica all’indirizzo P.E.C. indicato dall’istante. 

Pratica di Mare, 9 dicembre 2019 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col.amm. Bruno Consoli) 
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