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Comando Legione Carabinieri Campania
Servizio Amministrativo
N. 104 Registro dei Verbali – Anno 2021.
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione definitiva del R.U.P. per l’affidamento in
concessione a terzi con gestione completa, per l’anno 2022, con possibilità di
prosecuzione annuale, per un massimo di ulteriori 3 anni (fino al 31
dicembre 2025) del servizio Bar presso i locali della Caserma Carabinieri del
Comando Provinciale Carabinieri di Salerno – CIG 89559560B2. ------------________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’anno duemilaventuno, addì due del mese di dicembre, alle ore 12:00 presso il Servizio
Amministrativo ubicato nella Caserma Salvo d’Acquisto, sede del Comando Legione
Carabinieri Campania, sita in Napoli in Via Salvatore Tommasi n. 7,
IL RUP
avvalendosi della Commissione giudicatrice che ha proceduto a formulare la proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta chiudendo le
operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti,
PREMESSO
che la Commissione in data 26 novembre 2021, come da Verbale n.99, dall’esame
dell’unica offerta pervenuta nei termini di gara, verificata la documentazione presentata e
analizzata l’offerta economica, accertata la congruità e l’attendibilità dell’offerta della
società in gara, ha proceduto a:
- comunicare l’esito finale della procedura di gara formulando la relativa proposta di
aggiudicazione del servizio Bar in concessione a terzi, con gestione completa, presso
i locali della Caserma Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno,
alla società “Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in
Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Leonardo Da Vinci snc – Centro Direzionale
Area 7 - P.IVA 02757010653;
- effettuare nei confronti della società aggiudicataria le opportune verifiche al fine di
accertare che non emergono motivi ostativi alla partecipazione alla gara, così come
previsto dall’art. 80 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016;
RICHIAMATI
CONSIDERATO

VISTO

gli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico organizzativi
dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 80/2016 s.m.i. nonché
della regolarità contributiva dell’operatore economico primo
classificato;
l’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
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AGGIUDICA
alla società “Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in Pontecagnano
Faiano (SA) alla Via Leonardo Da Vinci snc – Centro Direzionale Area 7 - P.IVA
02757010653, il servizio Bar in concessione a terzi, con gestione completa, presso i locali
della Caserma Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, alle ore 12:30, il presente atto composto da
n. 2 pagine e fin qui della presente, viene sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

IL Responsabile Unico del Procedimento
Ten. Col. Vincenzo Lello
originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio

VISTO: SI APPROVA
IL COMANDANTE INT.
(Col. Antonio Carideo)
originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio

