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Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 – 80135 Napoli 

www.carabinieri.it – pec: tna34463@pec.carabinieri.it 

 

N. 263/11 di prot.                                                             Napoli, 11 gennaio 2021 

OGGETTO:   Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, per 

l’affidamento in concessione a terzi “con gestione completa” del servizio 

Bar, vendita di materiale igienico sanitario e Ristorazione-Pizzeria, presso il 

complesso immobiliare della Caserma “A. Caretto”, ubicata in via Miano n. 

203 – 80145 Napoli.  

 Codice identificativo gara: 9059047214 
 

AVVISO DI GARA 

 

Spett.le Ditta 

(indirizzo omesso) 
 

 

1. Premessa. 
Con Determina a contrarre nr.1424 del 13 settembre 2021, questa Amministrazione 

Militare (in seguito denominata A.M.) ha deliberato di avviare una nuova procedura 

finalizzata ad affidare a terzi, ai sensi della vigente normativa, la gestione del servizio 

bar, vendita di materiale igienico sanitario e di ristorante e pizzeria, presso la Caserma 

indicata in oggetto. Considerato che l’affidamento in concessione a terzi, del servizio in 

oggetto indicato, non trova riscontro:       

     

 nel mercato elettronico della P.A., per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, introdotto dal 1 luglio 2007 dall’art.1 comma 450 della 

Legge n°296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

 nelle convenzioni CONSIP presenti sul sito “Acquisti in rete della P.A.”, ai sensi 

dell’art.1 del D-Lgs 95/2012 convertito in Legge 135/2012, 

la presente gara sarà effettuata con procedura ai sensi dell’art.30 e 164 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016 e dell’articolo 473 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010. 

 

2. Norme e condizioni di esecuzione del servizio. 

Il servizio, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente avviso di gara e 

relativi allegati, si svolgerà in ottemperanza alla normativa vigente e, in specifico, alle 

seguenti disposizioni normative che la ditta dovrà dichiarare di ben conoscere ed 

accettare: 

a. R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e 

contabilità generale dello Stato”; 

b. R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione e del patrimonio e per 

la Contabilità Generale dello Stato”; 

c. D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 
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d. D.P.R. 15.03.2010, n. 90, concernente il “Testo unico disposizioni regolamentari in 

materia di Ordinamento Militare”; 

e. L. 06.11.2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”; 

f. D.P.R. 15.11.2012 n.236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 

196 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 

g. S.M.D.– G – 023 / 1999 “Direttiva per gli interventi di protezione sociale 

nell’ambito delle F.A. recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle 

relative attività”; 

h. D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

i. norme dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che 

saranno emanate in materia di contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle 

disposizioni di cui ai precedenti punti; 

j. norme dalle altre disposizioni di legge e di regolamento sull’igiene degli alimenti e 

sulle norme specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande in vigore o che 

saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale. 
 

3. Stazione appaltante. 
Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione 

Finanziaria - con sede in Via Salvatore Tommasi nr. 7 – 80135 Napoli – 

Tel.081/5482501-2502-2528 – Fax.081/5482534 - Pec:tna34463@pec.carabinieri.it. 
 

4. Oggetto e valore della concessione. 
La procedura ha per oggetto l’affidamento, in concessione a terzi, della gestione 

completa del servizio bar, vendita di materiale igienico-sanitario e servizio di pizzeria e 

di ristorante, da effettuarsi presso i locali della Caserma “A. Caretto”, ubicata in via 

Miano n. 203 – 80145 Napoli, nel rispetto delle modalità e degli orari contenuti nel 

Capitolato Tecnico Amministrativo che costituisce parte integrante del presente Avviso 

di gara. In particolare: 

- il servizio bar dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì nelle ore 07,00/15,00 con 

almeno n. 3 unità di personale e nelle ore 17,00/22,00 con almeno n. 2 unità di 

personale, nonché il sabato nelle ore 07,00/14,00 con almeno n. 2 unità di personale e 

la domenica nelle ore 09,00/13,00 con almeno 1 unità di personale; 

- la vendita di prodotti igienico - sanitari e prodotti di altro genere contempla i 

prodotti indicati nel relativo listino, oltre altri articoli che devono essere concordati 

ed autorizzati; 

- il servizio di pizzeria e di ristorante dovrà essere garantito per la cena nelle ore 

19.00/22.00 di ogni giorno escluso la domenica e i festivi con l’impiego di almeno 3 

unità di personale e, se sostenibile dalla ditta aggiudicataria e a sua discrezione, 

anche per pranzo nella fascia oraria 12.00 – 15.00.  

La ditta dovrà essere in grado di garantire i servizi bar e ristorazione-pizzeria in modo 

adeguato e consono alle particolari situazioni che l’A.M. saprà segnalare in congruo 

anticipo. 

La gara è articolata in un lotto con un importo fissato in € 120.000 (euro 

centoventimila) pari ad un fatturato totale presunto di quattro anni. In ogni caso, 
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trattandosi di concessione a titolo non oneroso, l’eventuale assunzione da parte della 

ditta sarà senza impegno di ammontare minimo dell’A.M.. Di conseguenza l’impresa 

concessionaria non potrà avanzare diritti di sorta ad alcun titolo (a titolo non esaustivo 

per mancato guadagno, ristoro di spese sostenute, etc.) ove, alla scadenza della 

convenzione, la gestione economica risulterà in negativo, trattandosi di rischio 

connaturato alla ragione sociale dell’impresa privata. 

L’Affidataria è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente all’A.M. l’avverarsi 

dell’evento di cui al comma precedente. 
 

5. Durata della concessione. 

L’affidamento in concessione del suddetto servizio decorrerà dal primo giorno del mese 

seguente alla sottoscrizione dell’atto negoziale, e avrà durata un anno con possibilità di 

rinnovo annuale, fino ad un massimo di tre rinnovi, da autorizzare previo accertamento 

da parte dell’A.M. del perdurare della convenienza. Nel caso in cui al termine della 

concessione e/o in qualsiasi altra circostanza temporale l'A.M. non fosse riuscita a 

completare la procedura per una nuova assegnazione, l’affidataria sarà tenuta a 

continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo 

strettamente necessario a stipularne uno nuovo.  

L’eventuale rinnovo annuale è, comunque, subordinato alla richiesta di una delle parti 

da comunicarsi con R.A.R./ p.e.c. alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della 

scadenza di ogni anno solare (31 dicembre) ed all’accettazione della controparte. 

E' fatta salva la possibilità di revoca parziale o totale della concessione, ad insindacabile 

giudizio dell'A.M., in qualunque momento qualora il servizio non fosse ritenuto 

adeguato agli standard qualitativi richiesti, per ragioni di pubblico interesse, per 

necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che la ditta possa 

avanzare alcun risarcimento. La concessione decadrà, in tutto o in parte, nei casi di 

soppressione dell'Ente o del Reparto presso cui l'organismo è costituito, di variazione 

della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura operativa o 

funzionale. La concessione potrà essere revocata, altresì, per gravi irregolarità o ripetuti 

inadempimenti dell’affidataria, accertati insindacabilmente dall'A.M.. 

