
 
7° REGGIMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” 

Servizio Amministrativo 

via J. F. Kennedy, n. 297 – 39055 Laives (BZ) 

C.F.: 94082400212 

p.e.c.: mbz39126@pec.carabinieri.it 

e-mail: rgt7sa@carabinieri.it 

tel.: 0471 591 320/228 

N. 167/1-0 Laives (BZ), 20/09/2021 

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio bar all’interno della Caserma F. Guella, sede del 7° 

Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Laives (BZ). 

Quadriennio 2022-2025. 

Avviso preliminare, funzionale all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici di settore. 

Spett.le Operatore economico 

________________ 

1. Questa Amministrazione intende indire il procedimento indicato in oggetto, al fine di affidare - ad operatori 

economici specializzati nel settore - il servizio in argomento. 

Per l’espletamento del servizio, al concessionario sarà dato in uso n. 1 locale (con relative pertinenze, arredi ed 

attrezzature). 

Per la definizione del bacino di utenza potenziale medio giornaliero, si fornisce la stima di circa 120 unità. 

Il servizio dovrà presumibilmente essere attivato a partire dal 1° gennaio 2022. 

La concessione avrà la durata di 4 anni e non potrà essere ulteriormente rinnovata. 

2. I principali oneri a carico del concessionario, a parte quelli strettamente inerenti alla gestione del servizio 

(forniture e personale addetto), saranno: 

- la corresponsione all’Agenzia del Demanio del canone mensile (stimato in € 152,00); 

- la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per il rischio di incendio; 

- la costituzione di una cauzione, a garanzia di tutti gli adempimenti contrattuali, pari a € 2.000,00; 

- le imposte di bollo e di registro dovute sugli atti contrattuali. 

Il servizio osserverà, di massima, i seguenti orari: 

Bar Dal lunedì al venerdì (escluse le festività infrasettimanali) Dalle 07.00 alle 15.00 

3. L’aggiudicazione dell’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

attraverso la ponderazione dei punteggi attribuiti allo sconto unico percentuale offerto sul listino prezzi posto 

a base di gara e alla capacità tecnica (esperienza nel settore) documentata dal concorrente. 

4. L’effettuazione di un sopralluogo - presso il locale oggetto del servizio - è presupposto necessario per la 

presentazione dell’offerta da parte del concorrente. 



5. Nel caso codesto Operatore economico abbia interesse a partecipare al procedimento di affidamento, potrà 

chiedere – entro il 4 ottobre p.v. – di essere invitato alla gara informale. 

La manifestazione di interesse (riportante i dati identificativi e di contatto del soggetto economico, compreso il 

documento di identità del rappresentante) dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata in 

intestazione e corredata da una copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Dario Giovanni Burrai) 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 

L’ORIGINALE DEL DOCUMENTO È CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 


