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COMANDO C4 DIFESA 
Ufficio Amministrazione 

C.F. n. 97355240587 

Tel. 0646914597 – fax 0646913611 

Via Stresa 31/B – 00135 ROMA 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE A TERZI, SOTTO SOGLIA, DEL SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI BEVANDE E SNACK, DA EROGARE PRESSO LA CASERMA “CUOMO” SEDE 

DEL COMANDO C4 DIFESA E DEL COMANDO INTERFORZE OPERAZIONI 

CIBERNETICHE, AVENTE DURATA TRIENNALE PIU' EVENTUALE PROROGA DI MESI 

SEI. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE € 122.950  IVA ESCLUSA - CIG: 82281861E4 

******* 

PREMESSA 

Si rende noto che il Comando C4 Difesa, con sede in Roma, Via Stresa 31/b, intende procedere 

all'affidamento in concessione a terzi del servizio di cui all'oggetto e più precisamente dettagliati al para. 

2. Il citato Comando è l’Amministrazione Militare (di seguito, per brevità, "A.M.") deputata all'istruttoria 

della procedura negoziata per la fase di affidamento. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale del committente ai sensi del D.Lgs 50/2016 al 

seguente  URL:  

 http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx   

ed  è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

del  maggior numero di operatori economici potenzialmente  interessati, ai sensi dell'art.  216, comma 9 del 

D. Lgs. 50/2016  e s.m.i., e non è in alcun modo vincolante per l'A.M. 

l. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

a. D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (in particolare, art. 159 - Difesa e sicurezza - art.  216, comma 

20, che prevede l'applicazione del D.P.R. 236/2012); 

b. D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della 

Difesa in materia  di lavori,  servizi  e forniture,  a norma  dell'articolo  196 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163); 

c. D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare); 

d. D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246); 

e. D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (per la parte ancora in vigore); 

f. Direttiva SMD-G-023 (Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell'ambito delle F.A.) 

recante modalità per la gestione e la rendicontazione delle relative attività dello Stato Maggiore 

della Difesa; 

g. Direttiva SMD-1-027 recante "Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il 

Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni" dello 

Stato Maggiore della Difesa. 

http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx
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2. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE (Clausola di salvaguardia) 

La concessione del servizio bar e distributori automatici di bevande e snack, da erogare presso l'Organismo 

di Protezione Sociale sito presso la Caserma “Cuomo” in Via Stresa, 31b ROMA, avrà durata triennale, 

eventualmente prorogabile per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), con decorrenza dalla data di 

approvazione del contratto di affidamento in concessione, con un valore totale presunto (comprese l'opzione 

di eventuale proroga) di € 122.950,00 (euro centoventiduemilanovecentocinquanta/00) IVA esclusa. Il 

predetto importo è riferito a dati storici relativi alla utenza registrata ed alle condizioni contrattuali degli 

anni 2017, 2018 e 2019. 

Sono a totale carico del Concessionario le spese inerenti il consumo di acqua ed  energia elettrica, come di 

seguito riportate: 

ONERI A CARICO CONCESSIONARIO IMPORTO ANNUO PRESUNTO* 

Acqua € 100,00 

Energia elettrica € 570,00 

TOTALE  
* Importo medio stimato sulle tariffe applicate dagli enti erogatori negli anni, 2017, 2018 e 2019 

Clausola di salvaguardia - pagamento canone demaniale. 

Qualora nel corso di validità dell'atto concessorio, per intervenute disposizioni normative e/o impartite dalla 

competente Agenzia del Demanio, sarà fatto obbligo al concessionario di pagare un canone demaniale (nella 

misura eventualmente stabilita dalla competente Agenzia del Demanio) per l'uso dei locali e/o aree ove 

eroga il servizio, il medesimo Concessionario potrà, in alternativa: 

- recedere anticipatamente dall'atto concessorio lasciando indenne l'A.M. da qualsiasi pretesa di  

danno emergente e/o lucro  cessante, mediante comunicazione scritta  da  far  pervenire  a questa  

Direzione a mezzo  di formale  comunicazione inviata  tramite  PEC, da inviarsi  non più tardi di 

90 giorni antecedenti la data di efficacia del recesso  indicata; 

- comunicare per iscritto all'A.M. concedente, tramite PEC entro cinque giorni dal ricevimento della 

notifica   della  richiesta   di  pagare  il  nuovo  canone   demaniale,  la  propria  volontà  di proseguire  

la concessione facendosi carico  di effettuare l'intero pagamento del citato canone demaniale. In tal 

caso, il Concessionario, previo benestare dell'A.M., potrà aumentare i prezzi praticati all 'utenza 

nella misura che sarà concordata; si procederà, se del caso, a formalizzare apposito atto aggiuntivo 

alla concessione. 

