
Raggruppoimento Carabinierì Biodìversità
Reparto Carab.inieri Biodiversità di Fogliano

OGGETTO:  Bando   di   gara  mediante   procedura  ristretta  -   senza  oneri   per   l'amministrazione  -     per
l'affidamento  e  la  gestione  del  servizio  di  somministrazione  di  bevande  e  generi  alimentari
mediante  installazione  di  distributori  automatici  "plastic  free"  presso  la  sede  distaccata  di
Sabaudia del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano -Via Carlo Alberto  183, Sabaudia.
Indicazione del valore della concessìone e Piano Economico Finanziario.

] .   In relazione al bando di gara in oggetto, pubblicato sul sito www.carabinieri.ft in dataQa .Q4.`.2`Aai  sensi
di quanto previsto dall'art.167, co.1  e 2 e dalla Parte IV del D.Lgs.  50#016, c"siderato che:
a.   è indispensabHe tutelare l' interesse primario della stazione appaltante pubblìca e garantire una corretta

ìnfòrmazione agli operatori economici interessati;
b.   nell'affidamento  in  questione,  non  essendovi  un  prezzo  pagato  dalla  Stazione  Appaltante  ma  solo

quello versato dai clienti, sarà questo a costituire parte integrante dell' importo totale pagabile;
c.   il  valore  della concessioiie  non  può  essere  computato  con rifèrimento  a]  costo  della  stessa,  che è  un

elememto  eventuale,   ma  deve  essere  calcolato  sulla  base  del   fàtturato  generato  dal  consumo  dei
prodotti da parte degli utenti;

d.   è  necessaria  la produzione  di  un  Piano  Economico  Finanziario  per  individuare  il  punto  di  equilibrio
economico-finanziario della concessione, mettendo a confronto costi e ricavi e permettendo di fare una
valutazione  dei  rischi  a  carico  del  concessionario,  ma  anche  dei  possil)ili  ritomi  per  la  Stazione
Appaltante con una modalità corretta seppur basata su dati previsionali;

e.   questa  Stazione  Appaltante  ha  analizzato  l'ipotetico  sviluppo  annuate  dell`affidamento  producendo
credibili stime,  in quanto i fattori che  incidono sugli  hcassi dipendono dalla valutazione efféttuata su
una varietà di condizioni quali:  Ì 'ubicazione delle strutture, la collocazioiie dej distributori, le abitudini
del]tutenza,  tii  locaìizzazicme di altri punti di ristoro, la percentuale di sconto su]  listino posto a base di

gara, l'accesso di menti estemi.
Si   allega  il   Piano   Economico  Finanziario   predisposto   da  questa   Stazione  Appaltante   in   modaljtà

semplificata   in  fùnzione   e   sulle  base   della   stima  effèttuata   in   ordine  alle  numerose   variabili   presenti
nell`affidamento e delle presunte condizioni di costo e di ricavo calcolate per la concessione.

2.   A fi.onte del Piano  Economico Finanziario sopra citato, gli operatori economici che presenteranno offérta
dovranno fòmjre, prima della fase di aggiudicazione definitiva, un proprio PEF costruito con gli importi e
le voci specifiche di costo relative alla propria organizzazione oltre che con i ricavì stimati.

ILCOMANDANTE
(originale fimato e custodito agli atti di questo Ufficio)

ALLEGATO



Piano Economico Finanziario

afferente   all'affidamento   e   alla   gestione   del   servizio   di   somministrazione   di   bevande   e   generi
alimentari    mediante    installazione    di    distributori    automatici    presso    la    sede    del
Distaccamento  di   Sabaudia  del  Reparto  Carabinieri  Biodiversità  di   Foglìano  ~  via  Carlo
Alberto  183,  Sabaudia.

Stima temporale del PEF: Annuale

Tutti i valori indicati sono lvA esclusa.

Conto economico:
Ricavi  da  consumo  dei  prodotti  da parie  deglì  utenti per  complessive  n.  5  macchine  distributrici:  € 6.245,00

(Centro visitatorì -dato su 6 mesi) e € 2.752,54   (Vivaio -dato su  12 mesi)
Costi per canone  demaT]iale  (da  deteminare  a  cum dell'Agenzia del  Demanio  -Direzione  Regione  Lazio):  €
792,00 (Centro visitatori) e € 528,00 Q/ivaio) (€ 22,00 mese/macchina);
Costi   per   utenze   di    energia   eletica:   €    1.800,00    (Centro   visitatori),   €    1.200,00   (Vivaio)   (€   50,00
mese/macchina);
Costi per manutenzione ordinaria: € 400,00 (Centro visitatori), € 300,00 (Vivaio)


