Comando Legione Carabinieri “Calabria”
Servizio Amministrativo
Via G. Marafioti, 19 – 88100 Catanzaro – Tel. 0961/713523-521 Codice Fiscale 80002040790
E-mail tcz34277@pec.carabinieri.it

Nr.165/3-13
OGGETTO:

Catanzaro, 14 maggio 2020
Indagine di mercato, ex artt.30, comma 1, e 36 D.Lgs.50/2016, per l’affidamento in
concessione, con gestione completa, dei servizi bar/spaccio e di somministrazione di
alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici all’interno della sede del
Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, per l’anno 2020, con
possibilità di rinnovo per gli anni 2021 e 2022. C.I.G. Z422C45CC7
Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 76, comma 5, D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.
A

GESTIONI ROMITO S.R.L.
Zona I/le C.da Colle delle Api, 108/A

86100 CAMPOBASSO

(P.E.C.:amministrazione@pec.gestioniromito.it)

1.

In relazione con l’indagine esplorativa di mercato per l’affidamento, in concessione, con
gestione completa, dei servizi bar/spaccio e di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo
di distributori automatici all’interno della sede del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio
Calabria, per l’anno 2020, con possibilità di rinnovo per gli anni 2021 e 2022.

2.

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si comunica che, a seguito di
procedura negoziata esperita con il criterio del prezzo più basso, il servizio in oggetto è stato
aggiudicato definitivamente in favore della ditta GESTIONI ROMITO S.R.L. con sede legale in
Campobasso, Zona I/le C.da Colle delle Api, 108/A, cap. 86100, P. IVA 00809840705, che ha
prodotto l’offerta più conveniente (prezzo più basso) per l’Amministrazione, pari allo sconto
percentuale del 0,1% (zero virgola uno per cento) da applicarsi sui prezzi di tutti i prodotti
riportati nel “Listino prezzi generi alimentari” posto a base di gara (Allegato 9 all’Avviso di
Gara).

3.

L’aggiudicazione definitiva diventa efficace solo al termine della verifica del possesso dei
requisiti prescritti dall’Avviso di gara e dalla relativa documentazione amministrativa allegata in
capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri
all’indirizzo www.carabinieri.it sezione “Gare di Appalto”.

5.

L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, limitatamente alla
documentazione accessibile a norma di legge, è consentito nel rispetto delle disposizioni
normative di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’Ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso è il seguente: Comando
Legione Carabinieri “Calabria” – Servizio Amministrativo, Tel. 0961/713111, P.E.C.
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tcz34277@pec.carabinieri.it , dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Il responsabile
del procedimento è il Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli.
6.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro
30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 120, comma
5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).

7. Prima di presentare ricorso al T.A.R., l’impresa può informare lo scrivente di eventuali presunte
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi
evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà
intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, l’informativa non sospende il termine per la
stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.
8. Stante l’attuale stato di emergenza dovuto all’epidemia da COVID 19 e viste le vigenti misure
governative nonché quelle interne all’Arma dei Carabinieri, non è possibile ad oggi individuare
un termine di inizio dell’esecuzione del servizio di bar/spaccio, pertanto per gli eventuali
ulteriori ritardi non sarà imputabile alcuna responsabilità a questo Ente.

9. Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo (tel. 0961/713111,
email: lgclbsa@carabinieri.it).

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli)
(originale firmato detenuto agli atti d’ufficio)
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