
 

 

 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 
Servizio Amministrativo  

 

 

 

AVVISO DI GARA 
 

        

1. Il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” (di seguito: 

<<amministrazione>> o <<stazione appaltante>>) ha avviato la procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di pulizie delle caserme Carabinieri Forestale del Piemonte e della 

Scuola Carabinieri Forestale di Ceva, per l’anno 2019, per l’importo complessivo massimo 

presunto, a base di gara, di € 121.316,40 (IVA inclusa).  

 

2. Possono accedere alla procedura le imprese di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

3. La lettera d’invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione alla gara, potrà essere 

richiesta – non più tardi del 5 dicembre 2018 – formulando apposita istanza/richiesta da 

trasmettere all’indirizzo e-mail rgpvacsa@carabinieri.it – la quale dovrà indicare: 

 

- le generalità complete del: titolare/legale rappresentante dell’impresa ovvero, per gli 

altri soggetti canditati, da chi – in genere – ha la rappresentanza legale ovvero dal 

privato concorrente; 

- la denominazione/ragione sociale dell’impresa ovvero i dati degli altri soggetti 

(azienda, istituto, associazione o privato) candidati; 

- il recapito telefonico, fax, e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

La cit. documentazione, a scelta del concorrente, potrà essere: 

 

- ritirata direttamente presso il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta” – Servizio Amministrativo – con sede in Torino, via Santa Croce, n. 4; 

- trasmessa a mezzo email ovvero posta elettronica certificata. 

 

4. Il termine di scadenza della gara è fissato per il 10 dicembre 2018. Il plico contenente la 

documentazione (per l’accesso alla procedura) e <<l’offerta economica>> dovrà pervenire 

alternativamente: 

 

- a mano tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00, compreso quello fissato per 

la scadenza dell’indagine di mercato; 

- a mezzo posta “plico raccomandato” o “posta celere” o “a mezzo corriere” entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 9 dicembre 2018. 

 

Torino, 29 novembre 2018 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  (Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni) 

 
(documento originale firmato digitalmente ex art. 21, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, trattenuto agli atti di questo Ufficio) 
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