
 

 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna tel. 051/2001 (centralino) 2005115-5129 

e-mail lgermcontratti@carabinieri.it PEC tbo26767@pec.carabinieri.it 
 
 

AVVISO DI GARA  
 

OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi, della gestione del servizio di FORESTERIA presso l’Organismo di 

Protezione Sociale, con funzioni di supporto logistico, “Sala Convegno Unificata” della Legione CC “Emilia 

Romagna”, “punto distaccato”  Comando Compagnia Carabinieri di Meldola (FC), C.I.G. 

ZA8309FEB8, per la durata di un anno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di tre rinnovi . 

 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – Servizio Amministrativo ha avviato procedura negoziata in 

oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 402 in data 12.02.2021. 

2. Durata della concessione:  durata di 1 (un) anno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre) rinnovi. 

3. valore stimato della concessione” : presunto e non vincolante per 1’Amministrazione Militare, viene definito in base 

alle utenze annue ipotizzate, in considerazione delle opzioni di rinnovo previste, ex combinato disposto artt. 35, comma 

4 e 167, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, è pari ad € 14.500,00. 

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna 

garanzia di corrispondenti introiti del concessionario che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa 

inerente la gestione del servizio. 

BACINO UTENZA: a titolo puramente indicativo, si fornisce un’indicazione di massima del bacino di utenza 

potenzialmente interessato, stimato in : n.100 presenze doppie annue e n.50 presenze singole.  

Tali utenze che, si ribadisce 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 e, pertanto, l’affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta o 

pretesa per l’eventuale mancata partecipazione degli utenti. 

L’affidatario, non potrà pretendere o richiedere la garanzia di un utilizzo minimo da parte dell’Amministrazione. 

4. Procedura di appalto : negoziata, ex combinato disposto artt. 30 e 36 comma 2 lett. b) D.Lgs n.50/2016 e 473 D.P.R. 

n. 90/2010, mediante R.d.O. n. 2765070 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del Mercato Elettronico 

Pubblica Amministrazione, previa abilitazione al Bando/Categoria “SERVIZI – “Servizi/Pulizia degli immobili, 
disinfestazione e sanificazione impianti”. Termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma 

M.E.P.A. : entro le ore 12:00 del 19 APRILE 2021. 

5. Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 

4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso (sconto unico percentuale) che sarà applicato sui 

singoli importi stimati posti a base di gara (€ 28,00 per il pernotto in camera doppia; € 16,50 per il pernotto uso 

singolo - in camera doppia). 

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016); 

6. Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), ai 

recapiti riportati in intestazione.  

 

 

Bologna, 16 marzo 2021 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Concetta de Leo) 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

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