
 
AERONAUTICA MILITARE 

QUARTIER GENERALE DEL COMANDO SCUOLE A.M./3^ R.A. 
BARI PALESE 

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE 

 
 
Si rende noto che il Quartier Generale del Comando Scuole A.M./3^ R.A., con sede in V.le G. 
D’Annunzio Bari Palese, intende effettuare una ricognizione degli operatori economici che avessero 
interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio gestione punti 
bar-caffetteria asserviti alla Sala Convegno Unica del Quartier Generale, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 e dell’art. 164, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente avviso non costituisce invito a 
partecipare alla gara, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere le “manifestazioni di interesse” per 
costituire un elenco di Operatori Economici, interessati alla procedura, da poter invitare alla 
successiva R.D.O. (Richiesta di Offerta) tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione).       
 
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: La procedura di gara avrà per oggetto l’affidamento in 
concessione a terzi del servizio di bar-caffetteria presso vari punti di esercizio ubicati all’interno del 
sedime del Q.G. Bari Palese sito in Bari Palese alla Via G. D’Annunzio. 36, e del Comando Scuole 
A.M./3^R.A. sito in Bari sul Lungomare Nazario Sauro. Presso la i locali della Sala Unica del Q.G. 
Bari Palese, il servizio prevedrà anche servizio pizzeria per due sera a settimana.  
 
2. DURATA DELLA CONCESSIONE: La concessione avrà durata annuale, rinnovabile a 
discrezione dell’A.D. (Amministrazione Difesa), annualmente per un massimo di tre rinnovi, alle 
medesime condizioni contrattuali, previo accertamento del perdurare della convenienza e delle 
condizioni tecniche.  
 
3. VALORE COMPLESSIVO ANNUALE: L’importo presunto annuale della concessione è 
stimato in € 490.000,00 circa (Iva Esclusa), inteso quale ricavo complessivo annuale derivante dalla 
gestione: di cui €. 407.000,00 (Iva Esclusa) circa dalla gestione dei vari punti di erogazione del 
servizio bar caffetteria, determinato moltiplicando l’utenza media giornaliera per l’importo medio 
pro-capite di spesa pari ad €. 2,72 (Iva Esclusa), considerando n. 250 giorni lavorativi; €. 83.000,00 
(Iva Esclusa) circa, dal servizio Pizzeria che sarà attivato per due sere alla settimana presso il sedime 
di Bari Palese all’interno dei locali della Sala Convegno Unica. 

Si sottolinea come il citato importo non rappresenta alcun vincolo per l’A.D., nella considerazione 
che “la figura della concessione è connotata dall’elemento del trasferimento all’impresa 
concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato 
che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, ossia da fattori al 
di fuori della sfera di controllo delle parti” (cfr Consiglio di Stato, Sez. VI, 04.05.2020 n. 2810). Da 
tale punto di vista non può essere garantito un introito minimo, pari o superiore agli investimenti da 
effettuare ed ai costi che il concessionario dovrà sostenere per la concessione.      

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.  n. 50/2016; la R.D.O. 
lanciata tramite M.E.P.A. prevedrà, ai fini dell’aggiudicazione, l’attribuzione di punteggi predefiniti 
in relazione alla valutazione dei seguenti parametri economici e tecnici: sconti unici percentuali sui 
prezzi base palesi contenuti nei vari listini dei generi da bar-caffetteria e pizzeria; possesso di 
documentata esperienza pregressa nella gestione di bar-caffetteria/attività di ristorazione, possesso 
di certificazioni  quali  UNI ISO 45001, ISO 22000:2018, ISO 14001, offerta di servizi aggiuntivi 
(attivazione abbonamenti pay per view, organizzazione aventi in favore del personale ecc.). L’offerta 
economica dovrà essere corredata di budget economico gestionale annuale, dal quale dovrà 
emergere, per l’intera durata massima contrattuale, la sostenibilità economica dell’offerta presentata.   



 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Nel corso della procedura sarà richiesto agli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D. lgs. n. 50/2016 il possesso dei requisiti di idoneità d’ordine 
generale, tecnico - professionale, possesso della Certificazione di qualità ISO 9001. In particolare, 
l’idoneità tecnico – professionale dovrà riferirsi allo svolgimento di attività inerenti all’oggetto della 
concessione (attività di bar caffetteria/pub/pizzeria/ristorazione ecc. rientranti nella classificazione 
I.56 ATECO) che dovrà risultare dal certificato di iscrizione alla CC.I.AA, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede la possibilità di costituzione di 
raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi. In quest’ultima ipotesi, l’offerta potrà essere 
presentata soltanto dall’impresa invitata, se mandataria di operatori riuniti (art. 48, comma 11 
d. lgs. 50/2016).  

6. PROCEDURA DI GARA. La procedura di gara sarà quella prevista nella lettera d’invito allegata 
alla R.D.O., trattandosi di concessione di servizi disciplinata dall’art. 164, comma 2 del D. lgs. n. 
50/2016. La procedura sarà svolta telematicamente su “Il portale degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione” (www.acquistinretepa.it), pertanto le ditte che intendono manifestare il loro 
interesse, per ricevere l’invito tramite R.D.O., dovranno necessariamente essere iscritte sul MePA – 
Area Merceologica denominata Alimenti, Ristorazione e buoni pasto       Ristorazione        Gestione 
Bar. Su tale piattaforma (Iniziativa Economica Gestione Bar) potranno essere invitati gli operatori 
che avranno manifestato il loro interesse entro il termine sotto indicato. 

7. TERMINE DI SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, 
come da Annesso 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso andrà 
allegata la copia conforme della procura), dovrà pervenire a pena di esclusione a mezzo pec 
all’indirizzo aeroscuoleaeroregione3.qg@postacert.difesa.it, entro e non oltre il giorno 
31.01.2023. Tale termine è da considerarsi perentorio, pertanto le manifestazioni di interesse 
pervenute oltre tale termine, o con mezzi diversi dalla PEC, non saranno prese in considerazione, 
sollevando fin d’ora, questa A.D., in ordine a ritardi o disguidi legati all’inoltro/ricezione della 
corrispondenza. 

N.B. : La stazione appaltante si riserva la possibilità, in ogni caso, di invitare operatori economici 
già iscritti e operanti sul portale in parola, al fine di ampliare, ove ritenuto necessario, il numero 
dei partecipanti alla procedura; parimenti, l’Amministrazione si riserva, per giustificati motivi, di 
non invitare uno o più operatori economici che abbiano manifestato interesse alla presente 
procedura.  

8. CONTATTI – ALTRE INFORMAZIONI: Gli operatori economici interessati a manifestare il 
proprio interesse, ove necessario, potranno richiedere ulteriori informazioni a: AERONAUTICA 
MILITARE – QUARTIER GENERALE del COMANDO SCUOLE dell’A.M. /3^R.A. – V.le G. 
D’Annunzio, 36 – 70123 BARI - Servizio Amministrativo (tel. 080 5839673/ 080 5839108 / 080 
5839711 – 080 5839886) o aeroscuoleaeroregione3.qg.amm@am.difesa.it, ovvero al citato indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata. 

Si informa che, ai sensi del G.D.P.R. 679 del 2016 e ss.mm.ii., i dati personali forniti saranno 
esclusivamente raccolti per la  presente procedura e verranno conservati in conformità al citato 
Regolamento, ed utilizzati esclusivamente per gli scopi di cui sopra.  

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                               IL COMANDANTE 

         Col. A.A.r.n.n. Pil. Salvatore LOMBARDI 
 

 

Annessi: 

1. Modulo di Manifestazione Interesse. 

 


