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CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA 
Quartier Generale – Servizio Amministrativo  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE  

PER CONCESSIONE DI SERVIZI 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione: CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA (abbreviato CASD) 

Indirizzo: Piazza della Rovere, 63, c.a.p. 00165 – ROMA 

Codice Fiscale e P.E.C.: 97042570586 – difealtistudi@postacert.difesa.it  

Responsabile del procedimento: Ten. Col. com. RN Valerio CICCARELLA 

Punti di contatto: Cap. F. GAMBARDELLA, tel. 06/46913172 – Email: capogepat@casd.difesa.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO, VALORE ED ALTRE INFORMAZIONI 

 

II. 1) OGGETTO: 

L'avviso è finalizzato alla ricezione della manifestazione di interesse (modello in allegato) per 

l'affidamento, in concessione triennale, dei seguenti servizi: 

a. LOTTO N. 1: Concessione di un locale presso Palazzo “Salviati”, sede del CASD, in Roma, 

Piazza della Rovere, 63, adibito a servizio bar per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022 – C.I.G. 

8076686422; 

b. LOTTO N. 2: Servizio di distribuzione automatica di bevande e snack, a mezzo installazione e la 

gestione di n. 5 distributori di bevande calde e n. 5 distributori di bevande fredde e snack, presso il 

Palazzo “Salviati”, sede del CASD, in Roma, Piazza della Rovere, 63, per il periodo dal 

01/01/2020 al 31/12/2022 – C.I.G. 807670971C. 

 

II. 2) VALORE: 

Il valore della concessione di ogni singolo lotto, stimato ai sensi degli artt. 167 e 168, comma 1, del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ammonta a presunti: 

- € 300.000,00 Iva esclusa per l’intero triennio per il primo lotto; 

- €   50.000,00 Iva esclusa per l’intero triennio per il secondo lotto, 

quindi per complessivi € 350.000,00 IVA esclusa per entrambi i lotti per l’intero triennio. 

 

II. 3) Altre informazioni relative alla concessione: 

I destinatari del servizio sono tutti i docenti ed i frequentatori dei corsi, gli Ufficiali, i Sottufficiali, i 

Volontari, il Personale Civile della Difesa, i loro familiari ed il personale appositamente autorizzato 

dalle rispettive Unità Organizzative che, a qualsiasi titolo, si trovino all’interno del Palazzo Salviati. 

Il predetto servizio sarà senza oneri a carico dell'Amministrazione Militare, in quanto gli 

introiti dell'operatore economico aggiudicatario (nel proseguo “Concessionaria”) saranno assicurati 

mediante il pagamento diretto delle prestazioni da parte del personale utente. Il servizio prevede un 

rischio di gestione in quanto basato su un afflusso di utenza su base volontaria. Questo Centro, quindi 

non garantisce alcun introito minimo, pari o superiore agli investimenti effettuati ed ai costi che 

l'operatore economico dovrà sostenere per la gestione della concessione. 
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SEZIONE III: COSTI CONNESSI CON LA CONCESSIONE  

III.1) Costi connessi con la concessione dei locali: 

Al fine di poter svolgere il servizio, alla Concessionaria verranno affidati, in concessione, gli spazi 

demaniali necessari per l’utilizzo del bar e per l’installazione dei distributori automatici. Le superfici 

che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività saranno concesse a “titolo oneroso”, 

pertanto, per ciascun lotto, sarà stipulato apposito “atto di concessione” tra la Concessionaria e 

l’Agenzia del Demanio competente per territorio che determinerà annualmente il canone da 

corrispondere. 

A puto titolo conoscitivo, si comunica che, per il corrente e.f., il canone richiesto dalla prefata 

Agenzia alla ditta appaltatrice è risultato essere pari a complessivi € 10.320,00, che sarà 

aggiornato per gli anni successivi con l’indice ISTAT.  

Le spese di bollo e di eventuale registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono a carico della 

Concessionaria. Le superfici messe a disposizione non potranno subire modifiche senza il 

preventivo consenso delle Unità Organizzative destinatarie del servizio e dovranno essere rispettate 

le destinazioni d’uso.  

I predetti importi potranno essere, nel corso del triennio di concessione, oggetto di modifica a cura 

dell’Agenzia del Demanio competente per territorio in base ai dati forniti da questa S.A. ovvero in 

base ai sopralluoghi o ispezioni che la stessa intenderà effettuare. I canoni annui dovranno essere 

versati alla predetta Agenzia secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dalla stessa 

Agenzia mediante emissione di appositi modelli F24. In tale sede potrà essere richiesta la possibilità 

di rateizzare l’importo in due o più rate annuali. 

