
 

  
COMANDO PER LA FORMAZIONE, 

SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL’ESERCITO 

 DIREZIONE DI INTENDENZA 
 Codice Fiscale  97761520580 

 
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE EX ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR 

E PIZZERIA NELL’AMBITO DELL’ORGANISMO DI PROTEZIONE 

SOCIALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL’ESERCITO DI 

VITERBO 

 
Si rende noto che il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito  -

- Direzione di Intendenza con sede in Roma, Viale dell’Esercito, 123, intende procedere 

all’affidamento in concessione del servizio di cui sopra. Il presente avviso è finalizzato alla 

ricezione delle manifestazioni di interesse per costituire un elenco di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziale che si intende esperire.  

Importo della concessione: 

La concessione ha un valore stimato annuo di € 150.000,00 I.V.A compresa. I costi relativi 

alle utenze, al canone demaniale e alle spese poste a carico del concessionario saranno 

indicati in fase di gara.  

L’affidamento non comporterà nessun onere a carico dell’Amministrazione, consistendo la 

remunerazione del concessionario nel pagamento diretto delle prestazioni da parte del bacino 

di utenza potenziale. Il servizio, pertanto, prevede un rischio di gestione a carico 

dell’impresa in quanto basato su un afflusso di utenza su base volontaria, per cui non 

garantisce un introito minimo, pari o superiore agli investimenti effettuati ed ai costi che 

l’operatore economico dovrà sostenere per la gestione della concessione. 

Durata della concessione: 

La durata della concessione è stabilita in anni 1(uno) decorrente dalla data di approvazione 

del contratto di affidamento, rinnovabile di anno in anno per un massimo di 3 (tre) anni 

dall’avvio del servizio. 

Modalità di aggiudicazione: 

La procedura sarà effettuata mediante richiesta di offerta su portale Me.pa. 

La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. L’aggiudicazione avverrà ai 

sensi dell’art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 anche in presenza di una sola offerta 

valida e congrua, e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

stabiliti e previsti dall’art. 30,  comma 1 e comma 7.  

Soggetti ammessi: 

Parteciperanno alla suddetta procedura i primi 20 operatori economici, iscritti al Bando 

MEPA SERVIZI - Servizi di Ristorazione – Servizi di Gestione Bar,  che presenteranno 

formale domanda di partecipazione, inviando il format allegato, compilato e firmato dal 

legale rappresentante, alla casella di posta elettronica certificata PEC: 

comfordot@postacert.difesa.it, riportando nell’oggetto della comunicazione “OPSSSE- 

Manifestazione di interesse per la concessione del servizio bar pizzeria presso SSE”.. 

La Stazione Appaltante redigerà l’elenco degli operatori economici che presentano 

manifestazione di interesse alla gara, secondo l’ordine di arrivo delle istanze attestato 

dall’ufficio protocollo. Qualora gli operatori economici iscritti nell’elenco siano inferiori a 5 

(cinque) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da 

invitare. 

 

 

 

 

mailto:comfordot@postacert.difesa.it


Scadenza: 

Il termine della ricezione delle eventuali domande di partecipazione è previsto per il 18 

dicembre 2022 alle ore 10:00, significando che non saranno prese in considerazione istanze 

che perverranno successivamente al citato termine. 

Non vincolatività della procedura: 

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata senza preventiva 

pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, e non genera l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti dell’Amministrazione, che si 

riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

con atto motivato. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, 

rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle 

dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a questa Amministrazione. 

Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 

negoziale o pubblico indette da questa Stazione appaltante. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Direzione di Intendenza del Comando 

per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito – Viale dell’Esercito n. 123 – 

00143 ROMA – dalle ore 08.30 alle ore 12.00 (dal lunedì  al venerdì) 

Capo Sezione Contratti Magg. Lorena D’AMBROSIO tel. 06/50236551. 

PEC: comfordot@postacert.difesa.it 

email: casezcontracq@comfordot.esercito.difesa.it 

 

Allegati: 

1. domanda di partecipazione; 
2. capitolato tecnico. 

 

Roma, 18.11.2022 
 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. com. Giuseppe TORELLO 
                                                                                                                                   (Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 

                                                                                                                              dicembre 2000, n.445) 
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