
SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI IGLESAS
Servizio Amministrativo

1. Il Comando in intestazione, sito in Iglesias (CA),via Indipendenza n. 5,
c.a.p. 09016, nell'ambito del sostegno logistico fornito dagli organismi di
protezione sociale, di cui ai decreti interministeriali 521 e 522 del
31.12.1998, dovrà affidare in concessione a terzi la gestione dei punti bar e
della pizzeria presenti e dislocati all'interno della caserma "Trieste" sede
della Scuola AllieviCarabinieri di Iglesias.

2. Nell'immediatezza dovranno essere attivati il punto Bar del quadro
permanente, il cui funzionamento è previsto dal lunedì al venerdì con orari
dalle ore 7,30 alle 15,30 ca., con l'impiego di una sola unità lavorativa ed
almeno una volta a settimana il servizio pizzeria, con forno a legna in
apposito locale già predisposto ed arredato, aperto ai familiari e parenti del
personale del quadro permanente.

3. Entro la fine dell'anno, con il presunto arrivo degli allievi carabinieri salvo
modifiche legislative ( il cui numero potrà oscillare dalle 250 alle 300 unità)
dovranno essere attivati i punti bar, pizzeria con forno elettrico e la linea
market presente nell'area dedicata al personale corsista. In tale occasione
verrà volturata la licenza dei tabacchi del Comando che già da sola produce
un aggio del 20% sulla vendita delle sigarette.

4. Gli oneri a carico del concessionario dei servizi saranno esclusivamente
quelli del canone demaniale, determinati esclusivamente sull'area di
utilizzo privato ed in via di determinazione dell'agenzia del Demanio,
nonché della T.A.R.S.U..

5. La scrittura privata che scaturirà dall'indagine di mercato avrà come primo
periodo di validità n. 18 mesi (dalla data di stipula sino al 31.12.2014) con
possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni laddove persista l'indice di
gradibilità dell'utenza nonchè la corretta regolarità del servizio.

6. Le ditte/società interessate eventualmente a presentare offerta/progetto di
gestione dovranno compilare ed inoltrare l'allegata istanza, accompagnata
dal documento d'identità del dichiarante, entro il 7/06/2013 agli indirizzi
di posta elettronica scigcsa@carabinieri.it; scigacquisti@carabineiri.it

7. Le relative lettere di invito, in cui sarà richiesto il sopralluogo
obbligatorio, saranno trasmesse solo ed esclusivamente via e-mail alle sole
ditte / società che avendo fatto istanza, verificati i requisiti, saranno
risultate idonee per l'ammissione in gara. L'apertura dei plichi è prevista
per il giorno 20.06.2013.

8. Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonando al n. tel.
0781277750 nei giorni feriali.
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