
 

 

 
13° REGGIMENTO CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Servizio Amministrativo 
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OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi, con gestione completa del servizio Bar all’interno della 

caserma “A. Cascino” del Comando del 13° Reggimento Carabinieri “F.V.G” Gorizia E.F 2021. 

CIG Z1F32A4DE4 del 30.07.2021.  

                      Giusta Determina contrarre n. 323 del 09 agosto 2021. 

 

1. Durata della concessione: la concessione avrà una durata di n. 1 (uno), con tacito rinnovo annuale fino 

ad un massimo di tre rinnovi per un totale di n. 4 (quattro) anni, fatta salva la facoltà di non rinnovo 

espressa dall’ A.D. in caso di accertamento di non convenienza dell’affidamento in concessione. 

2. Bacino d’utenza: a titolo puramente indicativo, si fornisce una indicazione di massima del bacino di 

utenza media di presenze giornaliere stimato in circa 100 unità. Tale utenze, che ribadisce da considerare 

puramente indicative, potranno essere suscettibili di variazioni anche sensibili, senza che nessuna 

pretesa possa essere avanzata dall’aggiudicatario, qualora dovessero rivelarsi inferiori a quella indicata. 

L’utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell’utenza, pertanto, l’affidatario non potrà avanzare alcuna 

richiesta o pretesa per eventuale mancata partecipazione degli utenti. L’affidatario, non potrà pretendere 

o richiedere la garanzia di un utilizzo minimo da parte dell’amministrazione.  

3. Procedura d’appalto: negoziata, ex combinato disposto artt 30 e 36 comma 2 lett. b) D.Lgs n. 

50/2016e 473 D.P.R. n. 907210, mediante R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del 

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, previa abilitazione al bando/categoria SERVIZI- 

“Servizi di gestione bar”. 

4. Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” determinato 

mediante il maggior ribasso percentuale calcolato dalla media delle singole percentuali di sconto 

effettuate sui singoli prodotti elencati all’interno del listino prezzi allegato alla gara. 

Ai partecipanti alla procedura verrà richiesto di compilare, per il tramite del portale Consip, la propria 

offerta economica secondo le indicazioni contenute nella Richiesta di Offerta.  

5. Procedura: l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno tre offerte valide in 

assenza delle quali si procederà ad un secondo esperimento di gara che sarà aggiudicato anche in 

presenza di una sola offerta di gara valida presentata. Le offerte pervenute non sono vincolanti per 

l’Amministrazione stessa, che si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare la 

presente procedura di gara, ovvero di non precedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte 

pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, conformemente alle 

disposizioni recate in tal senso dall’art. 95, c. 12 (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO), del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A: entro le ore 12.00 del 

giorno 30 SETTEMBRE 2021 

6. Contatti: per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al 

venerdì ai recapiti riportati in intestazione. 

 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm Anna Zoppellaro) 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 


