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COMANDO TRUPPE ALPINE  
DIREZIONE DI INTENDENZA 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALLA GARA IN APPLICATION 

SERVER PROVIDER (ASP) PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (EX ART. 36 COMMA 2 DEL 

D.LGS 50/2016) E SECONDO IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (EX ART. 95, COMMA 2 D.LGS 50/2016), DEL 

“MULTISERVICE” INTESO AD ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL CIRCOLO 

UNIFICATO DELL’ESERCITO DI GENOVA, IN VIA SAN VINCENZO N. 68 NERO, E 

DELLO STABILIMENTO BALNEARE DI GENOVA, IN CORSO ITALIA N. 7B ROSSO, 

DELLA DURATA DI 36 MESI CON EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI.  

- VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO: € 364.456,76 IVA DI LEGGE INCLUSA 

(ESCLUSA L’EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI DEL VALORE DI € 

60.742,79 IVA DI LEGGE INCLUSA);  

- CIG. 9577721965,  

- CPV: 55510000-8; 

- CODICE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (ISTAT): 010025; 

- CODICE DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (NUTS): ITC33.  

PREMESSA 

Si rende noto che il Comando Militare Esercito “Liguria”, con sede in Genova, Largo della Zecca, 2 – 

16124, intende procedere all’affidamento in concessione a terzi dei multiservizi in oggetto e dettagliati 

al paragrafo 2. 

L’Amministrazione Militare (A.M.) che curerà l’istruttoria della procedura di scelta del contraente è la 

Direzione d’Intendenza del Comando Truppe Alpine. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di Forza Armata al seguente indirizzo 

www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito, avvisi ed esiti di gara” ed è finalizzato 

alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’A.M.. 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito
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- D. Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);  

- D.P.R. 90 del 15 marzo 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 

d’ordinamento militare); 

- D.P.R. 15/11/2012 n. 236, con particolare riferimento al Titolo IV, Capo II, III, IV e V (artt. 95-

128) per quanto applicabile; 

- D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, con particolare riferimento agli artt. 35, 36, 95 

e alla Parte III “Contratti di Concessione”; 

- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 

(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale); 

- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 

(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). 

2. OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

La concessione del “multiservice”, intesi ad assicurare la funzionalità del Circolo Unificato 

dell’Esercito di Genova e dello stabilimento balneare di Genova (per quest’ultimo da formalizzare 

annualmente con un ulteriore scrittura privata per lo scambio di beni e servizi, cosiddetta permuta), avverrà 

mediante la gestione dei seguenti servizi:  

- alberghieri per gestione foresteria; 

- di ristorazione al tavolo con cameriere e di self service (Via S. Vincenzo e Corso Italia); 

- bar (Via S. Vincenzo e Corso Italia); 

- affitto cabine, sdraio, lettini e ombrelloni presso lo stabilimento balneare di Corso Italia; 

- di balneazione (Corso Italia), come regolata dalle Ordinanze balneari e dalle disposizioni in 

tema di sicurezza della balneazione emanate dalla Guardia Costiera. 

La concessione avrà la durata di mesi 36 (trentasei) dalla data prevista dal contratto, con eventuale 

proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di 

aggiudicazione del “multiservice”. 

Valore presunto del contratto di concessione per 36 mesi è pari a € 364.456,76 IVA di legge 

inclusa.  

3. SINTESI DEI PRINCIPALI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE 

I servizi sono descritti nel capitolato tecnico e sono riportati sinteticamente di seguito: 

La concessione del “multiservice”, intesi ad assicurare la funzionalità del Circolo Unificato 

dell’Esercito di Genova e dello stabilimento balneare di Genova, avverrà mediante la gestione dei 

seguenti servizi:  
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- alberghieri per gestione foresteria; 

- di ristorazione al tavolo con cameriere e di self service (Via S. Vincenzo e Corso Italia); 

- bar (Via S. Vincenzo e Corso Italia); 

- affitto cabine, sdraio, lettini e ombrelloni presso lo stabilimento balneare di Corso Italia; 

- di balneazione (Corso Italia), come regolata dalle Ordinanze balneari e dalle disposizioni in 

tema di sicurezza della balneazione emanate dalla Guardia Costiera. 