 

6. Norme generali e obblighi della concessione. 

L’affidatario, nell’adempiere all’esecuzione del servizio, dovrà attenersi alle indicazioni 

e alle prescrizioni di seguito elencate, nonché contenute nel Capitolato Tecnico-

Amministrativo: 

a. fornirà gli arredi, impianti, macchinari, attrezzature, stoviglie, posate, vetrerie, 

vetrine e quant’altro necessario a ben disimpegnare i servizi sopra descritti; 

b. si obbliga altresì a sostituire eventuali prodotti/generi che non dovessero essere di 

gradimento del personale utente del servizio; 

c. curerà la pulizia ordinaria quotidiana dei locali sgomberandolo dai rifiuti/materiali di 

scarto prodotti nell'esercizio dell'attività e posizionando gli stessi negli appositi 

cestini, con propri strumenti e attrezzature (scope, pattumiere…) e delle aree verdi 

sopra descritte; 

d. corrisponderà per i consumi di acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento e 

smaltimento dei rifiuti, la somma forfettariamente determinata di 100 (cento) euro 

mensili, salvo conguaglio da versare all’Ufficio Cassa della Sezione Amministrativa 

del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” per il successivo versamento a proventi; 

e. procederà all’approvvigionamento di tutte le merci e generi alimentari occorrenti per 

il funzionamento del servizio, nonché il trasporto degli stessi presso i locali adibiti a 

magazzino, relativo stivaggio negli appositi frigoriferi e loro conservazione. Laddove 
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nel listino prezzi viene espressamente indicata una marca, questa dovrà essere 

effettivamente erogata, senza possibilità di fornitura di succedanei o di prodotti di 

altra marca, salvo specifica autorizzazione del Comandante del 10° Reggimento 

Carabinieri “Campania”. In ogni caso, laddove non viene prevista una specifica 

marca (o più di una), l’affidatario è tenuto a fornire un prodotto individuato tra le 

marche oggettivamente note ed ampiamente consolidate a livello nazionale. 

L’affidatario è comunque tenuto alla sostituzione dei prodotti non ritenuti idonei 

dall’A.M. a suo insindacabile giudizio. Non è ammesso alcun prodotto/genere 

diverso da quelli indicati nel listino ufficiale in vigore, salvo autorizzazione da parte 

del Comandante del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”; 

f. è fatto divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche riportanti la 

denominazione, gli stemmi, gli emblemi e i simboli dell’Arma dei Carabinieri; 

g. si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dall’A.M. senza modificarne in 

alcun modo la loro destinazione, tranne che su autorizzazione del Comandante del 

Reggimento. In particolare disporrà di un locale avente superficie di mq 210 ubicato 

nel padiglione adiacente al corpo di guardia della Caserma “Aminto Caretto”, sede 

del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, comprensivo delle aree verdi 

prospicienti e della parte adiacente al muro di cinta coperta da una tettoia e qualora 

necessario i locali del circolo ufficiali per lo svolgimento di cerimonie da eseguire 

esclusivamente a mezzo catering. 

h. Le eventuali modifiche di orario e dei periodi di chiusura per ferie dovranno essere 

concordate e autorizzate dal Comandante del 10° Reggimento Carabinieri 

“Campania” nel limite massimo stabilito nel Capitolato Tecnico-amministrativo. 

L'orario di apertura e/o di chiusura potrà subire adeguamenti in dipendenza delle 

eventuali variazioni dell'orario di servizio effettuato dall'A.M. e/o a richiesta per 

particolari esigenze che saranno comunicate tempestivamente all’Affidataria. Il 

Comandante del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” potrà autorizzare l’accesso 

o la permanenza in orari diversi da quelli stabiliti nel Capitolato Tecnico per 

documentate e inderogabili esigenze del l’Affidataria. 

i. Non saranno tollerate interruzioni del servizio a meno che non siano dovute a eventi 

imprevisti, imprevedibili o a cause di forza maggiore comunque non imputabili 

all’affidataria o al personale posto alle sue dipendenze. 

j. La concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, il quale ha 

l’obbligo di tenere indenne l’A.M. da qualsiasi azione o molestia, proveniente da 

chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell’esercizio della concessione 

stessa. 

k. Le fatture per l’acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dalla ditta dovranno 

essere intestate e indirizzate alla ditta stessa. L’A.M. è, pertanto, esonerata da 

qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra la ditta ed i fornitori per la gestione 

del servizio in argomento. 

l. La ditta si obbliga altresì a non creare situazioni debitorie di lunga scadenza 

(massimo 90 giorni) verso i fornitori. Al riguardo la medesima s’impegna a 

sottoscrivere dichiarazioni, corredate di eventuali atti comprovanti: 

- mensilmente, la situazione debitoria verso i fornitori che dimostri pendenze di date 

non anteriori a 90 gg. rispetto a quella della dichiarazione; 

- trimestralmente, che la gestione ha un andamento positivo dal punto di vista 

economico. 
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Le citate dichiarazioni dovranno essere inviate, entro 10 gg. dalla fine del mese e/o 

trimestre cui si riferiscono, alla Sezione Amministrativa del 10° Reggimento 

Carabinieri “Campania”. 

m. L’affidatario è tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi 

con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali 

ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente 

assunto, tenendo salva l'A.M. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi, ivi 

compresi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008. 

n. La predisposizione degli impianti per la fornitura idrica, del gas, del riscaldamento e 

dell’energia elettrica saranno a cura dell’A.M.. 

o. L’esecuzione delle attività affidate non può essere ceduta neppure parzialmente se 

non previa autorizzazione dell’autorità concedente, ferma restando, in ogni caso, la 

titolarità della concessione in capo all’affidatario. 

 

L’affidataria è obbligata, inoltre, ad adempiere alle prescrizioni di seguito elencate: 

p. rispetto delle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “norme per il diritto al 

lavoro dei disabili”, qualora ne ricorrano i presupposti; 

q. assolvere agli obblighi di corretta prassi igienica nel rispetto delle norme di cui al 

Decreto Legislativo 193/2007 ed altre leggi collegate. L’affidataria è responsabile del 

