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BRIGATA BERSAGLIERI GARIBALDI 
DIREZIONE DI INTENDENZA – Servizio Amministrativo 

Via Laviano, 2 81100 CASERTA 

Codice Fiscale 80007190939 

 

 

 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 
 

 

E’ intendimento di questa Stazione Appaltante promuovere un’indagine conoscitiva finalizzata alla ricerca di 

operatori economici da invitare ad una procedure negoziata ex art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio bar e distributori automatici presso le Sale Convegno 

“La Marmora” e “Pontieri” della Caserma “F. Orsi” in Caserta per l’anno 2022 con rinnovo annuale per un massimo 

di ulteriori tre e facoltà di proroga tecnica del servizio. 

 

I.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
BRIGATA BERSAGLIERI "GARIBALDI" 

Direzione di Intendenza – Ufficio Amministrazione - Servizio Amministrativo 

Via Laviano, 4 - 81100 CASERTA (CE) 

C.F. 80007190939 

Pec: brigamiles_garibaldi@postacert.difesa.it 

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Ten. Col. com. Giuseppe GASSIRA’ 

Mail: caservamm@bgaribaldi.esercito.difesa.it 

 

II.  OGGETTO E LUOGO DELLA CONCESSIONE: 
Gestione del servizio bar (prevalente) e distributori automatici presso la Caserma “F. Ferrari Orsi” in Caserta, 

Via Cap. Laviano, 4. 

 

III. DURATA DELLA CONCESSIONE: 
L'affidamento avrà durata annuale con possibilità di prosecuzione, fino ad un massimo di tre proroghe da 

autorizzare da parte della Stazione Appaltante. 

 

IV. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: 
Il valore complessivo presunto della concessione a base di gara è stimato in € 500.000,00 oltre IVA. Il 

Concessionario sarà remunerato dall’utenza secondo i prezzi riportati nel capitolato a base di gara, decurtati della 

percentuale di sconto offerto. Saranno a totale carico del Concessionario le spese relative a consumo di acqua, 

gas, energia elettrica, smaltimento rifiuti (TARI) e canone di concessione demaniale, che sarà quantificato 

dall’Agenzia del Demanio. 

 

V.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
L’Amministrazione, sulla base della presente indagine conoscitiva, procederà ad invitare, mediante sistema 

informatico di e-procurement, gli Operatori Economici interessati che abbiano formulato la manifestazione di 

interesse. 

 

VI.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in presenza di 

almeno una offerta valida, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

VII. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 

n.50/2016 in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui 

agli artt. 47 e 48 del Codice. 
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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 ai sensi dell’art.83 co.1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 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 prevalente nel settore della presente manifestazione d’interesse (attività prevalente 

somministrazione di alimenti e bevande al pubblico); 

 

VIII.TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, come da facsimile in annesso “1”, sottoscritta dal legale 

rappresentante, dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo brigamiles_garibaldi@postacert.difesa.it, avente per 

oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse partecipazione procedura affidamento in concessione a terzi della 

gestione del servizio bar e distributori automatici presso le Sale Convegno “La Marmora” e “Pontieri” della 

Caserma “F. Orsi” in Caserta”. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio di 15 gg. solari dalla data di avvenuta 

pubblicazione sul sito  

www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-

Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=* . 

Si avverte che il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e nessun operatore economico che avrà 

presentato manifestazione d’interesse potrà vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’affidamento in concessione, ovvero sul mancato affidamento dello stesso. Inoltre, l’operatore economico che 

intenderà partecipare al presente procedimento, a pena di esclusione, dovrà attenersi a quanto disciplinato tanto 

dalla lettera di invito, quanto dai vari annessi/allegati. 

Questa Amministrazione, oltre ai soggetti interessati che sulla base del presente avviso avranno formulato la 

manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di invitare eventualmente anche altri operatori economici già 

iscritti all’Albo Fornitori della Scrivente. 

 
IX.  VARIE: 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Militare, la quale si riserva la facoltà di non 

avviare la procedura di gara. 

I dati raccolti verranno trattati ai sensi del d.lgs n.196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in epigrafe. 

Eventuali informazioni relative all’esecuzione dei servizi potranno essere chieste ai seguenti punti di contatto: 

- Magg. Armando RAGOZZINO tel. 0823/215209 – 0823/215392, e-mail: 

casezsegr@bgaribaldi.eserito.difesa.it. 

Eventuali informazioni di carattere amministrativo potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento per 

la fase di affidamento identificato nel Capo Servizio Amministrativo a mezzo e-mail indirizzata a 

caservamm@bgaribaldi.esercito.difesa.it . 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Giuseppe GASSIRA’ 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 

 

 

 

 

Annesso 1 – fac simile manifestazione di interesse 


