
COMANDO BRIGATA “GRANATIERI DI SARDEGNA” 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
 

Via del Forte di Pietralata 7 – 00158 Roma 
PEC brigamiles_granatieri@postacert.difesa.it 

           

 
 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

 
1. PREMESSA 

Questa stazione appaltante intende affidare in concessione il servizio del servizio di barbiere e 

parrucchiere presso: 

ENTE SEDI 
VALORE STIMATO 

DELLA CONCESSIONE 
CIG 

1° Reggimento “Granatieri di 

Sardegna” 
Caserma “A. Gandin” € 146.600,00 + IVA 8888770D0A 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La concessione sarà affidata con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) estesa ad operatori in 

possesso dei requisiti di ordine professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica, come esplicitati 

nella lettera di invito e relativi allegati, pubblicati insieme al presente avviso. 

3. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE  

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di barbiere e parrucchiere a favore del personale 

militare e civile, femminile e maschile, in servizio o in transito nella citata infrastruttura militare, presso 

locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, con attrezzature a cura e proprietà del 

concessionario (tranne quelle di proprietà della stazione appaltante espressamente date in uso in sede di 

contratto e visionabili preventivamente all’atto del sopralluogo). 

La fruizione del servizio da parte del personale è discrezionale; gli introiti del concessionario deriveranno 

unicamente dal compenso corrisposto dai fruitori del servizio. 

La concessione avrà durata dal 1 novembre 2021 al 30 ottobre 2025; l’avvio del servizio potrà essere 

posticipato fino a 30 giorni, qualora la procedura di aggiudicazione non venisse perfezionata in termini 

utili; resta ferma la durata di 48 mesi della concessione. 

 Nella lettera di invito e relativi allegati sono riportati: 

 modalità di partecipazione alla procedura; 

 criterio di stima della concessione; tale dato rappresenta un mero riferimento quantitativo per la scelta 

della procedura: non costituisce in alcun modo un indicatore di remuneratività;  

 requisiti di ammissione alla procedura; 

 parametri economici di riferimento della concessione; 

 modalità di esecuzione del servizio; 

 modalità di aggiudicazione e di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

4. INVITO A PARTECIPARE 

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, 

proporzionalità, si invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare offerta, secondo le 

modalità riportate nella lettera di invito e relativi allegati, entro le ore 10:00 del giorno 11 ottobre 2021. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno una offerta valida, ritenuta congrua dalla stazione 

appaltante. 

 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

Ten. com. Vincenzo FRASCOGNA 
 

Telefono 064505058 
Email caufamm@rgtgran1.esercito.difesa.it 

Mobile 3381794926 

brigamiles_granatieri@postacert.difesa.it
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