
 

 

COMANDO AVIAZIONE DELL’ ESERCITO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Piazza San Francesco,5 01100 VITERBO 

Indirizzo di PEC: comaves@postacert.difesa.it Codice Fiscale:90045880565 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR 

CAFFETTERIA DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO DEI REPARTI DIPENDENTI DEL COMANDO 

AVIAZIONE DELL’ESERCITO DI STANZA NEL SEDIME DI VITERBO E BRACCIANO (NR. 5 

PUNTI), PER LA DURATA DI 1 ANNO RINNOVABILE PER ALTRI 3. 

1. PREMESSA. 

Si dà avviso che questa Stazione Appaltante intende acquisire manifestazioni di interesse per da parte 

di operatori qualificati per procedere all’affidamento in concessione del servizio di bar e caffetteria in 

nr. 5 punti Bar posti all’interno dei reparti dipendenti del Comando Aviazione dell’Esercito di stanza 

nel sedime di Viterbo e Bracciano tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 164 c. 2 e 36, c. 2, lett. 

b) del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite l’utilizzo della piattaforma ASP (Application Service 

Provider) presente sul portale www.acquistinretepa.it., con aggiudicazione mediante il criterio del 

prezzo più basso, a mente dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50. La manifestazione di interesse, 

pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 

seguito all’indizione di successive gare, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 

nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile, dandone avviso mediante pubblicazione 

nel sito internet istituzionale dello Stato Maggiore dell’Esercito. 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

Il Comando Aviazione dell’Esercito – Direzione di Intendenza (di seguito “Amministrazione”), 

con sede in Viterbo, Piazza San Francesco,5 – PEC comaves@postacert.difesa.it, è la Stazione 

Appaltante deputata alla selezione dei soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla 

procedura nonché ad avviare le successive negoziazioni. 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 

La presente procedura di affidamento, è atta al soddisfacimento delle esigenze del 

Comando come di seguito brevemente descritto: 

concessione del servizio di bar caffetteria da eseguirsi all’interno dei reparti dipendenti del comando 

aviazione dell’esercito di stanza nel sedime di Viterbo e Bracciano  

IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE: € 244.000,00/annui, corrispondenti ad 

un valore complessivo per l’intera durata della concessione (4 anni) di € 976.000,00. L’importo 

della concessione è stato calcolato ai sensi dell’art. 167 del Codice, sulla base dei dati 

economico- finanziari forniti dall’attuale concessionario. 

PAGAMENTO DELLE UTENZE E IMPOSTE: le utenze (acqua e luce) saranno calcolati 

dall’Amministrazione tramite contatori a defalco. 

I locali ad uso del Concessionario, invece, saranno soggetti al pagamento del canone demaniale 

(circa € 13.000,00/annui) a carico dell’aggiudicatario. Tale canone sarà determinato dall’Agenzia 



del Demanio, alla quale dovranno essere corrisposti direttamente gli importi comunicati, dandone 

avviso per conoscenza anche alla Stazione Appaltante. 

L’impresa deliberata aggiudicataria, dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia della 

corretta esecuzione del contratto (art.103 D.Lgs. 50/2016). 

4. SOGGETTI AMMESSI. 

Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: l’operatore economico dovrà 

essere in possesso del proprio manuale per la gestione ed effettuazione del programma di 

autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, 

piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti), riferito a tutte le fasi in cui si 

articolerà il servizio oggetto della Concessione, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 193/2007 ed in 

conformità al Reg. CE n. 852/2004. 

La ditta dovrà impiegare, per lo svolgimento del servizio, personale regolarmente inquadrato nei 

rispettivi livelli professionali previsti dal C.C.N.L. ed in possesso delle necessarie autorizzazioni 

sanitarie. 

L’Amministrazione o, per essa, l’unità organizzativa all’uopo designata, selezionerà i soggetti le cui 

candidature siano giudicate idonee a partecipare alla fase successiva di negoziazione. Qualora 

dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero superiore a 10 (DIECI), 

l’Amministrazione si riserva il diritto di scelta degli operatori economici tramite sorteggio. 

 

5. PROCEDURE NEGOZIALI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

Gli operatori economici valutati idonei, saranno invitati a negoziare i termini dell’affidamento e 

delle esecuzioni mediante l’invio di una specifica richiesta d’offerta nell’ambito della 

piattaforma ASP riportante la lettera di invito e il Disciplinare amministrativo di gara disciplinanti 

rispettivamente lo svolgimento della procedura negoziata e le condizioni di esecuzione del 

contratto. 

In particolare, tenuto conto che non trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera così come 

rpevisto dall’art.50 del D.lgs. 50/2016, si specifica che la procedura di affidamento sarà 

aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera b), del 

D.lgs. 50/2016. La procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida. 

6. DURATA DELL’AVVISO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. 

 La manifestazione d’interesse, da formulare mediante compilazione della domanda in allegato e 

 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, dovrà essere inviata 

 entro il termine perentorio del 18/12/2021 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

 al seguente indirizzo comaves@postacert.difesa.it e per conoscenza al seguente indirizzo mail 

 casezcontrsg@comaves.esercito.difesa.it  avendo cura di specificare il seguente oggetto: “Avviso 

 pubblico – concessione servizio di bar e caffetteria”. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) 

e, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai 

sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto 

non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in 

sede di manifestazione d’interesse o, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatoria e finalizzata 

esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali 

e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti 

parte delle Commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l’utilizzo 

di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento 

delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò 



anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche disposizioni 

previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi 

e lavori e della connessa normativa. 

In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 

a. il Titolare del trattamento è il Comando Aviazione Esercito, con sede in Viterbo in Piazza San 

 Francesco, 5. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail al seguente indirizzo di 

 posta elettronica: caservamm@comaves.esercito.difesa.it; 

b. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente avviso; 

c. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati dal procedimento 

di selezione e qualificazione degli candidati (a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano 

le articolazioni dell’Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità 

Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a vario titolo, Enti previdenziali); 

d. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

 finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi 

 dell’Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile; 

e. l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

 personali, in qualità di Autorità di controllo. 

9. VARIE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

Il presente avviso potrà essere oggetto di modifiche, d’integrazioni o di annullamento in ragione di 

ogni eventuale esigenza o necessità intervenuta successivamente alla data di pubblicazione dello 

stesso. Altresì, si specifica che: 

- il presente avviso non costituisce impegno alcuno per l’Amministrazione e gli operatori 

manifestanti l’interesse a partecipare alle successive fasi; 

- non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione 

 alla presente procedura anche nel caso di annullamento dello stesso e/o esclusione dalla 

 successiva selezione. 

Inoltre, ai fini del presente procedimento, si evidenzia che il responsabile del procedimento è il 

Ten.Col.com. RANDELLI Marco (mail: caservamm@comaves.esercito.difesa.it). 

10. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO. 

18/11/2021 

 

ALLEGATI 

Istanza di partecipazione 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 Ten.Col. com. Marco RANDELLI



 


