
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
CENTRO UNICO CONTRATTUALE

AVVISO ex art. 36 co.2 D.Lgs. 50/2016

Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni
stipulate dalla CONSIP S.p.A. e del M.E.P.A., il Comando Generale Carabinieri –
Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45, 00197 Roma, tel. 0680984964 –
0680985280, Pec: crm42525@pec.carabinieri.it, potrà procedere ai sensi dell’art. 36
co.2 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nel corso dell’anno 2018, all’esecuzione di
lavori ed all’acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche
indicate all’art. 3 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Albo
dei fornitori, e relativo “Allegato A”, pubblicato nella sezione “amministrazione
trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti” del sito istituzionale
www.carabinieri.it.

Le imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni, che avranno
luogo di volta in volta nel corso dell’anno 2018 da parte del predetto Centro,
potranno presentare, a mezzo PEC crm42525@pec.carabinieri.it indicando
nell’oggetto “ISTANZA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale”, apposita
richiesta (all. 1) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, riportante le
categorie merceologiche per le quali richiede l’iscrizione (annesso 1).
Inoltre la Ditta dovrà compilare, nella parte di propria competenza, il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) (annesso 2) e allegare la certificazione SOA qualora
richiesta l’iscrizione alle categorie merceologiche dal n.39 al n.89.

La Stazione appaltante procederà alla valutazione delle istanze ai sensi dell’art. 6
del regolamento.

Per le imprese già iscritte nel corso dell’anno 2017, ci sarà possibilità di rinnovo
anche per il 2018, mediante presentazione di istanza, entro il 31/01/2018, da
compilare su carta intestata e riportante la ragione sociale dell’impresa, indirizzo,
recapiti telefonici, PEC e numero di protocollo con cui questo Centro ha dato
comunicazione di positivo esito all’iscrizione nel 2017, da trasmettere all’indirizzo
PEC crm42525@pec.carabinieri.it. La medesima, dovrà riportare nell’oggetto
“ISTANZA DI RINNOVO, PER L’ANNO 2018, DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO
FORNITORI DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI –
CENTRO UNICO CONTRATTUALE” e contenere la espressa volontà dell’Operatore
Economico, a richiedere il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2018. Coloro che, non
riterranno di avvalersi di tale facoltà, verranno automaticamente esclusi dall’Albo
Fornitori. Questo Centro si riserva di procedere alle verifiche a campione ex art.6.3
del Regolamento.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai recapiti telefonici n. 0680982263 o n.
0680985280.

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Giuseppe Pedullà)


