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RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO  
DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

Ufficio Amministrazione 
Indirizzo postale: Via Napoli 41/A – 00184 ROMA 

PEI: ramdife@sgd.difesa.it PEC: ramdife@postacert.difesa.it 
__________________ 

 
 

AVVISO  
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE F INALIZZATA ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD O GGETTO 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI: 

- N. 4 LOCALI BAR IN ROMA,  
- N. 1 STABILIMENTO BALNEARE IN FREGENE, 

PER L’ANNO 2019 CON POSSIBILITÀ DI ULTERIORI TRE RI NNOVI 
 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, che hanno 

l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte alla successiva 

procedura negoziata di cui in epigrafe. 

 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di 

questo Ente, il quale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività 

negoziale né all’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 

 

Questo Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar corso all’indizione della successiva procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio. 

 
1. Dati Ente 

Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa 

Via Napoli 41/a – 00184 Roma 

PEC: ramdife@postacert.difesa.it 

RUP: Ten.Col. Piergiorgio ROSATI – email ramdife.amministrazione@sgd.difesa.it 

 
2. Oggetto dell’affidamento 

Affidamento in concessione del servizio di gestione di: 

- n. 1 locale bar presso Palazzo Esercito in Roma; 

- n. 1 locale bar presso Palazzo “Messe” in Roma-Cecchignola; 

- n. 1 locale bar presso Caserma “De Cicco” in Roma-Cecchignola; 

- n. 1 locale bar presso comprensorio via Marsala in Roma; 

- n. 1 stabilimento balneare (bar, ristorante, pizzeria, servizio spiaggia) in Fregene. 

 
3. Normativa di riferimento 

D.lgs. n. 50/2016 laddove espressamente richiamato e s.m.i.. 
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4. Durata 

La durata dell’affidamento è prevista presumibilmente dal 16 gennaio 2019, o comunque dalla 

data di stipulazione del contratto, sino al 15 gennaio 2020 con possibilità di ulteriori tre rinnovi. 

 
5. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

- i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016; 

- i consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo d.lgs.;  

- concorrenti plurisoggetti,  in base a quanto previsto dall’art. 48 del medesimo d.lgs.; 

- le associazioni di personale dipendente del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 465 del 

d.p.r. n. 90/2010. 

 
6. Requisiti 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- per gli OPERATORI ECONOMICI:  

a) assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 con riguardo al 

concorrente singolo ed a tutti i componenti della compagine o comunque agli operatori 

economici coinvolti, nel caso di concorrente plurisoggettivo o consorzio; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’affidamento 

(gestione bar e/o gestione stabilimento balneare), 

 

- per le ASSOCIAZIONI DI PERSONALE DIPENDENTE: 

a) assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

b) pregressa esperienza nella gestione di organismi di protezione sociale in ambito militare.  

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 

interesse. L’assenza di uno dei requisiti sarà motivo di esclusione. 

 
7. Criterio di affidamento 

La procedura si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
8. Modalità di presentazione della manifestazione d i interesse 

Gli operatori interessati ad essere invitati alla procedura negoziata possono presentare 

manifestazione di interesse a: 

Raggruppamento Autonomo del Ministero Difesa 

Via Napoli 41/a – 00184 Roma 

pec ramdife@postacert.difesa.it 

a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 12 novembre 2018.  

Gli orari dell’Ufficio Protocollo di questo Ente sono 09.00/16.00 dal lunedì al giovedì e 

09.00/11.00 il venerdì. 

La manifestazione di interesse (come da allegato “A”), redatta in lingua italiana, dovrà pervenire 

al suddetto indirizzo in busta chiusa e firmata sui lembi, recante l’intestazione del mittente (la 

ragione sociale del concorrente o dei concorrenti in caso di concorrente plurisoggettivo), 

l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo PEC ove il concorrente elegge domicilio e intende 
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ricevere le comunicazioni, e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la 
procedura di affidamento in concessione dell’OPS an no 2019 e successivi rinnovi” . 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. E’ ammesso l’invio per 

raccomandata, per PEC, con consegna a mano nonché l’invio mediante corriere, fermi i predetti 

orari. In ogni caso, l’effettivo arrivo del plico al suddetto indirizzo entro il termine previsto è a 

rischio esclusivo del concorrente. 

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da persone legittimate a rappresentare 

gli operatori stessi ai fini di tali atti ed, in particolare, può essere sottoscritta oltre che dai legali 

rappresentanti dei concorrenti anche da procuratore ed, in tal caso, va inserita all’interno del 

plico la relativa procura in copia conforme; a discrezione dell’interessato, in alternativa può 

essere fornita una copia del certificato CCIAA da cui risultino la procura ed i poteri del 

procuratore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la manifestazione di interesse 

dovrà contenere i dati di tutti i componenti del raggruppamento ed essere sottoscritta dalle 

persone legittimate a rappresentare i soggetti che compongono il raggruppamento come sopra 

indicato. 

 
9. Documentazione  

All’istanza dovrà essere allegata, oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, la seguente 
documentazione: 
- per gli OPERATORI ECONOMICI: 

o copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a cura del 

legale rappresentante attestante l’iscrizione alla CCIIA; 
o dépliant o nota illustrativa della struttura e delle attività dell’operatore economico; 

- per le ASSOCIAZIONI COSTITUITE DA PERSONALE DIPENDENTE: 
o copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
o copia conforme dell’atto costitutivo con i dati identificativi dell’associazione 

(denominazione, oggetto sociale, codice fiscale, etc.); 
o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, a cura del 

legale rappresentante attestante che l’associazione è costituita da personale facente 
parte dello stesso Organismo del quale richiede l’affidamento in concessione; 

o dépliant o nota illustrativa della struttura e delle attività dell’associazione. 
 
10. Controllo e verifica delle istanze 

Le istanze saranno valutate da una apposita commissione che ne accerterà la regolarità, i 
requisiti richiesti e la veridicità delle dichiarazioni. Gli inviti ad una eventuale procedura negoziata 
saranno inviati solo a quei soggetti che avranno superato la suddetta verifica. 
 

11. Condizioni tecniche 
Le condizioni particolari di esecuzione del servizio e le modalità per la partecipazione alla gara 
saranno contenute nella lettera d’invito e nei relativi allegati che saranno trasmessi ai soggetti 
interessati dopo aver accertato la regolarità delle istanze. 
 

12. Altre informazioni 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
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gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Raggruppamento 

Autonomo del Ministero della Difesa. 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente, in forma scritta, a 

mezzo e-mail all’indirizzo ramdife.amministrazione@sgd.difesa.it, dirette al Responsabile Unico 

del Procedimento. Le richieste di chiarimenti dovranno contenere la denominazione sociale del 

richiedente, corredata da indirizzo, telefono, PEC ed indirizzo e-mail. Le risposte saranno fornite 

al richiedente via e-mail e saranno altresì pubblicate, in forma anonima, sul sito internet 

amministrazione trasparente di Stato Maggiore Difesa - Raggruppamento Autonomo del 

Ministero Difesa all’indirizzo www.difesa.it . 

 

 
 
 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
Ten.Col. com Piergiorgio ROSATI 
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