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N. 2/82 di prot.                                                                                                                    Roma, 20 novembre 2020 

 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO PRESSO GLI UFFICI ED 

I REPARTI CARABINIERI FORESTALI DISLOCATI NELLA PROVINCIA DI LATINA PER L’ANNO 2021, 

NONCHÉ DI EVENTUALI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE SU RICHIESTA DELLA STAZIONE 

APPALTANTE. 

 

1. Il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri  intende 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 per le esigenze dei reparti Carabinieri Forestali dislocati nella 

provincia di Latina per l’anno 2021, nonché di eventuali interventi di sanificazione da eseguire su 

richiesta della Stazione appaltante, presso le sedi di seguito specificate: 

   

 

 

 

 
PROVINCIA   NORD  DI  LATINA (LOTTO 1) 
 

 
SEDI 

MQ 
UFFICI 

MQ  
GARAGE 

MAGAZZINI 
LOCALITA’ 

1 STAZIONE CC FORESTALE 98 -- CISTERNA 

2 STAZIONE CC FORESTALE 102 90 CORI 

3 STAZIONE CC FORESTALE  289 60 PRIVERNO 

4 STAZIONE CC FORESTALE 146 20 SEZZE 

 
TOTALE 635 170  

 

 
PROVINCIA   SUD  DI  LATINA (LOTTO 2) 
 

 
SEDI 

MQ 
UFFICI 

MQ  
GARAGE 

MAGAZZINI 
LOCALITA’ 

1 STAZIONE CC FORESTALE 149 30 FONDI 

2 STAZIONE CC FORESTALE  87 -- ITRI 

3 STAZIONE CC FORESTALE  100 -- SPIGNO SATURNIA 

4 STAZIONE CC FORESTALE  150 150 TERRACINA 

5 GRUPPO CC FORESTALE LATINA 450 -- BORGO FOGLIANO 

6 REPARTO CC BIODIVERSITA’ DI FOGLIANO 297 -- BORGO FOGLIANO 

7 REPARTO P.N. CIRCEO  514 -- PANTALONE NORD 

 
TOTALE 1.747 180  



2. L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia da effettuarsi con frequenza settimanale e fornitura del materiale 

igienico e sanitario (sapone liquido, salviette asciugamani, carta igienica e sacchetti igienici) presso le sedi 

suindicate dal 2 gennaio al 31 dicembre 2021. 

3. L’importo a base di gara è stimato in: 

- Lotto 1 € 8.900,00 

- Lotto 2 € 24.000,00. 

4. Gli interventi di sanificazione non sono ricompresi negli importi indicati al punto 3, ma dovranno essere quotati 

in sede di gara ed effettuati su richiesta della Stazione Appaltante con apposito affidamento. Al riguardo si 

precisa che l’offerta sarà vincolante per l’appaltatore aggiudicatario del servizio ma non per 

l’Amministrazione. 

5. 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, 

anche in presenza di una sola offerta valida.  

6. 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. 

7. La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere presentata entro       

5 giorni dalla pubblicazione, inviando al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, 

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

documentazione senza selezionare l’avviso di lettura per non pregiudicare l’effettiva ricezione della mail 

tenendo conto del sistema di protocollazione in uso all’Arma dei Carabinieri: 

(1) Modulo di adesione (Allegato 1); 

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

economico. 

8. 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”. 

9. Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse per singolo lotto – includendo 

tutte le sedi in esso indicate – o per entrambi i lotti (da barrare sul modulo in allegato). 

10. 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 il numero 0646657738 - 0646657033.  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Vincenzo Cante) 
(originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio) 
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