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Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 
- Servizio Amministrativo – 

C.F. 81002930923 

 
N. 104/2 di prot.                                              Iglesias, 27 giugno 2022 

OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI 
 AFFIDAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONI SARTORIALI 
CONCERNENTI I CAPI DI VESTIARIO MILITARE DEGLI ALLIEVI CARABINIERI 
FREQUENTATORI DEL 141° CORSO FORMATIVO PRESSO IL COMANDO SCUOLA ALLIEVI 
CARABINIERI DI IGLESIAS. CAP. 4854/1. 

1)  OGGETTO DELL'AVVISO 

Il Servizio Amministrativo della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias intende espletare 

un'indagine di mercato relativa all'individuazione di eventuali disponibilità da parte di 

ditte specializzate nel settore a partecipare all'appalto per l'affidamento, a quantità 

indeterminata, del servizio indicato in oggetto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare operatori 

economici da invitare alla relativa procedura negoziata.  

2) STAZIONE APPALTANTE 

Servizio Amministrativo della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, Via Indipendenza n. 5 

– 09016 - Iglesias (SU), Pec: aca40172@pec.carabinieri.it. 

3) LUOGO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Luogo di esecuzione del servizio: Caserma “Trieste”, sede della Scuola Allievi Carabinieri 

di Iglesias, Via Indipendenza n. 5 – 09016 – Iglesias (SU). 

L’affidatario procederà con mezzi, attrezzature e personale propri ad effettuare il ritiro, il 

trasporto e la consegna dei materiali di corredo oggetto del servizio. 

Gli ordinativi di lavorazione avverranno in ragione delle reali ed effettive esigenze e 

dell’assegnazione di fondi che verrà concessa dalle Superiori Autorità sul pertinente 

capitolo di bilancio.  

L’affidamento del servizio in oggetto avrà durata sino al 31 marzo 2023 e potrà essere 

rinnovato alle medesime condizioni e previa richiesta dell’Amministrazione Militare a cui 

segua l’adesione dell’affidatario, comunque subordinatamente all’assegnazione dei fondi 

sui relativi capitoli di bilancio. 

4) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 
95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, consistente nella maggiore percentuale unica di sconto 

offerta sul tariffario predisposto dall’Amministrazione Militare, nel rispetto dei criteri 
per l’individuazione dell’offerta migliore di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016. 
Lo sconto offerto sarà considerato invariabile. Con la ditta aggiudicataria, sarà stipulato il 
relativo atto negoziale. 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli OE che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per l'invito alla 

procedura in argomento, a pena di esclusione, devono possedere: 

a) Requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 45 e 80 del D.Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale, previsti dall'art. 83 del D.Lgs. nr. 50 del 18 aprile 2016: 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Registro delle 
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Ditte, per la categoria di attività analoga o attinente la natura del servizio in argomento, 

ovvero equivalente. 

c) Requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, previsti dall'art. 83 del D.Lgs. nr. 50 

del 18 aprile 2016. 

d) Requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale, previsti dall'art. 83 del D.Lgs. nr. 50 del 

18 aprile 2016. 

6) TERMINE. INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

La manifestazione di interesse di che trattasi dovrà pervenire entro il giorno 31 luglio 2022 

a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec: aca40172@pec.carabinieri.it, 

dovrà essere firmata digitalmente e dovrà presentare la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione alla procedura di affidamento (Allegato 1), contenente la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ex art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile con la tipologia 

di servizi oggetto della presente procedura di affidamento ed il possesso di requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale idonei, proporzionati ed 

adeguati a garantire il perfetto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal 

contratto, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità. 

Si richiamano gli operatori economici sulla necessità di compilare correttamente, in ogni 

spazio bianco e con massima attenzione tale modello. 

2. Copia della licenza rilasciata dalla competente Prefettura, ex art. 28 T.U.L.P.S., in corso 

di validità, per la detenzione di capi di vestiario e relativi accessori, uniformi o parti 

di esse delle Forze Armate/Forze di Polizia. In mancanza, e nelle more del rilascio della 

stessa, è ammessa copia della relativa istanza presentata alla suddetta Prefettura. 

3. Copia di documento d’identità in corso di validità del titolare o del legale 

rappresentante.  

7) MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA      

  PROCEDURA NEGOZIATA 

Saranno invitati a partecipare alla procedura di che trattasi coloro che avranno fatto 
pervenire istanza d’invito entro il predetto termine di cui al punto 6 e che siano in possesso 
dei requisiti di cui al punto 5.  

8) AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI 

La richiesta di partecipazione non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva in ogni 
caso la facoltà di non procedere all’ espletamento della procedura negoziata. La richiesta di 
partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovrà essere dichiarata 
dall'interessato ed accertata da questa Stazione Appaltante in sede di procedura di 
affidamento. Per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo si potranno formulare 
specifici quesiti all’indirizzo di posta elettronica certificata aca40172@pec.carabinieri.it, 
facendo espresso riferimento nell’oggetto, al presente avviso a manifestare interesse. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it.  
Trattamento dati personali 

I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell'Amministrazione Militare e per il tempo non superiore a quello necessario all’espletamento 

della presente procedura.         

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Michele Cova) 
 

Originale firmato custodito agli atti di questo ufficio 
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