
 

Comando Legione Carabinieri “Puglia” 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO – SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA 

Lungomare Nazario Sauro, 43  -  70121  BARI 
 

 
AVVISO  DI  PREINFORMAZIONE 

 
È intendimento di questo Ente affidare, a seguito di procedura di gara, ad uno più operatori economici 

specializzati nel settore, per l’anno 2022 (con possibilità di ripetizione, di anno in anno, per ulteriori 

tre anni), il “SERVIZIO DI BARBERIA / PARRUCCHIERIA”, presso le seguenti caserme: 

1) “BERGIA”, sede del Comando Legione Carabinieri “Puglia”, sita in Bari – Lungomare Nazario 
Sauro n. 43; 

2) “PORCELLI”, sede dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, sita in Bari – via Fanelli n. 279. 

Il servizio sarà a carico degli avventori e rivolto alle esigenze dei militari dipendenti, come segue: 

− dal lunedì al venerdì, durante gli orari di apertura degli uffici (in orari da stabilire); 

− in locali adeguatamente arredati per l’esigenza (esclusi gli strumenti di lavoro e di disinfezione) 
che sono soggetti agli oneri, a carico dell’assuntore, per i consumi di acqua, energia elettrica e 
TA.RI., oltre ad un canone di concessione di locale demaniale, quantificato in circa €.2.000,00 
annui. 

Gli operatori economici interessati, ai quali sarà richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti di 

ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di capacità economica–finanziaria e tecnico-

professionale (art. 83 del citato D.Lgs.) e di idoneità professionale (curriculum e attestati), potranno 

manifestare la propria disponibilità ad essere invitati alla gara in premessa con apposita istanza (fac-

simile in all.1) che dovrà, essere inviata entro il 10.12.2021 al COMANDO LEGIONE CARABINIERI 

“PUGLIA” – Servizio Amministrativo di Bari, tramite e-mail (all’indirizzo tba34582@pec.cara 

binieri.it  oppure rgpglsa@carabinieri.it) e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da: 

1. documento di identità del richiedente o titolare della ditta;  

2. dichiarazione di insussistenza cause esclusione dalla gara (in autocertificazione, ai sensi del-
l’art.46-47 del DPR. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (fac-
simile in all.2); 

3. curriculum ed attestazioni delle pregresse attività, suddivise in pubbliche e private, svolte 
dall’operatore economico analogamente all’attività oggetto della presente gara. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica 

rgpglcontratti@carabinieri.it o alle utenze 080.5452502 (Magg. amm. Marco Cerillo) – 0805452541 

(Lgt.CS Donato Polimeno). 

 
F.to 

Il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten.Col. amm. Francesco Antonio Angelillo) 
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