
 

LEGIONE  CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” 
Servizio Amministrativo 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE  

Nr. 106/6/2021 di prot.llo        Bolzano, 01.02.2021 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LUOGHI DI LAVORO DEL CENTRO CARABINIERI 

ADDESTRAMENTO ALPINO IN SELVA DI VAL GARDENA (BZ), VIA VAL N. 12, E DEL SERVIZIO DI 

LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE DELLA LOCALE MENSA, PER L’IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO 

MASSIMO PRESUNTO DI €. 87.646,56 IVA ESCLUSA, PER IL PERIODO ORIENTATIVO DAL 01.04.2021 AL 

31.03.2022.  C.I.G. 8617739F2E 

Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a mezzo R.D.O. su piattaforma Me.Pa., per l’affidamento annuale del servizio di 

pulizia dei luoghi di lavoro del Centro Carabinieri Addestramento Alpino in Selva di Val Gardena (BZ), via Val 

n. 12, e del servizio di lavaggio delle stoviglie della locale mensa, per l’importo complessivo massimo presunto 

di €. 87.646,56 (IVA esclusa). 

Le ditte interessate, dovranno obbligatoriamente: 

a. essere registrate ed abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, bando 

“SERVIZI - Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione - Servizi di pulizia (a canone) per gli 

immobili” (alla data della pubblicazione della RdO, pena l’esclusione dalla procedura); 

b. essere iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato, quale “impresa di pulizie” 

per una fascia di classificazione pari o superiore alla lettera “b”, per volumi di affari al netto dell’IVA 

(alla data della pubblicazione della RdO, pena l’esclusione dalla procedura); 

c. essere in possesso di certificazione di sistemi di gestioni di qualità serie UNI EN ISO 
9001:2015 1  e 14001:2015 2  (alla data della pubblicazione della RdO, pena l’esclusione dalla 

procedura); 
d.  manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che 

trattasi inviando l’allegata documentazione (allegato A) via PEC entro e non oltre le ore 10:00 del 

giorno 18 febbraio 2021. 

Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura on-line e dunque la manifestazione di interesse non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comando 

che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato. 

Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e gli 

operatori iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente ovvero, se ritenuti insufficienti, altri individuati tra gli 

operatori qualificati per lo specifico bando Me.Pa.  

L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata in base al criterio della “offerta 

economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, commi 1 e 3 , lett. a), D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 

determinato mediante l’individuazione del miglior offerente in base ai criteri stabiliti da apposita 

Commissione nominata dal Comandante dell’Ente in seno all’Atto Dispositivo n. 1 del 01.01.2021, suddivisi 

in Offerta Tecnica (cui verrà attribuito il punteggio massimo di 70 punti) ed Offerta Economica (cui verrà 

attribuito il punteggio massimo di 30 punti). 

                                                      
1 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi 

di pulizia. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 
2 Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 

nel settore IAF 35 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di 

conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI 

EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di 

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 



La manifestazione di interesse dovrà:  
- pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tbz34333@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le 

ore 10:00 del giorno 18 febbraio 2021, recando come oggetto “ISTANZA FI PARTECIPAZIONE A 

RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LUOGHI DI 

LAVORO DEL CENTRO CARABINIERI ADDESTRAMENTO ALPINO IN SELVA DI VAL 

GARDENA (BZ), VIA VAL N. 12, E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE 

DELLA LOCALE MENSA;  

- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentante della società candidata (nell’ipotesi di raggruppamento 

temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge/svolgerà il ruolo di 

capogruppo). 

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati in 

costituendi raggruppamenti. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993. L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto” 
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