
SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI REGGIO CALABRIA 

Servizio Amministrativo 

OGGETTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 
TENUTO CONTO 

RICONOSCIUTA 

ACCERTATO 
VISTA 

Determina a contrarre n. 15 del 30.01.2020 

Procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di lavanderia self 
service a gettoni a mezzo di lavatrici ed essiccatori del Comando Scuola Allievi; 
Carabinieri di Reggio Calabria, ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.lgs. 50/2016. 

il R.D. 18/11/1923 nr. 2440; 
il R.D. 23/05/1924 nr. 827; 
l'art. 26 della L. 23/12/1999 nr. 488; 
l'art 30 e 36 del D.lgs n. 50/2016; 
il D. Lgs 07/03/2005 nr. 82; 
il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445; 
il D. Lgs 15/03/2010 nr.66; 
il D.P.R. 15/03/2010 nr. 90; 
il D.P.R. 15/11/2012 nr. 236; 
la lettera n. 18/2-2020 Log di prot. datata 14 gennaio 2020, con cui l'Ufficio Comando 
richiede di procedere all'avvio dell'iter amministrativo per assicurare il servizio in 
oggetto; 
la procedura prevista dagli artt 30 e 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016; 
che l'esigenza rientra tra quelle inserite nell'avviso di pre-informazione relativo alla 
pianificazione dell'attività negoziale del Distaccamento per l'esercizio finanziario 
2020; 
la necessità di avviare la procedura amministrativa per l'affidamento del servizio in 
oggetto per la durata di 1 anno con possibilità di rinnovo annuale fino ad un massimo 
di ulteriori anni 3; 
che il servizio non risulta in nessuna convenzione attiva della CONSIP; 
l'esigenza di ricorrere ad una procedura volta alla massima partecipazione degli 
operatori economici del settore presenti sul mercato nonché la possibilità di invitare 
alla procedura anche il contraente uscente, tenuto conto del grado di soddisfazione 
maturato nel corso del rapporto contrattuale; 

AUTORIZZO 

Il Capo del Servizio Amministrativo a far ricorso alla procedura in oggetto per l'avvio dell'iter amministrativo 
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Esigenza: servizio di lavanderia self service a gettoni a mezzo di lavatrici ed essiccatori per le 

esigenze della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria; 
Caratteristiche: come da lettera d'invito e capitolato tecnico e allegati di gara; 
Criteri di selezione: le ditte partecipanti dovranno tra l'altro: 

- essere iscritte presso la competente Camera di Commercio per l'attività oggetto
del servizio;

- comprovare di avere almeno 3 anni di esperienza nello specifico settore;
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs

50/2016;
- dimostrare il possesso di adeguate capacità economico finanziarie.

Criteri di scelta offerta: prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma4 lettera b) del D.lgs 50/2016. 



La stazione appaltante ai sensi dell'art 34 del D.lgs n. 50/2016 contribuirà al conseguimento degli obiettivi 
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale attraverso l'inserimento nella 
documentazione di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 
minimi adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che dovranno essere rispettati dalla ditta 
aggiudicataria. L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso sul costo del 
singolo gettone. La ditta aggiudicataria stipulerà con l'Amministrazione Militare apposita convenzione per 
l'affidamento del servizio. 

P.P.V. 

IL COMANDA 

(Col. Alessandro 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. am�ne)


