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COMANDO FORZE OPERATIVE NORD  

DIREZIONE D’INTENDENZA 
Prato della Valle, 64 - 35123 Padova 
PEC: comfopnord@postacert.difesa.it 

Codice Fiscale 92034400280 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI 

MULTISERVIZI (BAR E GESTIONE STABILIMENTO BALNEARE) DA EROGARE PRESSO 

LO STABILIMENTO BALNEARE MILITARE “MIRAMARE” DI TRIESTE PER LA 

STAGIONE BALNEARE 2023. CIG 96141832CC. 

 

PREMESSA 

Si rende noto che il Comando Forze Operative Nord, con sede in Padova, Prato della Valle 64, 

intende procedere all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento in concessione dei 

multiservizi (bar e gestione stabilimento balneare) da erogare presso lo Stabilimento balneare 

militare “Miramare” di Trieste per la stagione balneare 2023. 

L’Amministrazione Difesa (di seguito, per brevità, “A.D.”) che curerà l’istruttoria della procedura 

negoziata sotto soglia comunitaria, ex art. 36 co. 2 lett. b) del d.Lgs. 50/2016 s.m.i. (di seguito: 

Codice), così come derogato dall’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e 

modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, è la Direzione d’Intendenza di questo Comando. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati, per il successivo invio 

della documentazione di gara, e non è in alcun modo vincolante per l’A.D. 

1. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

La concessione dei multiservizi (bar e gestione stabilimento balneare) da erogare presso lo 

Stabilimento balneare militare “Miramare” di Trieste avrà una durata pari alla stagione balneare 

2023, con un valore presunto di € 121.000,00 (euro centoventunomila/00) (valore stimato – 

servizio bar € 57.500,00, gestione spiaggia € 63.500,00, al netto dell’I.V.A. prevista per legge 

relativamente ai beni e ai servizi erogati all’utenza). 

2. PROCEDURA DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 lett. b) del Codice, così come derogato dall’art. 1, co. 2, 

lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, la 

concessione verrà affidata mediante procedura negoziata, con le modalità indicate nel presente 

avviso, nella lettera di invito e nel capitolato tecnico ad essa allegato, che costituiranno lex 

specialis di gara e che saranno diramati successivamente all’acquisizione di interesse. Al fine di 

garantire massima trasparenza e concorrenza saranno invitati a presentare offerta gli operatori 

che avranno inviato apposita manifestazione di interesse con le modalità e nei termini illustrati al 

successivo para. 3. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici così come definiti dall’art. 45, 

comma 1 e 2, 47 e 48 del Codice che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Codice ed in 

particolare: 

a) requisiti di ordine generale (dimostrazione di assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del 

Codice); 

b) dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, mediante autocertifica-

zione di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale che deve riferirsi alle attività di: 

- “servizio bar” o “vendita e somministrazione di alimenti e bevande”; 
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-  “gestione stabilimenti balneari” o equivalente; 

con dicitura antimafia e insussistenza di procedure fallimentari; 

c) dimostrazione della capacità economica e finanziaria con riferimento alle referenze previste 

dall’Allegato XVII, parte I, lettera a) del Codice, tramite fatturato specifico minimo annuo di: 

- “gestione stabilimenti balneari” € 63.500,00 annui; 

- “servizio bar” o “vendita e somministrazione di alimenti e bevande” € 57.500,00 annui; 

riferito agli anni 2021 e 2022; 

d) dimostrazione delle capacità tecniche e professionali mediante idonea dichiarazione 

attestante l’elenco dei principali servizi, nei settori di attività oggetto dell’affidamento, 

eseguiti negli anni 2021 e 2022. 

Gli operatori economici interessati a partecipare potranno presentare la propria candidatura entro 

le ore 12.00 del 10 febbraio 2022 inviando richiesta formale secondo il modello allegato, 

indicando la ragione sociale, Codice fiscale e Partita I.V.A, indirizzo, telefono, telefono cellulare 

del punto di contatto designato e generalità del rappresentante legale, esclusivamente al seguente 

indirizzo Pec: comfopnord@postacert.difesa.it. 

L’A.D., successivamente, provvederà a creare un’apposita gara in modalità Application Service 

Provider (ASP) di CONSIP S.p.A. sulla piattaforma CONSIP/MePA (www.acquistinretepa.it) e 

ad invitare i suddetti operatori economici, a cui dovranno necessariamente essere registrati. 

Saranno invitate le ditte che nel termine previsto abbiano manifestato interesse anche se il 

numero delle manifestazioni di interesse dovesse essere inferiore a 5. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice, 

calcolato sulla base del maggior sconto unico percentuale sui prezzi dei generi e dei servizi in 

vendita, sulla base di una valutazione economica comparativa delle offerte presentate. 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, informato ai principi di cui all’art. 30 del Codice, è finalizzato esclusivamente 

alla ricezione delle manifestazioni d’interesse allo scopo di comunicare all’A.D. la disponibilità̀ 

ad essere invitati a presentare offerta. Pertanto, l’A.D. 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. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO 

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 159, comma 3 del 

Codice, è il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore, Ten. Col. Francesco CUNSOLO, e-mail 

caservamm@comfopnord.esercito.difesa.it, tel. 049/8202370. 

I punti di contatto in merito al contenuto del presente avviso sono: 

- Ten. Col. Salvatore GIUGNO, 049/8203441,  

e-mail casezcontracq@comfopnord.esercito.difesa.it; 

- Magg. Antonino RUSSO, tel. 049/8202260,  

e-mail uadsezcontracq2@comfopnord.esercito.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. 

Padova, 20/01/2023 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. com. Francesco CUNSOLO)  

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
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