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti utilizzati e di 

igiene del locale (es. COVID-19). Si rappresenta che (es. epidemia da Covid 19) il 

costo delle attrezzature/prodotti monouso e dei necessari dispositivi di protezione 

individuale (guanti, mascherine, visiere, gel etc…) utilizzati nei locali e/o a 

disposizione del cliente sarà totalmente a carico del concessionario; 

r. assolvere tutti gli oneri inerenti al personale da adibire al servizio, compresi quelli 

connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs nr. 81/2008) assicurando la 

presenza di personale specializzato; 

s. curare lo svuotamento dei cestini adiacenti ai locali di propria pertinenza e la raccolta 

dei rifiuti derivanti dalle operazioni di vendita, fornitura e pulizia, depositandoli negli 

appositi contenitori; 

t. stipulare apposite polizze assicurative, mantenuta in validità per tutta la durata della 

convenzione, a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni 

che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti e per incendi ed 

eventuali danni agli immobili in uso per l’espletamento del servizio, come specificate 

nel punto che seguirà successivamente; 

u. corrispondere, per l’utilizzo dei locali presso la caserma Carabinieri “A. Caretto”, il 

canone di couso demaniale nella misura orientativa di € 6.000,00 (euro seimila/00) 

annui, rivalutabili di anno in anno al 100% dell’indice ISTAT; 

v. è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’attività, l’elenco nominativo del 

personale e tutte le eventuali variazioni successive, affinché i competenti organi 

militari possano concedere il relativo benestare all’accesso in caserma. L’A.M. si 

riserva la facoltà di revocare il benestare concesso e/o di richiedere all’aggiudicatario 

l’adozione di altre eventuali misure per la sostituzione del personale ritenuto non 

gradito. Tale sostituzione dovrà avvenire entro breve tempo e comunque non oltre 

cinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’A.M.. In nessun caso 

l’A.M. può stabilire rapporti diretti con il personale impiegato nell’esecuzione delle 

attività, se non per il tramite del rappresentante legale della ditta o del responsabile 

all’uopo nominato e comunicato entro 5 giorni dalla sottoscrizione della concessione 

all’A.M.; 
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w. si obbliga ad assumere tutto il personale dipendente secondo le vigenti disposizioni 

di legge e di mantenersi in regola con il versamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali (gli anzidetti oneri di legge gravano esclusivamente sull’affidataria che 

solleva completamente l’A.M. da ogni responsabilità e da qualsiasi forma di rivalsa 

da parte di terzi, in merito ad eventuali inadempienze in materia); 

x. provvederà a fornire a proprie spese a tutto il personale addetto al servizio capi 

d’abbigliamento consoni o in alternativa un’idonea divisa; 

y. si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti quanto previsto dalla 

Legge in materia di idoneità sanitaria del personale, impegnandosi a far frequentare 

agli stessi specifici corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti con 

relativo rilascio di attestato. 

 

7. Revoca della concessione. 

La concessione può essere revocata dall’A.M. per: 

a. gravi irregolarità o ripetute inadempimenti del concessionario, accertati 

insindacabilmente dall’A.M. nell’esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e 

controllo sulle attività affidate; 

b. inadempienze dell’affidataria agli impegni di legge in materia di obblighi 

previdenziali, assistenziali, fiscali a favore dei suoi dipendenti e/o relative al 

pagamento di tasse, imposte e altri tributi previsti dalla legge; 

c. violazione sulle norme igienico - sanitarie e sulle norme inerenti la somministrazione 

degli alimenti; 

d. mancato rispetto delle disposizioni inerenti il mantenimento della polizza 

assicurativa; 

e. perdita dei requisiti di affidabilità e moralità dell’affidataria, a seguito 

dell’applicazione di misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e successive 

modifiche e integrazioni o ad altre misure restrittive della libertà personale; 

f. casi di soppressione dell'Ente o del Reparto presso cui l'Organismo è costituito, di 

variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura 

operativa o funzionale. 

Al procedimento di revoca si applicano le norme di cui alla legge n. 241/1990. Ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile la convenzione sarà risolta di diritto, su dichiarazione 

dell’Amministrazione appaltante ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di 

risarcimento per il danno subito. 

L'A.M. inoltre potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite propri 

incaricati idonei controlli sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, sul 

funzionamento del servizio e del rispetto delle norme igienico sanitario. In caso si 

ravvisi il mancato rispetto di quanto prescritto, l’Affidatario dovrà provvedere, entro il 

termine stabilito dall'A.M., all'osservanza di quanto richiesto, pena la risoluzione della 

convenzione di concessione. 
 

8. Penalità. 

Per ogni inadempienza riscontrata nell’esecuzione o conduzione del servizio, 

l’affidataria riceverà dall’A.M. apposita diffida notifica attraverso la posta elettronica 

certificata, entro cinque giorni successivi dalla conoscenza dell’inadempienza.  

Alla contestazione dell'inadempienza, l’affidataria ha facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni, nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento 

della contestazione (notifica via Pec). 
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Qualora le giustificazioni non vengano ritenute soddisfacenti, l'A.M., a suo 

insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare all’affidataria le seguenti penalità: 

a. l'utilizzo e/o somministrazione di alimenti e bevande non rispondenti a quanto 

previsto nel relativo listino, una penale di € 5,00 al giorno; 

b. la mancanza ovvero la non disponibilità “permanente” di quanto previsto nel 

relativo listino, una penale di € 5,00 al giorno; 

c. l'utilizzo e/o la somministrazione di alimenti e bevande con contaminazione 

batteriologica o parassitologica, una penale da € 150,00, salve le conseguenze di 

carattere amministrativo e/o penale previste dalla vigente legislazione; 

d. in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la 

lavorazione, la conservazione, la distribuzione e la somministrazione o per 

presenza di corpi estranei e quant'altro previsto dalle leggi in materia, una penale 

da € 10,00 al giorno; 

e. per ogni ora di ritardo o di mancato servizio nell'assegnazione del personale o di 

uscite anticipate del personale, penale da € 10,00; in caso di mancata sostituzione 

verrà applicata la penale di € 20,00 al giorno; 

f. in caso di anticipata chiusura o di ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 15 

minuti, o per situazioni che implicano il mancato rispetto degli orari, che creino 

comunque grave disservizio, una penale di € 15,00 al giorno; 

g. per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, € 20,00, salvo ulteriori 

responsabilità stabilite da leggi vigenti; 

h. per ogni mancata o errata manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli arredi, 

€ 30,00, salvo il risarcimento di danni ulteriori; 

i. per ogni infrazione accertata, penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 

200.00, in ragione della gravità dell'infrazione. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata. 

Se l’affidatario sarà sottoposto al pagamento di tre penali la convenzione potrà essere 

rescissa e aggiudicata al secondo in graduatoria.  

 

9. Procedura di gara. 

La procedura riguarda la concessione di servizi ed è disciplinata dall’art.30 e 164 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dall’articolo 473 del D.P.R. n. 90, in cui la 

controprestazione a favore del Concessionario consiste esclusivamente nel diritto di 

gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’attività che verrà affidata.  

La scelta del concessionario avverrà nel rispetto dei principi generali relativi ai 

contratti pubblici e delle specifiche norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

10. Soggetti ammessi a concorrere. 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di 

cui all’art. 45 del D. Lgs. nr. 50/2016. 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono possedere i seguenti 

requisiti: 

10.1 Requisiti di ordine generale: essere in possesso, a pena di esclusione, dei 

seguenti requisiti:  

a. la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016;  

b. in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del 

raggruppamento deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti;  
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c. la non sussistenza di significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni;  

d. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina 

antimafia; 

e. non essere stati assoggettati a provvedimenti di sospensione dell’attività 

imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi 

provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche 

Amministrazioni;  

f. di idoneità tecnico-professionali di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 

n.81/2008; 

g. aver effettuato il sopralluogo obbligatorio presso le strutture oggetto del 

servizio, a seguito del quale verrà rilasciato apposito verbale; 

h. non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 

n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 

190/2012), “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Pertanto, 

qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all’esclusione del 

concorrente dalla presente procedura di gara.  

i. la non sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del 

Codice Penale.  

