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QUARTIER GENERALE ITALIANO 
presso il Allied Joint Force Command HQ Naples 

Ufficio Amministrazione  

Sede Legale: Via Madonna del Pantano, snc – 80014 Giugliano in Campania (NA) 

Sede Amministrativa: Via Madonna del Pantano, snc – 80014 Giugliano in Campania (NA) 

e-mail istituzionale: ithqjfc@smd.difesa.it 

posta elettronica certificata (PEC): ithqjfc@postacert.difesa.it 
 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

Fatto salvo l’obbligo di doversi avvalere delle convenzioni se e quando stipulate dalla CONSIP S.p.A., l’Ufficio 

Amministrazione del Quartier Generale Italiano intende avviare una procedura di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 

164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione della Sala Convegno del Quartier Generale Italiano 

in Giugliano in Campania (NA).  

La concessione, concepita in unico lotto, ha per oggetto l’affidamento dei servizi di bar/caffetteria, fast-food e pasticceria 

nei locali messi a disposizione presso il Quartier Generale Italiano, sito in Giugliano in Campania (NA) via Madonna del 

Pantano, snc, Località Lago Patria. 

La durata della Concessione è stabilita in 6 anni, decorrenti dal 01.02.2020, ai quali potrà sommarsi, ai sensi dell’art. 106 

comma 11 del D.Lgs. 50/2016, un ulteriore periodo di proroga quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

Allo scopo di individuare il concessionario più idoneo alla prestazione del servizio, in ottemperanza al principio generale 

di trasparenza e concorrenza tra gli operatori economici, la gara è preceduta dal presente avviso a manifestare interesse 

pubblicato sul sito istituzionale di Forza Armata. Sulla base della presente indagine di mercato, l’Ufficio Amministrazione 

procederà ad inviare lettera di invito ai soggetti interessati che abbiano formulato la manifestazione di interesse. 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituti, troverà applicazione quanto previsto 

dall’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In caso di partecipazione alla gara di consorzi o consorzi stabili, troveranno 

applicazione gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, sono chiesti i seguenti requisiti: 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se 

cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d’interesse. Nel 

caso di cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia, troverà applicazione l’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016.  

- capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, costituita da esperienza documentata 

e maturata nell’ultimo triennio con buon esito, nell’attività oggetto del presente avviso presso luoghi soggetti a medio 

e discontinuo afflusso di pubblico. Il presente requisito può essere comprovato mediante la presentazione di certificati 

di regolare esecuzione rilasciati dagli enti committenti pubblici e/o privati. 

La manifestazione d’interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, come da fac-simile in 
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annesso 1, dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo PEC ithqjfc@postacert.difesa.it, entro il 30.11.2019. 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si riceve 

il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Pertanto, eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto 

diverso da quanto sopra indicato NON saranno presi in considerazione.  

Il mancato rispetto dei termini, il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato, potranno comportare la mancata risposta 

ad eventuali quesiti inviati o la mancata inclusione tra gli operatori che saranno invitati. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo giusto quanto disposto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso costituisce mera indagine di mercato e pertanto le imprese che avranno presentato manifestazione 

d’interesse non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento in concessione. 

L’Ufficio Amministrazione potrà in qualsiasi momento decidere di non avviare la procedura concorsuale in parola senza 

che i soggetti che abbiano presentato la manifestazione d’interesse possano vantare alcuna pretesa. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m., esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura di affidamento. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 ed il 

venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 il Capo Sezione Finanziaria al n. 06/469168332, ovvero a mezzo e-mail indirizzata 

a ithqjfc.cagefn@smd.difesa.it, ovvero la Sezione contratti dell’Ufficio Amministrazione ai numeri di telefono: 

06/46916 8342, ovvero a mezzo e-mail indirizzata a ithqjfc.nucontracq3@smd.difesa.it, 

06/46916 8344, ovvero a mezzo e-mail indirizzata a ithqjfc.nucontracq1@smd.difesa.it, 

06/46916 8345, ovvero a mezzo e-mail indirizzata a ithqjfc.nucontracq4@smd.difesa.it. 

 

Annessi n.: 1- fac-simile di domanda per manifestare interesse. 
 

 

 

 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten.Col. com. spe (RN) Luca DELLA VENTURA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
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