L'A.M. rimarrà, comunque, estranea nel rapporto istauratosi tra l'Agenzia del Demanio e il concessionario, 

che sarà disciplinato secondo le norme regolamentari applicabili al caso di specie e previste dalla citata 

Autorità  fiscale. 

All'A.M. è riservata la facoltà  di recedere  unilateralmente, con un termine  di preavviso  di almeno  20 

(venti)  giorni,  dall'atto  negoziale  sottoscritto in caso di affidamento del servizio in  via  accentrata da  

parte  degli  Organi  Centrali  del  Ministero   della  Difesa  o in  caso  di attivazione di  specifiche 

convenzioni da  parte  del  soggetto  aggregatore CONSIP  (recesso unilaterale),  senza   che  la  Ditta  

aggiudicataria  abbia   nulla  a  pretendere   a  causa  della eventuale determinazione di cui sopra. 

 

3.  PROCEDURA DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 547, comma 2 del D.Lgs. 66/2010, art.  473 del 

D.P.R. 90/2010 e art. 132 del D.P.R.  236/2012, la concessione è affidata previa procedura in economia con 

le modalità indicate nel presente avviso, e nella lettera di invito e nel capitolato tecnico ad essa allegato che 

saranno diramati successivamente all'acquisizione di interesse. Al fine di garantire massima trasparenza e 

concorrenzialità   saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori che avranno inviato apposita 

manifestazione di interesse con le modalità e nei termini illustrati al successivo para. 4. 
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4.  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Gli Operatori Economici interessati, potranno presentare la propria candidatura facendo pervenire entro il 

16-03-2020 apposita manifestazione di interesse con modello in allegato, indirizzandola al Comando C4 

Difesa, Via Stresa n. 31b – 00135 Roma. 

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante la Ditta, preferibilmente con firma digitale, dovrà essere 

inviata al seguente indirizzo di PEC: comandoc4difesa@postacert.difesa.it. L' A.M., successivamente, 

provvederà ad inviare,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  la documentazione di gara ai soggetti di cui 

al precedente para. 3. 

5.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo calcolato sulla base del maggior sconto 

percentuale UNICO offerto sui prezzi dei listini  relativi ai vari servizi posti a base di gara ed esplicitati nel 

dettaglio nel capitolato che sarà allegato alla lettera di invito costituendone parte integrante. 

6.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, informato ai principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, ha esclusivamente lo scopo  

di  manifestare  all'A.M.   la disponibilità  ad  essere  invitati  alla  procedura  di  cui  al presente avviso.  

Pertanto,  l'A.M.  si riserva di sospendere,  modificare  o annullare la procedura relativa al presente avviso 

e di non dare seguito all'indizione delle fasi successive, senza che per ciò i soggetti che abbiano manifestato 

interesse possano vantare qualsivoglia diritto. I requisiti di partecipazione, che i soggetti interessati  

dovranno  possedere,  saranno  esplicitati nella documentazione  di gara. 

Eventuali ulteriori  informazioni  inerenti  l'esecuzione  del  servizio  potranno  essere richieste  al seguente 

punto di contatto:   

- Magg. Andrea PERNA – tel 06 46914761 e-mail: c4.usgp.cssvgi@smd.difesa.it. 

Eventuali ulteriori informazioni sulle procedure  di  gara  potranno  essere  richieste  ai seguenti punti di 

contatto: 

- Ten. Vasc. Gianluca LA MACCHIA - tel. 06.46914518 - e-mail: 

c4.servamm.cscontratti1@smd.difesa.it  

- Serg. Vito D’Errico - tel. 06.46914597 -  e-mail: c4.servamm.contratti3@smd.difesa.it 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti saranno  raccolti esclusivamente per 

la presente procedura di affidamento 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. 

8. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 

03/03/2020. 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IN FASE AFFIDAMENTO 

(Ten.Col. com. Maurizio LAMBIASE)    

 

ALLEGATO 

Allegato: fac-simile manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione.  
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