Per l’esecuzione dei predetti servizi la ditta riscuoterà direttamente i corrispettivi. 

Nessun onere è posto a carico dell’A.M.. 

4. PROCEDURA DI GARA 

La concessione è affidata previa procedura negoziata sotto-soglia (ex art. 95, comma 2 d.lgs 

50/2016) che verrà svolta in Application Server Provider (ASP) nella piattaforma acquisti 

MEF/CONSIP (www.acquistinretepa.it) .  

Saranno invitati a partecipare almeno 15 operatori economici, iscritti nella piattaforma acquisti 

MEF/CONSIP (www.acquistinretepa.it), inclusi coloro che avranno inviato apposita 

manifestazione d’interesse con le modalità e nei termini illustrati al successivo paragrafo 5. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

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

pervenire, entro il 18/01/2023 alle ore 12:00 la manifestazione di interesse (in Allegato) 

all’indirizzo di posta elettronica certificata comalp@postacert.difesa.it ed essere registrati nella 

piattaforma acquisti MEF/CONSIP (www.acquistinretepa.it). 

La Stazione appaltante provvederà successivamente ad inviare la documentazione di gara 

telematica per la quale è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio di 

aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo secondo quanto verrà indicato nella lettera d’invito. 

7. CANONE DEMANIALE 

Per la concessione demaniale dell’immobile di Via San Vincenzo è dovuto il pagamento 

all’Erario, da parte del Concessionario, del canone concessorio annuo quantificato dall’Agenzia del 

Demanio in € 40.800,00. 

Per la concessione demaniale marittima dello stabilimento balneare militare di Corso Italia il 

Demanio Marittimo non chiede, per il momento, alcun canone concessorio che, comunque, sarà a 

carico del Concessionario qualora dovesse essere richiesto durante la vigenza del presente 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:comalp@postacert.difesa.it
http://www.acquistinretepa.it/
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contratto. 

Eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti e/o variazioni degli importi del canone demaniale 

saranno, in ogni caso, a carico del Concessionario. 

Per quanto precede, al termine della procedura di gara/all’aggiudicazione della medesima, l’A.M. 

procederà alla formalizzazione/comunicazione all’Agenzia del Demanio del nominativo 

dell’aggiudicatario, al fine di consentire alla prefata Agenzia di riscuotere direttamente 

dall’aggiudicatario il canone, con manleva dell’A.M. dalla corresponsione del medesimo per tutta 

la durata dell’affidamento della gara per il multiservizi. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, informato ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, ha esclusivamente lo 

scopo di manifestare all’A.M. la disponibilità di essere invitati alla procedura di cui al presente 

avviso. Pertanto la A.M. 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. 

Per eventuali informazioni di tipo amministrativo Ten. Col. Michele BADALUCCO - e-mail: 

casamm@comalp.esercito.difesa.it .  

Per eventuali informazioni di tipo tecnico Ten. Col. Gianluca CASELLA – PEC: 

cdo_rfc_liguria@postacert.difesa.it.  

9. RESPONSABILI FASI DI GARA (ex art.159 comma 3 D.Lgs 50/2016) 

Legale Rappresentante del Comando Militare Esercito “Liguria”: Edmondo DOTOLI; 

Dirigente preposto alla firma della determina a contrarre e all’approvazione del contratto: Col. 

Michele VELON; 

Responsabile fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e Direttore esecuzione 

contrattuale: Ten. Col. Gianluca CASELLA; 

Responsabile fase di affidamento: Ten. Col. Michele BADALUCCO; 

10. ALLEGATI: domanda di partecipazione. 

 

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

(Ten. Col. com. Michele BADALUCCO) 

mailto:casamm@comalp.esercito.difesa.it

