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Comando Legione Carabinieri “Calabria” 
- Servizio Amministrativo -  

 

 
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 216 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

OGGETTO:  GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPROVVIGIONAMENTO 

DI ARREDI ED EFFETTI LETTERECCI PER L’ESIGENZA DEL 14° 

BATTAGLIONE CARABINIERI “CALABRIA” CON SEDE PRESSO LA 

CASERMA “LUIGI RAZZA” DI VIBO VALENTIA. 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE. 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Calabria” - Servizio Amministrativo intende indire una gara, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i., per l’approvvigionamento di arredi ed effetti letterecci per l’esigenza del 14° Battaglione 

Carabinieri “Calabria” con sede presso la Caserma “Luigi Razza” di Vibo Valentia, per un valore posto a 

base di gara di € 15.557,07 IVA 22% esclusa (CIG: Z26284BC8C), così suddiviso: 

2. La procedura applicata è quella di acquisizione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L’aggiudicazione sarà disposta a favore 

della ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, la cui offerta risulterà essere quella al prezzo più 

basso (maggiore sconto percentuale unico sul prezzo posto a base di gara), come meglio 

specificato nella lettera d’invito e dai Capitolati Tecnici e previa verifica, se necessario, della 

congruità mediante richiesta delle giustificazioni (art. 97 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modificazioni).  

3. Eventuali informazioni di tipo tecnico possono essere acquisite nella sezione “documenti correlati” 

attraverso il download del documento “CAPITOLATO TECNICO ARREDI”.  

4. 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, 

pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti al 

bando +  pubblicato dalla Società Consip S.p.A. sul sito www.acquistinretepa.it. Qualora non sia già 

iscritto al bando di cui sopra, l’operatore economico interessato a partecipare all’iniziativa si dovrà 

impegnare ad iscriversi al citato bando nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 

scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.  
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5. La lettera d’invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione alla gara in questione, potrà 

essere richiesta mediante la presentazione di apposita istanza (Allegato “A” – Richiesta di 

partecipazione) che dovrà pervenire all’indirizzo PEC tcz34277@pec.carabinieri.it entro le ore 

10:00 del giorno 01 luglio 2019. Eventuali informazioni possono essere richieste ai recapiti 

telefonici 0961/713532 per la parte amministrativa e al n. 0961/713412 riguardante la parte tecnica.  

6. 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. 10 unità. Qualora il numero di operatori 

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

superiore alle 10 unità, questa stazione appaltante procederà ad individuare mediante sorteggio i n.10 

operatori economici da invitare. Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati è 

fissato in n. 10 unità: qualora il numero di operatori economici che faranno pervenire, nei termini 

previsti, la propria manifestazione di interesse sia inferiore alle 10 unità, questa stazione appaltante 

procederà mediante sorteggio sulla piattaforma MEPA tra le ditte abilitate al bando ““BENI –

ARREDI E COMPLEMENTI – categoria  merceologica ARREDI PER ALLOGGI” 

all’individuazione di ulteriori operatori economici da invitare.  

7. Per le procedure di selezione degli operatori economici sarà applicato il principio di rotazione fissato 

dall’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e richiamato dalle Linee 

Guida n. 4 aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.  

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

Richiesta di Offerta (RDO) 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 10 unità.  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISITRATIVO 

(Ten. amm. Gessica Monacelli) 
(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993, l’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 

 