10.2 Requisiti di idoneità professionale:  le società partecipanti devono essere in 

possesso di iscrizione per attività inerenti al presente appalto nei registri indicati 

nel comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 

 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o 

da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al 

contratto di rete deve essere in possesso, a pena di esclusione, della relativa 

iscrizione. 

10.3 Requisiti di capacità economico finanziaria: I concorrenti, a pena di 

esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito economico 

finanziario, ai sensi dell’art. 83, comma 4, e dell’allegato XVII, parte I, del 

Codice (capacità economico finanziaria): 

- fatturato d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi, relativo a servizi prestati 

nel settore oggetto della presente concessione, eseguiti presso Pubbliche 

Amministrazioni/Enti pubblici/privati, per un importo non inferiore a € 

30.000,00 (euro trentamila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra 

complessiva nel periodo. 
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Il requisito relativo al fatturato inerente a servizi analoghi deve essere posseduto 

dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di 

raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di 

imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.  

Se il concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di 

presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante qualsiasi altro documento, purché considerato idoneo dalla 

stazione appaltante, giusto quanto previsto dall’art.86 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016. E’ dichiarata idonea una lettera di referenze bancarie a favore del 

concorrente che attesti un rapporto bancario caratterizzato da normalità e 

correttezza e la disponibilità di requisiti di solvibilità atti a sostenere gli impegni 

contrattuali derivanti dall’avviso di gara, documento che verrà trattato in modo 

assolutamente riservato.    

10.4 Capacità tecnica e professionale / garanzia della qualità: I concorrenti, a pena 

di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico 

organizzativi, ai sensi dell’art. 83, comma 6, e dell’allegato XVII, parte II, del 

Codice (capacità tecnica), dimostrata attraverso la presentazioni: 

a. dell’elenco dei servizi, analoghi a quelli di cui alla presente gara di cui al 

precedente punto, eseguiti negli ultimi tre anni, da autocertificare attraverso 

apposita dichiarazione; 

b. dell’autocertificazione, ex D.P.R. n. 445/2000, attestante che l’operatore 

economico operi nel rispetto della normativa relativa ai controlli di sicurezza 

alimentare ex D.Lgs. n. 193/2007 (H.A.C.C.P.). 
 

L’A.M., ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la 

comprova dei requisiti inerenti all’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 

del D. Lgs. 50/2016 ed il rispetto dei criteri di selezione di cui all’articolo 83 del D. 

Lgs. 50/2016. 

Si precisa, inoltre, che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando 

l’applicazione dell’articolo 80, 12° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà 

all’esclusione del concorrente. 
 

11. AVCPass. 

Le società partecipanti dovranno produrre il documento generato dal sistema 

telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato 

“PASSOE”, come meglio indicato di seguito.  

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito 

www.anac.it, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di 

affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e 

l’abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema 

rilascerà un documento denominato “PASSOE” da inserire nella busta contenente la 

“documentazione amministrativa”. Tale documento attesta che l’Operatore Economico 

può essere verificato tramite l’Avcpass.  

Limitatamente al documento denominato PassOe, si evidenzia che, nel caso in cui 

partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora 

registrati presso il sistema AVCPass, l’A.M. provvederà, con apposita comunicazione, 

ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Si 

evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass e la 

eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre 
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previsto, l’esclusione dalla presente procedura di gara. In conformità alle prescrizioni 

di cui all'art. 5 della Determinazione n. 111 del 20.12.2012 (con le modificazioni 

assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) dell’Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici (di cui 

al D.Lgs. n. 50/2016) saranno acquisiti mediante i sistemi di cooperazione applicativa 

dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del citato Codice, 

attraverso il Sistema AVCpass.  
 

12. Sopralluogo. 
Ciascun operatore economico è tenuto ad espletare, a pena di esclusione dalla presente 

procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio per prendere visione dei locali sede dei 

servizi oggetto della concessione, a propria cura e spese, anche tramite propri 

incaricati, ed in presenza di personale del 10° Reggimento, nell’ambito della fascia 

oraria 09:30-12:30 dal lunedì al venerdì. L’accesso alla Caserma dovrà essere 

concordato con il suddetto personale all’uopo preposto alla seguente utenza telefonica: 

081-5488836-5488736-5488741. 

Al riguardo, il presente AVVISO costituisce idoneo motivo per ottenere 

l’autorizzazione all’ingresso, unitamente all’esibizione di un valido documento di 

riconoscimento del titolare o rappresentante della Ditta, e sarà limitato alle sole aree 

interessate. A seguito dell’effettuato sopralluogo, l’operatore economico interessato 

dovrà farsi vistare dal Comando interessato apposita dichiarazione di avvenuto 

sopralluogo che dovrà essere inserito nella documentazione di gara a pena di 

esclusione. 
 

13. Informazioni e chiarimenti.  

Eventuali informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo, circa l'oggetto della 

gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre, potranno essere 

richiesti per iscritto, entro e non oltre due giorni feriali prima della scadenza di 

presentazione dell’offerta, esclusivamente al Comando Legione Carabinieri Campania 

– Servizio Amministrativo – via Salvatore Tommasi, 7 – 80135 Napoli - all’indirizzo 

di posta elettronica certificata: tna34463@pec.carabinieri.it riportante il seguente 

oggetto: “Affidamento in concessione del servizio gestione Bouvette presso la caserma 

A. Caretto”.  

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l'e-mail – 

pec, nonché il nominativo della persona della Società cui l'A.M. invierà la risposta.  

Per informazioni di carattere tecnico, ci si potrà rivolgere direttamente al Comando del 

10° Reggimento Carabinieri Campania - 081-5488836-5488736-5488741.  

L’A.M. si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara 

dandone semplice comunicazione sul sito internet www.carabinieri.it.  
 

14. Criterio di aggiudicazione. 
I prezzi a base di Gara sono quelli indicati negli annessi al Capitolato Tecnico che 

costituisce l’Allegato 1 al presente Avviso.  

La modalità di aggiudicazione della presente gara, prevede l’applicazione del “criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. nr. 

