REGGIMENTO CORAZZIERI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Via Venti Settembre n. 12 – 00187 Roma - C.F. 80238130589
tel. 06/420.330.1 (centralino) / PEC: mrm24294@pec.carabinieri.it / e-mail: rgtczsaappr@carabinieri.it

N. 179/1 di prot. 2022
OGGETTO:

Roma, 19 Marzo 2022

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE A
TERZI, DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA CASERMA “A.N. DI SANFRONT” IN ROMA, VIA
VENTI SETTEMBRE N. 12, SEDE DEL REGGIMENTO CORAZZIERI (ART. 30, CO. 1 E ART.
36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA NR. 4 ANAC; ART. 473 DEL D.P.R. 90/2010).
CIG: ZD535AA2DA

1.

Il Reggimento Corazzieri intende procedere a indagine di mercato per l’affidamento, in
concessione a terzi, del servizio bar presso la caserma “A.N. di Sanfront”, in Roma, via Venti
Settembre n. 12, sede del Reggimento Corazzieri per il periodo 1° maggio 2022 – 30 aprile
2023 + eventuali 3 rinnovi (con scadenze: 30 aprile 2024, 30 aprile 2025, 30 aprile 2026).

2.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato, meramente
indicativo e presunto, della presente concessione, comprensivo delle eventuali forme di
rinnovo previste, è di Euro 39.500,00 I.V.A. esclusa.

3.

Il servizio verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del D.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, anche in
presenza di una sola offerta valida, in quanto destinato a soddisfare l’esigenza avente
carattere di urgenza.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara, in conformità a quanto
previsto dall’art. 95, comma 12, del predetto Decreto.

4.

La lettera d’invito, contenente le modalità e i requisiti fissati per la partecipazione alla
procedura, verrà inviata ai soggetti che presenteranno apposita istanza di partecipazione
alla procedura (allegata), alla quale, se non firmata digitalmente, dovrà essere annessa copia
di un documento di riconoscimento del firmatario/richiedente in corso di validità e dovrà
essere inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo
mrm24294@pec.carabinieri.it, inderogabilmente entro le ore 18:00 del giorno 5 aprile 2022,
riportando nell’oggetto “Indagine di mercato Bar Sanfront – CIG ZD535AA2DA – Ditta
______________________”.

5.

Non saranno prese in considerazione, per la presente procedura, le manifestazioni di
interesse pervenute oltre il termine sopra indicato. La presentazione della manifestazione di
interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico del presente
Reggimento. Verranno invitate anche le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori del
Reggimento.

6.

La lettera di invito sarà inoltrata, esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(P.E.C.), a cura del Servizio Amministrativo del Reggimento.

7.

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti,
dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), durante le ore di ufficio, ai recapiti riportati in
intestazione.
Il Capo Servizio Amministrativo
e Responsabile Unico del Procedimento
(Ten. Col. amm. Marco Mazza)
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reggimento

