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OGGETTO: SERVIZIO DI SARTORIA presso la Caserma “E. FRATE”, sita in Campobasso alla 
Contrada Colle Delle Api, n. 80, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. 

  Importo massimo presunto di Euro 40.000,00 (IVA inclusa). E.F. 2023. 
 
 

AVVISO DI    INDIZIONE   DI   RICERCA   DI    MERCATO 
 

1. Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso intende esperire una ricerca di mercato 
per l’affidamento del servizio di sartoria “residente” presso la Caserma “E. Frate”, sita 
all’indirizzo in intestazione, relativamente alle prestazioni di confezione, riparazione ed 
adattamenti sartoriali dei capi di vestiario in uso agli  Allievi Carabinieri frequentatori di corso 
e al personale del Q. P. della Scuola (utenza media pari a 350 unità); le modalità di esecuzione 
del servizio e l’elenco delle lavorazioni sono dettagliatamente descritte negli allegati Capitolato 
(All. 1) e Tariffario Ministeriale(All. 2), che sarà posto a base di gara. 
 

2. Si specifica che per servizio “Residente”, si intende l’apertura di un dedicato laboratorio presso 
il locale a tale attività già destinato, ove dovranno essere effettuate tutte le lavorazioni.  
Alla Società aggiudicataria sarà, in ogni caso, richiesto, il pagamento degli oneri connessi 
all’esercizio dell’attività, che verranno determinate dagli organi competenti. 
 

3. Gli operatori economici interessati, cui sarà richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti di 
ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di idoneità professionale, di capacità 
economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale (art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 
potranno inviare la propria manifestazione di interesse, entro il 07 Febbraio 2023, al 
seguente recapito: 
- acb42487@pec.carabinieri.it, 
allegando alla stessa autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. i., relativa 
all’iscrizione dell’impresa alla C. C. I. A. A. o, in alternativa, copia conforme all’originale 
dello stesso certificato di iscrizione alla C. C. I. A. A e copia, per entrambe le modalità 
suddette, di un documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare in corso di 
validità. 

 

4. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste: 
 

- allo scrivente (Ten. Col. Filippo SCUTTI) al n. 0874/688720;  
- al Lgt. Adam DE LUCA: al n. 0874/88674. 

 

Campobasso, 17 Gennaio 2022 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col.  amm. Filippo Scutti)                                                   
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni) 


