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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZO BAR DAL 

1° AGOSTO 2022 AL 30 GIUGNO 2023 PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI  AGENTI  DELLA 

POLIZIA DI STATO DI TRIESTE 

 

 

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste intende avviare una indagine di 

mercato, al fine di individuare Operatori Economici da invitare alla procedura di gara per 

l’affidamento del servizio bar all’interno dell’istituto da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Durata del servizio:  

dal 1° agosto 2022 al 30 giugno 2023  

Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione: 

Il valore totale indicativo della procedura e importo a base di gara sarà di €.3.300,00.  

 

Per la determinazione della percentuale di rialzo e quindi dell’importo che verrà corrisposto, il 

concorrente deve tener conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera, ivi compresi i costi di 

gestione delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, TARI ecc.), quantificabili in presunti € 

4.000,00 (Euro tremila/00) annui, e del canone demaniale pari a € 3575,00 (Euro 

tremilacinquecentosettantacinque/00). 

 

 

L’affidamento avverrà mediate procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del massimo rialzo, di cui al combinato disposto degli artt. 73 

e 76 del R.D. n. 827/1924.  

 

Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla 

procedura: 

Di seguito si indicano i requisiti per partecipare alla procedura ad inviti: 

 



 

POLIZIA DI STATO 
SCUOLA ALLIEVI AGENTI. 

TRIESTE 

3/4 
Gara per affidamento servizi ai sensi art. 36 Codice appalti 
Avviso di gara 

 

a) Possesso dei Requisiti di carattere generale (Art. 80 D.Lgs. 50/2016). 

b) Possesso dei Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3) del 

D.LGS. 50/2016). 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria (Art. 83, comma. 1 lettera b e comma 4), del 

D.LGS. 50/2016). 

I partecipanti dovranno dichiarare di possedere un fatturato minimo annuo pari al valore stimato 

dell’appalto € 5.400,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre anni.  

d) Capacità tecniche professionali (art. 83 comma 1 lettera c) e Comma 6 del D.LGS. 50/2016) 

I partecipanti dovranno dichiarare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie 

per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità attraverso l’espletamento di analoghi servizi 

prestati negli ultimi tre anni, per un fatturato minimo di € 3.300,00 

 

Pertanto gli interessati dovranno attestare: 

1. l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini 

della partecipazione alla gara; 

2. l’iscrizione alla specifica categoria della C.C.I.A.A. per l’attività riferita all’oggetto 

dell’appalto; 

3. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali 

indicati di cui ai sopracitati punti c) e d); 

4. l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio. Per la richiesta di appuntamento contattare 

l’Ufficio Economato ai seguenti numeri 040-3599423 - 0403599359 

 

 

Informazioni e chiarimenti:  

 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti esclusivamente 

in forma scritta e tramite mail certificata, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

Le risposte verranno rese disponibili entro 7 giorni solari decorrenti dalla pubblicazione 

dell’Avviso sul sito della Polizia di Stato – Amministrazione Trasparente – Scuola Allievi 

Agenti della Polizia di Stato: 

https://www.poliziadistato.it/articolo/4075b20bf9dd057f430053798. 

PEC: saa.ts@pecps.poliziadistato.it 

 

Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato: 

L’Operatore che intenda concorrere dovrà dichiarare, entro le ore 24:00 del giorno 21 giugno 

2022, la espressa volontà di partecipare, compilando: 

1. il modello “Domanda di partecipazione – All. 1”;  

2. il modulo di “Sopralluogo obbligatorio - All.2”; 
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Le dichiarazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: 

saa.ts@pecps.poliziadistato.it  
 

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di rotazione: 

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste in ragione del numero di richieste di 

partecipazione, provvederà ad invitare a presentare offerta, attraverso invito in formato elettronico 

i soggetti idonei in ragione dei requisiti come sopra definiti e che hanno manifestato interesse a 

partecipare. 

Il numero degli operatori che potranno essere invitati alla procedura è individuato nel massimo di 

10.  

Qualora le richieste di partecipazione superassero tale limite si procederà, in seduta pubblica fissata 

per le ore 10.00 del giorno 22 giugno 2022 presso gli Uffici della Scuola Allievi Agenti della 

Polizia di Stato di Trieste – Via Damiano Chiesta n. 11– TRIESTE, ad estrazione di massimo n. 

10 operatori in possesso dei requisiti richiesti. 

Le modalità di selezione avverranno attraverso l’estrazione di numeri associati ai concorrenti, 

secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Per il sorteggio verranno utilizzati 

dei segna numero tipo “gioco della tombola” che verranno inseriti in un sacchetto non trasparente. 

Il responsabile nominato per il sorteggio, coordinato da due unità per le attività di verifica e 

selezione delle domande di partecipazione, individuerà anche la persona che procederà 

all’estrazione dei numeri, dandone atto nel verbale. 

Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di Operatori in grado di erogare il 

servizio in oggetto; pertanto la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, la suddetta procedura; 

in tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa. 

Infine, si rappresenta che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Commissario dott. 

Paolo Malandrino. 

 

Trieste, data del protocollo  

 Il Direttore  

 Primo Dirigente dr Antonella Cargnelutti 
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