
 

 
Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri 

Servizio Amministrativo  

 

N. 23/140-1 di prot. Roma, 29 dicembre 2020 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO DAL 1° FEBBRAIO AL 

31 DICEMBRE 2020 E DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 2021 PRESSO LE 

SEDI DIPENDENTI DAL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE DISLOCATE SUL 

TERRITORIO NAZIONALE. 

 

1. Il presente avviso di pre-informazione viene riproposto in ragione del ridotto riscontro all’analoga richiesta già 

pubblicata in data 24 novembre 2020. Al riguardo si precisa che le manifestazioni all’epoca validamente 

pervenute saranno comunque tenute in considerazione. 

2. Si intende, pertanto, avviare le procedure, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 

e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di pulizie e  fornitura del materiale igienico dal 1° febbraio al 31 

dicembre 2021 e del servizio di sanificazione dal 1° febbraio a 30 aprile 2021 per le esigenze dei reparti 

dipendenti dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, come di seguito specificato: 

 

COMUNE MQ. UFFICIO 
MQ. SERVIZI 

IGIENICI 

MQ.BALCONI 

SCALE 

PIANEROTTOLI 

ETC. 

MQ.BOX 
IMPORTO A 

BASE DI GARA 

ALESSANDRIA 180 

 
4 10 - € 4.090,00 

ANCONA 327 12 60 - € 7.330,00 

BOLOGNA 347 12 10 75 € 6.370,00 

BRESCIA 200 5 8 - € 6.810,00 

CAGLIARI 128 7 7 - € 4.950,00 

CAMPOBASSO 229 7 - - € 6.900,00 

CATANIA 210 8 4 - € 6.140,00 

CATANZARO 187 10 33 91 € 7.450,00 

FIRENZE 280 16 20 - € 5.880,00 

GROSSETO 238 12 20 - € 7.110,00 

MILANO  245 25 30 - € 9.290,00 

NAPOLI  962 112 292 - € 41.060,00 

PALERMO 639 17 - 1.950 € 4.950,00 

PERUGIA 190 15 - - € 9.050,00 

PESCARA 130 10 50 15 € 4.460,00 

POTENZA 220 8 4 10 € 7.370,00 

REGGIO CALABRIA 124 13 54 - € 4.550,00 

SASSARI 184 6 14 20 € 4.690,00 

TORINO 600 32 78 - € 13.670,00 

TRENTO 247 25 19 135 € 9.920,00 

TREVISO 230 10 130 - € 10.440,00 

UDINE 126 21 45 60 € 5.370,00 



 

3. L’appalto ha per oggetto: 

-  servizio di pulizia da effettuarsi con frequenza bisettimanale e fornitura del materiale igienico e sanitario 

(carta igienica, asciugamani e sapone) presso le sedi suindicate dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021; 

- servizio di sanificazione giornaliera delle superfici di maggior contatto, scrivanie, pc, tastiere, mouse, 

telefoni, maniglie di porte e finestre, fotocopiatrici, pulsantiere, ascensori, interruttori luce e tutto ciò che 

viene toccato da più persone, mediante l’utilizzo di prodotti specifici in grado di contrastare il dilagare del 

COVID-19 per sei giorni a settimana (festivi esclusi) dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, con previsione 

contrattuale di cessazione nel caso in cui termini l’emergenza epidemiologica. 

4. La procedura prevista è la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016,   

n. 50. L’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’operatore economico la cui offerta risulterà essere più 

bassa. 

5. Questa stazione appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, pertanto, gli operatori economici 

interessati a partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti all’iniziativa “SERVIZI - Servizi di Pulizia degli 

Immobili e di Disinfestazione” pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it. 

6. La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere presentata dal       

7 gennaio 2021 ore 8:00 al 14 gennaio 2021 ore 7:59, inviando al Comando Unità Forestali, Ambientali e 

Agroalimentari Carabinieri, Via Giosuè Carducci n. 5 - C.A.P. 00187 – ROMA e-mail ufasa@carabinieri.it la 

seguente documentazione: 

(1) Modulo di adesione (Allegato 1); 

(2) Copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità” del legale rappresentante dell’operatore 

economico. 

7. Il numero massimo di operatori economici che saranno ammessi alla gara e che quindi riceveranno l’invito 

mediante la piattaforma MEPA è fissato in n. 5 unità. Qualora il numero di operatori economici che faranno 

pervenire, nei termini previsti, la propria manifestazione di interesse sia superiore alle 5 unità, questa stazione 

appaltante procederà a individuare mediante sorteggio i n. 5 operatori economici da invitare. Qualora il numero 

di operatori economici che faranno pervenire, nei termini previsti, la propria manifestazione di interesse sia 

inferiore alle 5 unità, questa stazione appaltante valuterà se procedere all’individuazione di ulteriori operatori 

economici da invitare mediante sorteggio sulla piattaforma MEPA tra le ditte abilitate all’iniziativa “SERVIZI 

- Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione”. 

8. Gli operatori economici interessati potranno manifestare il proprio interesse anche per più sedi indicate nel 

presente avviso (da barrare sul modulo allegato), entro il massimo di tre. 

9. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nella lettera 

d’invito che sarà inviata tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) agli operatori economici che avranno chiesto di partecipare o che saranno stati sorteggiati nei limiti 

delle 5 unità. 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonicamente nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

contattando i numeri 06/46657738 o 06/46657033.  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Italo Colavincenzo) 
(originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio) 
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