
 

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

Via Santa Croce nr. 4 – 10123 Torino, C.F. 97545650018,  P.E.C: TTO34003@PEC.CARABINIERI.IT 

OGGETTO: Avviso ai sensi dell’ art. 70, comma 1, D.Lgs 50/2016 e dell’art. 135 del DPR 236/2012. 

Questo Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” e la Scuola Allievi Carabinieri di 
Torino per l’anno 2022, fatta salva l’obbligatorietà di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle 
convenzioni/accordi quadro CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della P.A., in ossequio all’art. 1 
commi 449 e 450 della L. 296/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni, potranno procedere ad 
affidamenti diretti ovvero all’indizione di gare in economia per l’approvvigionamento di beni/servizi ed 
esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nei settori e categorie merceologiche di 
seguito indicati: 

- “LAVORI”: manutenzione edile di immobili; 

- “SERVIZI”: pulizia locali presso caserme; gestione bar, foresterie e lidi / stabilimenti balneari presso 
Organismi di Protezione Sociale; gestione barberia, somministrazione di alimenti / bevande mediante 
distributori automatici, disinfestazione locali; facchinaggio, trasporto e manovalanza; manutenzione di 
impianti tecnologici; manutenzione estintori e mezzi antincendio; manutenzione di poligoni di tiro; 
manutenzione hardware; manutenzione ordinaria macchinari per telecomunicazioni; smaltimento 
rifiuti speciali e pericolosi; riparazione meccanica e carrozzeria di auto-motoveicoli; alienazione di 
veicoli / materiali fuori uso e/o da rottamare; manutenzioni di aree verdi; manutenzione impianti di 
sollevamento; ingegneria / architettura; lisciviatura; psicologia e sorveglianza sanitaria; 

- “FORNITURE” : abiti civili; materiale tecnico di consumo per settore telecomunicazioni; materiali di 
consumo per la polizia giudiziaria; pneumatici e ricambi per auto-motoveicoli; materiale di cancelleria 
per ufficio e carta per fotoriproduttori; arredi per uffici ed altri locali; materiale ed apparecchiature 
sanitarie; attrezzature e materiali per mense e cucine, materiali antinfortunistica; impianti di 
climatizzazione, materiale tecnico per attività sportiva, generi alimentari; 

- nonché negli altri settori di cui alle lettere da a) fino a gg) dell’art. 129 del D.P.R. n. 236/2012. 

Le imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni che avranno luogo, di volta in volta, 
nel corso dell’anno 2022, potranno presentare tramite PEC, apposita istanza su carta intestata, firmata dal 
legale rappresentante dell’impresa, nella quale indicheranno i settori d’interesse, il fatturato annuo, il 
possesso di eventuali certificazioni di qualità, un elenco dei principali clienti pubblici e privati, il possesso 
dei  requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e quant’altro ritenuto necessario per meglio illustrare 
l’attività e la situazione aziendale, allegando, a pena di non ammissione, copia del certificato C.C.I.A.A. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, se necessario, verifiche sulla potenzialità e capacità 
finanziaria, economica e tecnica delle imprese e/o richiedere ulteriore documentazione. Le citate richieste 
di iscrizione all’Albo Fornitori 2022 dovranno essere inviate anche per le ditte già iscritte per il decorso 
esercizio finanziario.  

Le suddette istanze, che non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Militare, dovranno essere 
indirizzate a: 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 

Servizio Amministrativo 

Via Santa Croce nr. 4  

10123 Torino  

PEC: tto34003@pec.carabinieri.it 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Rocco Antonio Pedone) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93) 

mailto:tto34003@pec.carabinieri.it