50/2016, utilizzando il “metodo aggregativo compensatore”, per la sola natura 

quantitativa, così come previsto dalla Determinazione nr. 7/2011 dell’A.N.AC., la cui 

validità è stata richiamata dalla “Linee guida per l’offerta economicamente più 

vantaggiosa” pubblicate dall’ANAC in data 28/04/2016.  

mailto:tna34463@pec.carabinieri.it
http://www.carabinieri.it/
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Ciascun concorrente dovrà applicare un ribasso percentuale unico per ciascuna dei 

seguenti servizi elencati nei listini costituenti gli annessi al Capitolato Tecnico del 

presente avviso e, precisamente:  

a. un ribasso percentuale per i servizi del settore denominato “Bar e prodotti di 

gastronomia” – Allegato A; 

b. un ribasso percentuale per i servizi del settore denominato “Prodotti per l’Igiene e 

varie” – Allegato B; 

c. un ribasso percentuale per i servizi del settore denominato “Pizzeria e Ristorazione” 

– Allegato C. 

Modalità di attribuzione dei punteggi.  

Per determinare l’aggiudicazione verrà utilizzata la seguente formula:  

V(a)i= Ra/Rmax  

dove:  

Ra = valore offerto dal concorrente (ribasso percentuale);  

Rmax = valore dell’offerta più conveniente (cioè il ribasso massimo tra tutte le offerte 

presentate) che costituirà l’elemento di raffronto con i ribassi proposti dagli altri 

concorrenti. 

Il coefficiente (V(a)i) che, di volta in volta, scaturirà dall’applicazione di tale formula 

(variabile tra 0 e 1) verrà moltiplicato per i “pesi” (punti) corrispondenti ai rispettivi 

settori:  

Settore “Bar e prodotti di gastronomia” = 60 punti;  

Settore “Prodotti per l’Igiene e varie” = 10 punti;  

 Settore “Pizzeria e Ristorazione” = 30 punti;  

La somma dei 3 valori ottenuti dai rispettivi ribassi percentuali di ciascuna società 

(scaturenti dal prodotto V(a)i per i punti del corrispondente “Settore”) daranno il 

punteggio totale attribuito (A+B+C).  

Il punteggio totale attribuito è funzionale ai soli fini dell’aggiudicazione della gara. Ai 

singoli servizi di cui agli annessi 1, 2 e 3 del Capitolato Tecnico verranno appIicati i 

ribassi percentuali proposti per ciascun settore e gli stessi rimarranno vincolanti per 

tutta la durata dell’appalto, fatto salvo l’adeguamento al costo della vita, qualora si 

evidenzi uno scostamento annuale.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 

dell’art.69 del R.D. 23/5/1924 nr. 827. 
L’A.M. si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di 

annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di non 

stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 

compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli art.1337 e 

1338 del Codice civile.  
 

15. Modalità di partecipazione alla gara. 

Per la partecipazione alla presente procedura di gara, i documenti richiesti – di seguito 

dettagliatamente indicati,  unitamente all’offerta potranno,  alternativamente ed a scelta 

dei concorrenti:  

 essere inviati mediante raccomandata, assicurata o postacelere del servizio postale 

nazionale, ovvero mediante corriere, in busta chiusa riportante all’esterno i dati 

dell’operatore economico concorrente e gli estremi della gara, al Comando Legione 

Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria - 

via Salvatore Tommasi, 7 – 80135 Napoli;  
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 essere consegnati a mano presso il Comando Legione Carabinieri Campania – 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria - via Salvatore Tommasi, 7 

– 80135 Napoli (dalle ore 8:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì; sabato e domenica 

chiuso).  

In entrambi i casi la documentazione dovrà pervenire entro il giorno 10 febbraio 2022, 

ore 9,00, nel rispetto dei termini minimi (30 giorni) previsti dall’art. 173, 2° comma 

del D. Lgs. nr. 50/2016.   

Si precisa che non farà fede la data di invio ma esclusivamente quella di effettiva 

ricezione che non potrà in ogni caso superare il termine e l’orario suddetti, a pena di 

esclusione. Sempre a pena di esclusione dalla gara, il plico chiuso, sigillato con 

ceralacca o con striscia di carta incollata sui lembi di chiusura, o sigillatura equivalente 

(tali da garantire l’integrità del plico stesso), dovrà recare a scavalco dei citati lembi il 

timbro del richiedente nonché all’esterno, oltre alle indicazioni del mittente (cioè la 

denominazione o ragione sociale), la seguente dicitura: “PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA BOUVETTE PRESSO LA 

CASERMA A. CARETTO”.  

Si precisa inoltre che:  

 in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati, la dicitura “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO …….” nonché la 

denominazione dell'Impresa concorrente, dovranno essere presenti anche 

sull’involucro esterno dell’imballaggio dello spedizioniere; 

 l'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando 

esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, il plico 

non pervenga entro il suddetto termine perentorio o pervenga parzialmente aperto.  

L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni sopra indicate o la mancata 

produzione di uno solo dei documenti richiesti nel termine indicato comporterà 

l’automatica esclusione del concorrente dalla gara. 

Nel citato plico, devono essere contenute due buste sigillate, recanti i lembi suggellati 

con ceralacca o sigillatura equivalente, riportanti le seguenti diciture e contenenti la 

documentazione di seguito indicata: 

a. “Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente la 

documentazione di cui al successivo punto 15.1; 

b. “Busta B - OFFERTA ECONOMICA”, contenente i ribassi percentuali 

rispetto ai prezzi posti a base d’asta, come meglio indicato al successivo punto 

15.2.  

15.1 Busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

La BUSTA "A"- documentazione amministrativa, sigillata con ceralacca o in 

modo equivalente, dovrà recare la dicitura “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere:  

a. copia del Capitolato Tecnico-Amministrativo (Allegato 1) debitamente 

timbrato e firmato in ogni foglio, in segno di accettazione, dal titolare o dal 

legale rappresentante dell’impresa offerente, o da un suo Procuratore (in caso 

di R.T.I. da ogni impresa raggruppata, in caso di consorzio dal legale 

rappresentante del consorzio stesso); 

b. dichiarazione conforme al fac-simile di cui all’Allegato 2 del presente 

Avviso di gara, debitamente compilata, contenente le dichiarazioni circa il 

possesso dei requisiti prescritti nell’Avviso di gara nonché le ulteriori 

informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta 

nell’ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
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impegnare l’impresa nella presente procedura di gara. Nella “busta A – 

Documentazione amministrativa”, unitamente alla citata dichiarazione 

conforme all’allegato, dovrà essere inserita copia del documento di identità 

del dichiarante.  

Al fine di consentire all’A.M. di valutare la moralità professionale del 

concorrente ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che 

nell’Allegato 2 il concorrente dovrà indicare tutti i provvedimenti di 

condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi 

inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi 

esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato 

(quest’ultima dichiarata dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna 

stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. Qualora vi sia/no 

soggetto/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data del presente 

invito che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016, l’impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni 

documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione / 

licenziamento / avvio di una azione risarcitoria / denuncia penale) idoneo a 

comprovare l’estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da 

tutte le cariche sociali. Le cause di esclusione previste dal citato articolo non 

si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 

dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 

del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento. Il Concorrente, al fine di 

dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 potrà, in aggiunta all’Allegato 2, produrre tanti Allegati 2 (a cui 

dovrà essere allegata copia del documento di identità del dichiarante) quanti 

sono:  

 i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa 

individuale); 

collettivo);  

 di 

società in accomandita semplice);  

persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società 

con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio);  

pubblicazione delL’Avviso di gara. Nel caso di partecipazione di 

Consorzi, R.T.I. e società consortili, i suddetti requisiti dovranno essere 

posseduti ed autocertificati anche dalle stesse cariche sociali sopra 

elencate, in seno a ciascun consorzio, R.T.I. e società consortile 

partecipante.  

Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, 

ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le 
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dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 devono 

essere rese da entrambi i suddetti soci.  

La produzione dell’ulteriore Allegato 2, da parte dei surrichiamati soggetti, è 

prevista qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al 

predetto allegato di che trattasi renda la stessa esclusivamente nei propri 

confronti.  

c. una apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

conforme al fac-simile di cui all’Allegato 3 al presente Avviso di gara, con la 

quale si attesti:  

- che l’Impresa è in possesso: 

 del requisito della capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, 

4° comma  e dell’allegato XVII, parte I, del Decreto Legislativo n. 

50/2016 (Codice degli Appalti); 

 dei requisiti tecnico organizzativi, ai sensi dell’art. 83, comma 6, e 

dell’allegato XVII, parte II, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice 

degli Appalti); 

- di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art. 26, comma 1,lett. a) 

D.Lgs. n. 81/2008; 

- l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina 

antimafia; 

- l’assenza di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriali ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti 

interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni; 

- che il personale della società chiamato ad intervenire all’interno 

dell’Amministrazione sia in regola con l’assunzione prevista per il 

corrispondente CCNL; 

- che l’Impresa dispone di tutte le unità lavorative indicate nell’appalto in 

tutti i settori di servizio richiesti, con i requisiti minimi richiesti nel 

Capitolato Tecnico; 

- che in caso di assenze improvvise o programmate del personale 

normalmente impiegato, sarà in grado di provvedere alla tempestiva 

sostituzione con altrettanto personale qualificato; 

- per gli operatori impiegati, il rispetto di tutte le norme stabilite dalle leggi 

in materia e dal CCNL di settore garantendo la regolarità dei versamenti 

previdenziali per tutti i lavoratori; 

- in merito alle assicurazioni obbligatorie professionali, assistenziali ed 

infortunistiche per i lavoratori dipendenti, la scrupolosa osservanza delle 

norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, ad 

assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro; 

- che l’operatore economico operi nel rispetto della normativa relativa ai 

controlli di sicurezza alimentare ex D.Lgs. n. 193/2007 (H.A.C.C.P.); 

d. copia del verbale di sopralluogo presso le strutture oggetto della gara di cui 

all’Allegato 4;  

e. eventuale copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da 

Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.; 

f. il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla 

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici denominato “PASSOE”; 
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g. copia del presente “Avviso di gara” debitamente timbrato e firmato in ogni 

foglio, in segno di accettazione, dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’impresa offerente, o da un suo Procuratore (in caso di R.T.I. da ogni 

impresa raggruppata, in caso di consorzio dal legale rappresentante del 

consorzio stesso); 

h. patto di integrità (Allegato 5) di cui al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa, sottoscritto con firma 

leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta o suo procuratore 

(in tal caso allegare la procura); 

i. titolo attestante la costituzione di cauzione o fideiussione a garanzia 

dell’offerta del 2% dell’importo a base di gara, pari a € 2.400,00 (euro 

duemilaquattrocento/00) – da ridurre in caso di presupposti stabiliti dalla 

normativa vigente.  

La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’offerente, mediante: 

 versamento in contanti presso una Tesoreria Provinciale dello Stato che 

rilascerà apposita quietanza comprovante il pagamento; 

 assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comando Legione 

Carabinieri “Campania” – Servizio Amministrativo; 

 fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate; 

 polizza fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzione, ovvero da imprese cosiddette terzo 

intermediario finanziario iscritto all’albo. 

In caso di presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, la 

firma del funzionario che rilascia la garanzia dovrà essere necessariamente 

autenticata da un Notaio il quale dovrà anche attestare che il predetto 

funzionario “è munito di tutti i poteri occorrenti per impegnare la Banca o 

l’Assicurazione”.  

La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di 

presentazione dell’offerta. Inoltre la garanzia deve prevedere espressamente 

la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C., nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta 

scritta dell’Ente appaltante. La predetta deve essere corredata dall’impegno 

di costituire la polizza definitiva in caso di aggiudicazione.  

La garanzia, presentata con assegno circolare, dovrà essere corredata, a pena 

di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto. 

j. copia del fac simile D.U.V.R.I. timbrata e firmata in ogni pagina dal/i 

legale/i dell’impresa concorrente (Allegato 6). 

Si rappresenta che ai sensi dell’art. 83, 9° comma del D. Lgs. nr. 50/2016, le 

carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione 

di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato 

causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 

in misura non inferiore all'uno per mille del valore della gara e comunque non 

superiore a 60,00 euro. In tal caso, l’A.M. assegna al concorrente un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
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dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto 

pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 

esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, 

ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 

periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

15.2 Busta “B” - OFFERTA ECONOMICA. 

La BUSTA "B" - Offerta economica, sigillata con ceralacca o in modo 

equivalente, recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere la 

dichiarazione di offerta economica in bollo da €. 16,00 (così come fac-simile 

Allegato 7) debitamente sottoscritta e comprensiva del timbro della 

società/impresa, in cui indicare il ribasso percentuale unico applicato per ciascun 

listino annesso al Capitolato Tecnico del presente Avviso. 
 

16. Avvalimento e subappalto.  

E' consentito il subappalto e l’avvalimento nei modi e nei limiti stabiliti dal Codice dei 

Contratti. 

Il ricorso all’istituto del subappalto e/o dell’avvalimento dovrà essere dichiarato, a 

pena di esclusione, nella domanda di partecipazione. Il concorrente e l’impresa 

ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 

17. Modalità e criteri di aggiudicazione. 

La Commissione di valutazione delle offerte si riunirà, in seduta pubblica, il giorno 10 

febbraio 2022 alle ore 10,00,  presso questo  Servizio Amministrativo. In tale data si 

procederà:  

a. alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 

nonché all’apertura dei plichi medesimi, alla verifica della presenza e dell’integrità 

delle buste; 

b. all’apertura delle buste “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di tutti 

gli offerenti ammessi, ed alla verifica dei documenti ivi contenuti; 

c. all’apertura delle buste “B – OFFERTA ECONOMICA” degli operatori economici 

ammessi.  

Alla seduta pubblica della Commissione potrà assistere solo 1 (uno) incaricato di 

ciascun concorrente, se soggetto diverso dal rappresentante legale lo stesso dovrà 

essere munito di apposita delega, resa secondo le forme previste dalla vigente 

normativa in materia.  

