
 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo -  Sezione Gestione Finanziaria 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE  

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA (BIANCHERIA DA LETTO, BAGNO, TAVOLA, VESTIARIO, 

TENDE E TAPPETI) PER LE ESIGENZE DEL COESPU, PER IL PERIODO DI 24 MESI, DECORRENTI DALLA DATA 

DI STIPULA. CAP. 1188-7 M.D. (O CAPITOLO DI PARI OGGETTO), WP 117 (O QUELLO VIGENTE IN CORSO DI 

EFFICACIA CONTRATTUALE), CONTO TRANSITORIO FONDI DEL DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO. 

ESERCIZI FINANZIARI 2022-2023. CIG ZAF356C329. 

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

e art. 40 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  per l’affidamento del servizio di lavanderia (biancheria da letto, bagno, 

tavola, vestiario, tende e tappeti) per le esigenze del CoESPU, per il periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data 

della stipula, da imputarsi sul Cap. 1188-7 M.D. (o capitolo di pari oggetto) e WP 117 (Fondi del Dipartimento 

di Stato Americano). 

Importo posto a base di offerta a ribasso: € 32.786,89 (IVA esclusa), alle condizioni stabilite nell’allegato 

Capitolato Tecnico. 

Modalità di svolgimento della procedura mediante sistema informatico di e-Procurement MEF-CONSIP 

(c.d. gara in A.S.P. – Application Server Provider sulla piattaforma del Mercato Elettronica della Pubblica 

Amministrazione), procedura “aperta” a tutti gli operatori economici iscritti sul Me.P.A.. 

Le ditte interessate, obbligatoriamente registrate sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(www.acquistinretepa.it) prima della data di inizio di presentazione delle offerte, sono invitate a manifestare 

il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi inviando l’allegata 

documentazione via PEC entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 18 marzo 2022. 

Eventuali quesiti sulle modalità di iscrizione al Me.P.A. dovranno essere veicolate esclusivamente ai call center  

dedicati agli Operatori Economici (numero reperibile sulla medesima piattaforma).   

Data inizio per la presentazione delle offerte: ore 11:00 del 18 marzo 2022. 

Data termine presentazione delle offerte: ore 10:00 del 28 marzo 2022. 

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 altresì invitati gli operatori iscritti all’albo fornitori di questo Ente ed al Me.P.A..  

L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata in base al criterio del “minor prezzo”, ex art. 36, 

comma 9-bis, e 95, comma 4, lett. c), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii., inteso come maggiore sconto percentuale 

unico sui prezzi posti a base di gara (prezzo unitario al kilogrammo). 

La manifestazione di interesse dovrà:  

- pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: avi41274@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le 

ore 10:00 del giorno 18 marzo 2022, recando come oggetto “istanza di partecipazione a procedura in 

ASP su Me.PA. servizio di lavanderia”; 

- 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); 

- essere caricata come documentazione amministrativa sulla piattaforma Me.P.A. in sede di offerta. 

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

costituendi raggruppamenti. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 (Cap. amm. Eleonora Quarta) 

 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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