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Affidamento del servizio di gestione del bar interno  

della Questura di Ravenna.  

 

 

 

Periodo contrattuale di anni 3.  
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO DELLA QUESTURA DI RAVENNA 

 

 

 

La Questura di Ravenna intende avviare una indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di individuare Operatori Economici da invitare alla 

procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione del bar interno della Questura di 

Ravenna. 

 

Durata del servizio:  

mesi 36 dalla data di stipula del contratto. 

Importo stimato del contratto e criterio di aggiudicazione: 

Il valore totale indicativo della procedura e importo a base di gara sarà di 

 

euro 10.098,00(diecimilanovantotto/00) 

 

esente da I.V.A. ai sensi dell’art.10 n.23 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 

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

 

Informazioni sul servizio ed oneri a carico del gestore:  

Il servizio consiste gestione del bar interno della Questura di Ravenna, sita in Ravenna viale 

Berlinguer 20, ove è prevista l’affluenza dei dipendenti della Questura e della Polizia Stradale 
di Ravenna.  

Sono a carico dell’Impresa -per la durata del servizio di mesi 36- i costi relativi alle utenze di 

energia elettrica, acqua e TARI -e quant’altro necessita per lo svolgimento dell’attività- i 

quali sono quantificati, salvo conguagli e aggiornamenti dei costi approssimativamente  in 

complessivi €13.500,00(tredicimilacinquecento/00) comprensivi di I.V.A., accise e spese per 

trasporto energia. 
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Tutti gli oneri a carico della ditta aggiudicatrice, lo saranno fino all’effettiva riconsegna degli 
spazi dati in uso, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di 

esecuzione e Responsabile della Ditta. 

 

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

procedura: 

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

 
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 [€. 10.098,00(diecimilanovantotto/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 euro  

10.098,00(dieciminanovantotto/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 

tel:0544294642 

 

Informazioni e chiarimenti:  

 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti esclusivamente 

in forma scritta e tramite mail certificata all’indirizzo dipps167.00h0@pecps.poliziadistato.it, 

entro 5(cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

https://questure.poliziadistato.it/ravenna nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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Le risposte verranno rese disponibili entro 7(sette) giorni solari decorrenti dalla 

pubblicazione dell’Avviso sul sito di cui sopra. 

 

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 16 febbraio 

2023, la espressa volontà di partecipare, compilando: 

1. il modello “Domanda di partecipazione – All. 1”;  
2. il modulo di “Sopralluogo obbligatorio - All.2”; 

3. il modello DGUEe – attraverso la compilazione dell’Allegato file “espd-request”, in cui 

dichiarare il possesso dei requisiti sopra specificati, che sarà restituito come file: “esp-

response.xml” (vedere spiegazioni successive). 

 

Le dichiarazioni dovranno essere inoltrate all’indirizzo PEC dell’Ufficio Tecnico Logistico della 
Questura di Ravenna: dipps167.00h0@pecps.poliziadistato.it 

 

Il modello DGUEe dovrà essere generato e compilato attraverso il link: 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it messo a disposizione dalla Commissione Europea. 

Procedura di compilazione del DGUEe: 

1. collegarsi al citato link; 

2. cliccare sull’opzione: “sono un operatore economico”; 

3. cliccare sull’opzione: “importare un DGUE”; 

4. caricare il documento: caricare il file con estensione xml “espd-request” predisposto e 
fornito da questa Stazione appaltante ed allegato al presente “Avviso di indagine di 
mercato”; 

5. compilare il format caricato e salvare il file “esp-response.xml “ generato dal sistema.  
L’operatore economico dopo aver compilato e salvato il modello formato elettronico, potrà 

sottoscriverlo con firma digitale ovvero stamparlo e sottoscriverlo con firma autografa. 

Il file (firmato digitalmente ovvero in firma autografa in formato .pdf), dovrà essere inoltrato, 

unitamente al modello “Domanda di partecipazione” ed al “Modulo di sopralluogo”, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata: dipps167.00h0@pecps.poliziadistato.it di questo Ufficio entro i 

termini stabiliti. 

 

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di rotazione: 

La Questura di Ravenna, in ragione del numero di richieste di partecipazione, provvederà ad 

invitare a presentare offerta, attraverso invito in formato elettronico tutti 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.  
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Qualora le richieste di partecipazione superassero tale limite si procederà, in seduta pubblica 

fissata per le ore 10.00 del giorno 20 febbraio 2023 presso gli Uffici presso gli Uffici del 

Questura di Ravenna – Viale Berlinguer 20 – Ravenna, 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 Questura/Reparto/Ufficio 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. n.50/2016 è il Sostituto 

Commissario Coordinatore della Polizia di Stato Luca CASADIO. 

Ravenna, 16 gennaio 2023  

 

 

 

IL QUESTORE 

Stellino 

 



Allegato 1 

All’Avviso indagine di mercato 
 

1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

 

ALLA QUESTURA 

DI 

RAVENNA 
 

 

IL SOTTOSCRITTO  ___________________________________________________________  

 

NATO A  _______________________________________  IL  __________________________  

 

C.F._____________________________________RESIDENTE IN___________________ 

 

NELLA SUA QUALITA' DI  _____________________________________________________  

 

DELLA SOCIETA’_________________________________C.F.__________________ 

 

PARTITA IVA____________________________________TEL.__________________ 

 

P.E.C. ____________________________________________ 

 

 

 

C o n  l a  p r e s e n t e  d o m a n d a  
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

Alla partecipazione alla procedura di gara di cui all’”Avviso di indagine di mercato” 

pubblicato in data ____________ 

 

A tal fine  

 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA': 

 

 

Procedura di gara da espletare  

ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016,  

per l’affidamento del servizio di gestione del bar interno  

della Questura di Ravenna 

C.I.G.: Z6C3969C25    
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2 

 

 

 

DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA' 
 

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA  _________________  

__________________________________________________________________________ 

 

SEDE LEGALE ____________________________________________________________ 

 

SEDE OPERATIVA  ________________________________________________________ 

 

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  Sig. _________________________________  

 

NUMERO TELEFONO ______________________ ___________________________________  

 

 

Allega: 

Modulo di sopralluogo effettuato in data firmato 

File esp-response.xml (DGUEe) 

 

 

LUOGO E DATA _________________   

 

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

 

FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

     _____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  

 

N.B.: in caso di associazione temporanea d’impresa, tale scheda deve essere compilata da 

ciascuna ditta membro dell’associazione.  

 



Allegato 2 

Il Sopralluogo è effettuato da: 

1.COGNOME NOME  

QUALIFICA INTERNA ALLA SOCIETA’  

2.COGNOME NOME  

QUALIFICA INTERNA ALLA SOCIETA’  

 

Dichiaro di avere preso visione di tutti gli impianti e dei locali della struttura interessati dal servizio, nonché 

della relativa documentazione tecnica. 

Dichiaro che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, i dati riportasti sono rispondenti a verità. 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA FIRMA TECNICO INCARICATO DALL’IMPRESA 

  

 

ANNOTAZIONI 

 

 

QUESTURA 

Si dà atto che la società _______________________ ha effettuato il sopralluogo previsto dalla gara 

L’INCARICATO DELLA QUESTURA/COMMISSARIATO/POSTO DI POLIZIA 

NOMINATIVO E QUALIFICA LUOGO – DATA – FIRMA 

 Ravenna ____________         __________________ 
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