 

III.2) Altri costi connessi con la concessione: 

Sono, altresì, a carico della Concessionaria i seguenti costi: 

a) spese per bollo e di eventuale registrazione fiscale dell'atto negoziale; 

b) spese per consumo di energia elettrica dei distributori automatici; 

c) spese per consumo acqua (nel caso di allaccio dei distributori alla rete idrica); 

d) spese per coperture assicurative: 

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi senza franchigia, a garanzia per 

danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone in relazione alle concessioni 

ovvero per atti, dolosi o colposi, compiuti dai titolari/legali rappresentanti o dai propri 

dipendenti/collaboratori/fornitori/prestatori di servizi all’interno delle infrastrutture militari 

– l’importo del massimale minimo sarà comunicato dall’AD nelle lettere d’invito a gara; 

- polizza assicurativa per rischi da incendio senza franchigia, a garanzia delle superficie 

concesse e dei locali e di eventuali attrezzature/mobili/suppellettili dell’A.D. attigui – 

l’importo del massimale minimo sarà comunicato dall’AD nelle lettere d’invito a gara. 

 

SEZIONE IV: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

IV.1) Requisiti di ordine generale: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 

80 del del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 

 

IV.2) Requisiti di idoneità professionale: 

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli operatori economici interessati, a 

pena di esclusione, dovranno risultare iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, specificatamente per l'oggetto della 

concessione.
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I soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che esercitano 

un’attività economico-commerciale non in forma principale, qualora dispensati dall'iscrizione presso 

il Registro delle Imprese, dovranno, a pena di esclusione, risultare iscritte al R.E.A. (Repertorio 

Economico Amministrativo) presso la competente camera di commercio specificatamente per 

l'oggetto della concessione. 
 

IV.3) Requisiti tecnico-organizzativi: 

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme 

vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, a norma del D. Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. 

La Concessionaria dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione, prima della stipula del 

contratto, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutte le attrezzature che intende impiegare, 

che dovranno essere conformi alla normativa vigente (marchio CE) debitamente certificati. 

La mancanza di certificazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione definitiva e si procederà 

alla stipula con il concorrente secondo in graduatoria. Disposizioni di dettaglio in merito alle 

caratteristiche ed alle potenzialità dei distributori automatici saranno indicati nella successiva lettera 

di invito e nel relativo capitolato tecnico. 
 

IV.4) Modalità di attestazione dei requisiti: 

Il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e tecnico-organizzativi dovrà 

essere dichiarato in sede di manifestazione di interesse utilizzando il modello in allegato al presente 

avviso. 

 

SEZIONE V: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
  

V.1) Tipologia di procedura: 

Ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, dopo aver presentato 

idonea manifestazione di interesse ed essere stati valutati idonei, saranno invitati a presentare offerta 

mediante l’invio di una specifica richiesta a mezzo PEC, con le modalità che saranno indicate nel 

futuro bando di gara. 
 

V.2) Criterio di aggiudicazione: 

Il servizio verrà affidato, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del 

minor prezzo, alla concorrente che presenterà per ciascun lotto il maggiore ribasso unico 

percentuale sul listino dei prodotti diramato unitamente alla richiesta di offerta. 

 

SEZIONE VI: TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

 

VI.1) Termine per poter presentare le manifestazioni di interesse: 

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, dovrà pervenire entro il 25/11/2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo P.E.C. difealtistudi@postacert.difesa.it avendo cura di 

specificare il seguente oggetto: “procedura per l’affidamento, in concessione, dei servizi bar e di 

distribuzione automatica di bevande e snack per gli anni 2020 - 2022”. 

 

VI.2) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 

Per le manifestazioni di interesse dovrà essere rispettato il format in allegato reso disponibile anche 

sul profilo del committente 

http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx 
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SEZIONE VII: ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

VII.1) indicazioni utili ai fini della partecipazione alle gare in argomento: 

Con apposita lettera di invito inviata a mezzo P.E.C. verranno rese note nel dettaglio, le 

informazioni inerenti a: 

a.  eventuale garanzia provvisoria a corredo dell'offerta (pari al 2% del valore complessivo di ogni 

singola concessione); 

b. modalità di compilazione dell'offerta economica; 

c.  modalità per effettuare il sopralluogo obbligatorio; 

d. scadenza delle offerte; 

e. modalità di presentazione delle offerte e della documentazione amministrativa; 

f.  ora e data di apertura delle offerte; 

g.  garanzie definitive del contratto; 

h.  modalità per acquisire il PassOE dall'A.N.A.C.. 

Ulteriori indicazioni utili integrative verranno comunicate con la suddetta lettera di invito. 

La S.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di 

non dare seguito all'esecuzione delle fasi successive, senza che i soggetti che hanno manifestato 

interesse possano vantare qualsiasi diritto. 

 

VII.2) trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per la procedura di 

affidamento della concessione e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di cui 

sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantire, in ogni caso, la loro sicurezza e 

riservatezza. 

 

SEZIONEVIII: PROCEDURE DI RICORSO 

 

Organismo responsabile delle procedure – Denominazione Ufficiale: T.A.R. Lazio 

Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 – ROMA c.a.p. 00196 

Telefono: 06328721 – FAX 06/32872310.  

Presentazione del ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al T.A.R. 

entro 60 gg. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 

 

Roma, 23/10/2019 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. RN Valerio CICCARELLA 
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