In caso di protrarsi dei lavori oltre le ore 16:00 del giorno indicato, la Commissione 

potrà decidere di aggiornare la seduta al giorno successivo, senza obbligo alcuno di 

comunicazione ai rappresentanti delle società non presenti alla seduta stessa. Al 

termine delle operazioni di gara, le relative risultanze saranno illustrate in apposito 

verbale di valutazione delle offerte.  

L’esito di detta procedura, a norma dell’art. 29 del D. Lgs. nr. 50/2016, sarà pubblicato 

sul sito www.carabinieri.it.. 

http://www.carabinieri.it/
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L’A.M. si riserva la facoltà di non stipulare la convenzione qualora, nel frattempo, 

vengano attivate convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute 

maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-

qualità previsti nelle predette convenzioni.  

L’A.M., in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del 6° comma dell’art. 97 del D. Lgs. 

50/2016.  

Si rappresenta, inoltre, che non sono ammesse offerte parziali, condizionate o plurime. 
 

18. Cauzione definitiva a garanzia dell’atto negoziale. 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione della 

convenzione deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua 

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 

commi 2 e 3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, La garanzia cessa di avere effetto solo alla 

data del certificato di regolare esecuzione o del decreto di svincolo che attesti 

l’adempimento di tutti gli impegni contrattuali.  

Si avverte che per la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, da costituire 

quale deposito cauzionale definitivo, è necessaria a pena di esclusione l’autentica, a 

cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare 

l’Istituto bancario o assicurativo; i suddetti Pubblici Ufficiali, nel contesto del 

medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), dovranno esplicitamente 

attestare che i summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per 

impegnare legalmente la Banca o l’Assicurazione.  

Questa Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo 

massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la gestione del 

servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il 

diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 

dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni 

dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi 

dove viene prestato il servizio.  

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 

offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al 

concorrente che segue nella graduatoria.  
 

19. Coperture assicurative  

L’affidataria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'A.M., assumendo a 

suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative ai servizi oggetto del Capitolato 

e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque 

dovessero derivare in conseguenza dei servizi ad essa affidati.  

A tal fine l’affidataria, prima dell’inizio della gestione, deve stipulare presso primarie 

Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire all'A.M. in copia 

conforme, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, le seguenti 

polizze con clausola di vincolo a favore dell’A.M. e durata non inferiore a quella del 

contratto di affidamento:  

1. Responsabilità Civile Verso Terzi, per copertura dei danni procurati dagli 

operatori della gestione di tutti i servizi, compresi i danni procurati dalla 
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somministrazione di cibi e bevande anche se fabbricati da terzi, con massimali non 

inferiori ad € 1.000.000 per sinistro e ad € 500.000 per persona per sinistro ed € 

50.000 per danni a cose in consegna o custodia;  

2. Responsabilità Civile Verso Operatori, per copertura dei danni procurati verso 

prestatori d’opera, con massimali non inferiori ad € 1.000.000 per sinistro e ad € 

500.000 per persona per sinistro;  

3. Responsabilità civile in caso di Incendio, danneggiamento e/o Allagamento di beni 

immobili e beni mobili per copertura dei danni procurati a locali, impianti, 

attrezzature, mobili e altri beni dati in uso dall’A.M. da incendio o allagamento per 

rottura accidentale di impianti con massimale non inferiore ad € 100.000.  

Qualora le polizze abbiano una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del 

servizio, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare le polizze 

almeno fino al suo termine.  

Qualora il Gestore fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primaria 

Compagnia nazionale, sarà comunque onere dell’Aggiudicataria medesima adeguare la 

polizza assicurativa alla copertura dei rischi, secondo le prescrizioni di cui al presente 

articolo. 
 

20. Responsabilità dell’aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria è responsabile ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile in via 

esclusiva e a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e 

della perfetta conduzione ed esecuzione dell'attività ad essa affidata che viene gestita 

autonomamente, pur in ossequio di quanto prescritto dal presente avviso.  

La ditta aggiudicataria si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge 

civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del 

servizio e sarà l'unica responsabile dell'esecuzione delle attività ad essa appaltate, 

nonché l'unica responsabile tecnica del personale, del servizio fornito, dei mezzi ed 

attrezzature all'uopo utilizzati, sia direttamente che indirettamente. 
 

21. Rappresentante per l’impresa contraente. 

L’impresa contraente dovrà indicare entro 5 giorni dalla sottoscrizione 

dell’obbligazione commerciale e comunque prima dell’apertura, un proprio 

rappresentante qualificato per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed 

in conformità agli impegni assunti. Tale rappresentante dovrà essere reperibile in ogni 

momento dello svolgimento del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere 

ritardata a causa della sua indisponibilità.  

Egli dovrà conservare  tutta la documentazione inerente ai servizi eseguiti. 
 

22. Licenze ed autorizzazioni. 

L’Appaltatrice dovrà: 

a. provvedere a presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e 

richiedere e/o comunicare quanto necessario al fine del rilascio di licenze ed 

autorizzazione per l’espletamento di quanto richiesto dal presente avviso di gara; 

b. provvedere alla nomina della figura di responsabile della sicurezza, ai sensi 

dell’Articolo 19 del DM. 18.03.1996; 

c. redigere, prima dell’avvio della gestione, il documento di valutazione del rischio 

(POS) e sottoscrivere il DUVRI. 
 

23. Personale dipendente. 

Il personale addetto all’esecuzione dei servizi dovrà essere alle dipendenze 

dell’appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate e nel numero 
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necessario per la prestazione dei servizi stessi secondo la qualità ed il livello indicati 

nel Capitolato Tecnico. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, 

dovrà essere rispettato quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 

applicabili.  

Con congruo anticipo prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatrice dovrà far pervenire 

all’A.M., l’elenco nominativo del personale che intende impiegare, corredato da copia 

di un valido documento di riconoscimento, con specificazione del relativo settore di 

utilizzo.  

L’A.M., per motivi di sicurezza, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del 

personale ritenuto non idoneo o non gradito al servizio, a suo insindacabile giudizio. In 

tal caso l’impresa dovrà immediatamente aderire alla richiesta, senza sollevare alcuna 

obiezione o pretendere alcun indennizzo. Comunque l’Amministrazione può rifiutarsi 

di far accedere gli operai non graditi sul luogo dei lavori. 
 

24. Pagamenti delle prestazioni. 

L’atto negoziale prevede che l’impresa, a fronte di tutti i servizi forniti, riscuota 

direttamente tutti gli importi dovuti dagli utenti. 

A tal proposito, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano Straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’impresa 

aggiudicataria sarà invitata, in sede di stipula dell’atto negoziale, a segnalare 

l’identificativo del conto corrente bancario/postale dedicato, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

L’Impresa provvederà, in proprio, alla installazione di registratori di cassa fiscalmente 

in regola, nonché strumenti che permettano i pagamenti con moneta elettronica (carte 

di credito, bancomat, prepagate, ecc.). Le somme incassate dovranno essere versate sul 

conto corrente dedicato.  

