
 

 
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 
Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna - tel. 051/2001 (centralino) - 2005115-29  

PEC: tbo26767@pec.carabinieri.it 
 

 

AVVISO DI GARA PER CONCESSIONE DI SERVIZIO  

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato ex artt.30 e 36 DLgs n.50/2016 e 473 DPR n.90/2010 per l’affidamento in 

concessione a terzi, della gestione presso l’O.P.S. “Sala Convegno Unificata” della Legione Carabinieri 

“Emilia Romagna”, con funzioni di supporto logistico, per la durata di anni uno, con possibilità di 

rinnovi annuali per un massimo di tre rinnovi:  

 servizio BAR caserma “L. Manara” di Bologna Via dei Bersaglieri n. 3, sede Comando Legione CC 

“Emilia Romagna”. 

  

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – Servizio Amministrativo, nell’ambito della gestione degli 

Organismi di Protezione Sociale, intende procedere ad indagine di mercato per l’affidamento in concessione a terzi 

della gestione del servizio in oggetto, per la durata di un anno, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 

tre. 

2. Requisiti di ammissione: 

a. soggetti di cui agli artt. 45, c. 1 e 2, e 48 D.L.gs. n.50/2016;   

b. assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016;  

c. idoneità professionale ai sensi art. 83, comma 1 lett a) e comma 3, D.Lgs. n.50/2016 : iscrizione nel registro 

della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del servizio. 

 

3. La lettera d’invito, contenente le modalità e requisiti per la partecipazione alla procedura, verrà inviata 

esclusivamente ai soggetti che presenteranno apposita istanza di partecipazione alla procedura di affidamento 

(vedasi modello fac-simile correlato) ed in regola con il D.U.R.C. alla data di termine di presentazione istanze di 

partecipazione, che dovrà pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo  

tbo26767@pec.carabinieri.it, inderogabilmente entro il giorno 11 MAGGIO 2022.  

La lettera d’invito, sarà inoltrata, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo 

di P.E.C. di cui all’istanza di partecipazione.  

 

4. Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai recapiti riportati in intestazione.  

 

Bologna, 20 aprile 2022 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Gian Paolo Barca) 
“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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