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AVVISO DI PRE-INFORl\IAZIONE 
a) OGGETTO 

Pianificazione attività negoziale del Distaccamento. Esercizio Finanziario 2019. 

Si rende noto che questo Comando intende condurre una serie di indagini di mercato esplorative, 
volte a raccogliere le manifestazioni d'interesse relative all'attività negoziale dell'E.F. 2019 per 
le esigenze della Caserma "Fava e Garofalo", sede della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio 
Calabria, senza alcnn impegno per l'Amministrazione, di seguito elencate: 

I Gestione completa degli Organismi di Protezione Sociale (O.P.S.) (bar, pizzeria, macchine 
distributrici di bevande e snacks, foresteria) . 

2 Servizio di lavanderia self servicc a gettoni a mezzo di lavatrici ed essiccatori,per il periodo 
O I gennaio - 31 Dicembre 2019 

3 Servizio di barberia per il periodo O I gennaio - 31 Dicembre 2019 
Servizio di manutenzione triennale dell'impianto fotovoltaico totalmente integrato m 

4 pensiline per ricovero automezzi di potenza nominale pari a 250 KW presso la Caserma 
Fava Garofalo Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria - 01.09.2018 - 31.08.2021 

5 Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici per il periodo O I 
gennaio - 31 Dicembre 2019 

6 Servizio di lisciviatura degli oggetti di casermaggio e di corredo per il periodo O 1 gennaio -
31 dicembre 2019 

7 Servizio di sartoria per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 

b) DITTE PARTECIPANTI 
Le gare sono aperte a tutte le ditte che abbiano adeguata capacità d'impresa e le certificazioni 
previste dalle vigenti norme. 
Le ditte che manifesteranno il loro interessate per una delle procedure indicate, inviando 
all'indirizzo P.E.C. arc36927@pec.carabinieri.it o a mezzo posta o corriere una completa 
descrizione dell'impresa, copia delle certificazioni possedute, copia di documento di 
riconoscimento in corso di validità del titolare o del legale· rappresentante, riceveranno una 
lettera di invito trasmessa a cura di questo Comando esclusivamente a mezzo P.E.C., in cui 
saranno indicate le modalità per la partecipazione alla gara. ' 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonando nei giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 al n. 0965625701. 
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