Ogni violazione alla predetta prescrizione potrà costituire risoluzione ipso jure del 

contratto e segnalazione alla competente Prefettura. 

Le somme a carico degli utenti sono determinate applicando lo sconto percentuale agli 

importi a base d’asta; i listini, approvati dall’Autorità competente,  dovranno essere 

allegati all’atto di concessione ed esposti al pubblico. 

Nulla potrà pretendersi a carico dell’Amministrazione per valori o quote non riscosse, 

in quanto gli incassi sopra indicati sono da considerarsi “rapporti privatistici diretti tra 

l’impresa e gli utenti”. 
 

25. Varie 

a. Nella caserma sono installati dei distributori automatici di bevande calde, fredde e 

snack operanti H24 durante tutta la durata dell’affidamento in appalto. 

b. Qualora l’affidataria prescelta comunichi l’annullamento dell’offerta presentata, o 

non si presenti per la firma dell’obbligazione commerciale, l’Ente potrà procedere 

passando alla seconda Ditta miglior offerente. In ogni caso, alla ditta affidataria 

inadempiente potrà essere chiesta, a titolo risarcitorio, la differenza fra il prezzo 

praticato e quello della seconda miglior offerente. 

c. I prezzi di vendita per le singole consumazioni sono da intendersi comprensivi di 

tutte le spese da sostenere a carico dell’Aggiudicatario (ammortamento e 

manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale ecc.). 

Si precisa che, per facilitare le operazioni di cassa ed il rilascio del relativo resto da 

parte dell’addetto/a, i prezzi offerti in sede di gara (comprensivi di IVA) verranno 

arrotondati per difetto/eccesso ai 5 centesimi di euro: 
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 per difetto: se la seconda cifra decimale va da 1 a 4 inclusi (1° es. € 3,41 si 

approssima a € 3,40 – 2° es. € 0,54 si approssima a € 0,50); 

 per eccesso: se la seconda cifra decimale va da 6 a 9 inclusi (1° es. € 7,47 si 

approssima a € 7,50 – 2° es. € 4, 39 si approssima a € 4,40). 

I prezzi dei generi alimentari/bevande che, invece, terminano con 5 (cinque) oppure 

0 (zero) non subiranno arrotondamenti (es. 1,05 - 0,40 - 0,45 rimangono invariati). 

Si precisa, altresì, che tali arrotondamenti saranno utilizzati solo nella stesura del 

tariffario e NON nella fase di aggiudicazione. 

d. Il numero di utenti che potrebbero beneficiare del servizio in argomento è costituito 

dal personale in servizio appartenente al citato Comando o in forza ad altri 

Comandi del Corpo, nonché dall’eventuale personale in congedo autorizzato ad 

accedere in caserma. L’impresa aggiudicataria è ristorata dagli utili rivenienti dai 

servizi bar/caffetteria. Tale compenso è da considerarsi totalmente remunerativo 

degli impegni assunti e dei servizi prestati dall’impresa aggiudicataria. Qualora i 

proventi riscossi non dovessero risultare totalmente remunerativi dei servizi 

prestati, nulla sarà dovuto dall’A.M. all’impresa aggiudicataria.  

e. L’affidataria potrà porre in vendita ulteriori generi purché i prezzi siano concordati 

preventivamente con questo Comando e successivamente autorizzati. Non potrà 

essere esposta in vendita oggettistica militare, senza che sia intervenuta al riguardo 

specifica autorizzazione dell’A.M. L’affidataria si impegna ad utilizzare i locali 

messi a disposizione dall’Amministrazione, senza modificare in alcun modo la loro 

architettura e destinazione. La consegna dei locali avverrà subito dopo il parere 

favorevole del Comando beneficiario e la stipula del convenzione; di detta 

consegna verrà redatto apposito verbale. I Servizi dovranno essere attivati entro 20 

giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei locali 

f. L’A.M. concede, altresì, l’uso degli arredi, impianti, macchinari, attrezzature, il 

tutto risultante da apposito inventario preventivamente sottoscritto dalle parti. Alla 

scadenza della concessione l’affidataria dovrà riconsegnare all’A.M. quanto 

risultante dall’inventario, nello stato e nelle quantità all’atto della consegna. 

L’A.M. si impegna a reintegrare a proprie spese gli arredi, gli impianti, i 

macchinari, le attrezzature ed i materiali resisi inefficienti o deteriorati in corso di 

gestione per normale vetustà o usura, fatta salva la responsabilità della ditta per le 

perdite e/o deterioramenti dovuti ad incuria, a cattivo uso o a cattiva manutenzione 

delle cose.  

g. Sono a carico dell’A.M. le spese per il mantenimento ed il rinnovo delle 

attrezzature. Rimangono a carico dell’affidataria le spese per la manutenzione 

ordinaria ed il mantenimento in perfetta efficienza degli arredi, impianti, 

macchinari, attrezzature e materiali messi a sua disposizione.  

h. Sono da considerare come manutenzione ordinaria tutti gli interventi ed i materiali 

di consumo occorrenti al funzionamento delle strutture, alla conduzione ed 

all’igiene del bar. In caso di accertata incuria della ditta nell’adempiere a quanto 

sopra, l’A.D. si riserva la facoltà di procedere direttamente alla manutenzione 

ordinaria addebitandone le spese alla ditta stessa. Il verificarsi ripetuto ed accertato 

di tale incuria può costituire causa di rescissione immediata del presente atto. 
 

26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il responsabile del procedimento, per la fase di affidamento del servizio, è il Capo del 

Servizio  Amministrativo  del  Comando Legione Carabinieri Campania, con sede in 

Napoli alla via Salvatore Tommasi, nr 7. 
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Il responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione della concessione, è il 

Comandante del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”. 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 nr. 196 in tema di trattamento di 

dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali che si evidenziano nella 

presente gara saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle misure di sicurezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal “Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri” con sede in Viale Romania, nr. 45, 00197 – 

Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo del Servizio Amministrativo 

del Comando Legione Carabinieri Campania, con sede in Napoli alla via Salvatore 

Tommasi, nr 7. 
 

27. ALLEGATI: 

Costituiscono parte integrante del presente Avviso di gara: 

- Allegato 1  Capitolato Tecnico: 

- Allegato A - Servizi “Bar e prodotti di gastronomia”; 

- Allegato B - “Prodotti per l’Igiene e varie”; 

- Allegato C - Servizi di “Pizzeria e Ristorazione”; 

- Allegato 2  Fac simile - della domanda di partecipazione e dichiarazione; 

- Allegato 3  Fac simile ulteriore dichiarazione; 

- Allegato 4  Fac simile - verbale di sopralluogo; 

- Allegato 5  Patto di integrità; 

- Allegato 6  Fac simile – DUVRI; 

- Allegato 7  Fac simile - Offerta economica. 

 
 

 

Il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. Vincenzo Lello) 
originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio 

 

 

 

 

 

 


