COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
REPARTO AUTONOMO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UNA COPERTURA DI UN’AREA TOTALE DI CA. MT. 15 X 30 E UNA COPERTURA DI UN’AREA TOTALE
DI CA. MT. 4 X 8, DA ADIBIRE A TEMPORANEA PALESTRA, OVE PORRE ATTREZZATURE/MACCHINARI
GIÀ A DISPOSIZIONE.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici alla realizzazione di una
struttura temporanea ed amovibile idonea a ospitare lo svolgimento di attività ginnico‐sportiva
(palestra per pesistica e fitness, etc.) per il personale militare con attrezzature/macchinari sportive
già a disposizione dell’A.D..
Con il presente avviso, pertanto, si chiede di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura da espletarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento
della fornitura.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le informazioni di seguito:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ‐ Reparto Autonomo
Viale Romania, 45 ‐ Roma (RM)
Tel. 06/80981
pec: crm30005@pec.carabinieri.it
www.carabinieri.it
C.F. 80236190585
Responsabile unico del procedimento (R.U.P.): Capo del Servizio Amministrativo del Reparto
Autonomo.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto, scarico e posa in opera di:
a. una copertura di un’area totale di ca. mt. 15 x 30, con copertura lignea o materiale di similari
prestazioni ovvero in pvc, laterali finestrati, illuminazione base (fornitura elettrica a carico
dell’appaltante), pavimentazione in legno idonea all’uso previsto con rialzo minimo 7 cm e
massimo 12 cm, almeno 2 ventole per ricambio aria ed ancoraggio mediante zavorre;
b. una copertura di un’area totale di ca. mt. 4 x 8, con copertura lignea o materiale di similari
prestazioni ovvero in pvc, laterali finestrati, illuminazione base (fornitura elettrica a carico
dell’appaltante), pavimentazione in legno idonea all’uso previsto con rialzo minimo 7 cm e
massimo 12 cm ed ancoraggio mediante zavorre,
da posizionare temporaneamente ed orientativamente all’interno della struttura militare di
“Casale Renzi”, sito in Piazza Bligny n. 2, su terreno/piattaforma già predisposto/livellato.
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La struttura dovrà:
a. risultare idonea a successive installazioni di impianti di climatizzazione
b. permettere l’apertura, in tutto o in parte, di almeno due lati della stessa;
c. essere di agevole rimozione e stoccaggio da parte di personale militare addetto (allo scopo da
formarsi a cura dell’azienda fornitrice);
d. risultare idonea ad evitare la formazione di umidità/condensa.
3. CORRISPETTIVO:
L’importo a base d’asta è attualmente stimato in circa € 100.000,00 (iva esclusa) e potrà essere
rivalutato in sede di invito.
Saranno ammesse solo offerte in ribasso, restante valido il criterio di aggiudicazione indicato al
successivo punto 6.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Potranno presentare la richiesta di essere invitati a partecipare alla gara gli operatori economici:
a. di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del citato D.Lgs n. 50/2016;
b. dalla qualificata esperienza nel settore indicato e affidabilità economica;
c. abilitati al sistema Me.P.A. al momento della presentazione della manifestazione di interesse.
5. MODALITÀ E TERMINI PER L'INVIO DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE:
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno manifestare il loro interesse a
essere invitati alla procedura negoziata per la fornitura in precedenza indicata mediante
comunicazione scritta, in carta libera, anche utilizzando l'allegato fac‐simile, entro le ore 10.00 del
giorno 12/03/2022, esclusivamente a mezzo pec: crm30005@pec.carabinieri.it.
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione (fa fede la data di
arrivo della pec).
La spedizione dell’istanza deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. Non
saranno prese in considerazioni gli invii da mail non certificate.
L’Ente appaltante declina fin d'ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione delle domande,
dovute a disfunzioni dei predetti sistemi di trasmissione.
Non sono ammessi invii cartacei.
La manifestazione di interesse deve essere debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore della ditta partecipante, a pena di esclusione. La sottoscrizione non
deve essere autenticata, ma va allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della pec deve essere indicato il mittente e il seguente riferimento “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURE DA ADIBIRE A PALESTRA
TEMPORANEA”.
La manifestazione sopra indicata dovrà altresì essere corredata da depliant/brochure descrittivi
della soluzione che si intende proporre. A tal fine, le ditte interessate sono invitate ad effettuare
un sopralluogo per meglio valutare lo stato dei luoghi (P.d.c. per un eventuale sopralluogo:
Comandante
Reparto
Comando
–
Ten.
Col.
Domenico
Baldassarre,
e‐mail:
cgrepautrccte@carabinieri.it, tel: 06.8098.2503).
6. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La Stazione Appaltate procederà ad invitare, mediante comunicazione su portale Me.P.A., i
soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla
presente procedura ed abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui al punto 4.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad avviare la procedura per l’individuazione di
una ditta che possa soddisfare l’esigenza in argomento, anche a fronte di un solo soggetto
interessato, eventualmente integrando con altri operatori economici del settore il numerico degli
invitati ad una eventuale RDO.
La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o, in alternativa, con il criterio del prezzo più basso sulla
base di un progetto esecutivo/capitolato tecnico.
7. PUBBLICITA':
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Arma dei Carabinieri
www.carabinieri.it, nella sezione "In vostro aiuto ‐ Amministrazione trasparente", per almeno 15
giorni naturali e consecutivi.
8. ALTRE INFORMAZIONI:
Potranno essere invitati alla eventuale successiva fase di spedizione degli inviti esclusivamente gli
operatori economici che manifesteranno l’interesse.
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero
procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di
preferenza, né impegni o vincoli di affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno
presentato domanda di partecipazione né per l'Amministrazione, che rimane libera di non dare
corso alla procedura negoziata o di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva:
a. di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
b. il diritto di non accettare le domande che dovessero ritenersi contrarie all’ordine pubblico e/o
al buon costume, oppure motivatamente contrarie all’indirizzo morale o che possano
pregiudicare gli interessi o l’immagine dell’Arma dei Carabinieri;
c. con lettera di invito, di richiedere ogni altro ulteriore dato/documento/informazione ritenuta
necessaria per la conclusione dell’attività di valorizzazione;
d. la facoltà di provvedere ad un sorteggio delle ditte da invitare ad una eventuale RDO qualora il
numerico delle “manifestazione di interesse” dovesse essere troppo elevato.
Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della concessione, che invece
dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
La formulazione di una domanda di partecipazione da parte degli operatori economici interessati
costituisce accettazione integrale di tutte le condizioni contenuto nel presente avviso pubblico.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 i dati personali forniti dal partecipante
saranno raccolti presso il Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per
le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei,
anche successivamente, per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. amm. Marcello Giannuzzi)
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FAC SIMILE
MODULO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE FINALIZZATA ALLA
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA DI UN’AREA TOTALE DI CA.
MT. 15 X 30 E UNA COPERTURA DI UN’AREA TOTALE DI CA. MT. 4 X 8, DA ADIBIRE A
TEMPORANEA PALESTRA, OVE PORRE ATTREZZATURE/MACCHINARI GIÀ A
DISPOSIZIONE.
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
REPARTO AUTONOMO
trasmissione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: crm30005@pec.carabinieri.it
Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura e posa in opera di gazebo per la realizzazione di una palestra
temporanea per il personale.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il _____________________ a ____________________________________________________
residente in ___________________________ Via ________________________________________ in
qualità

di

______________________________________________________________________

dell’operatore economico ____________________________________________________________
con sede in ______________________________ Via _____________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ____________________________________________________________ per
attività di _____________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________ Partita IVA _______________________________
Tel. __________________ fax ________________ P.E.C. _________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’oggetto e dichiara sin d’ora di
essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso per la manifestazione di interesse.
AUTORIZZA




l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento tramite portale Me.P.A., nonchè ai
seguenti indirizzi di:
p.e.c. ________________________________________
e-mail _______________________________________
ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e
senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente
procedimento ed alla connessa procedura.

Luogo e data _________________________________
Firma _______________________________________
(il presente documento potrà essere sottoscritto anche con firma digitale)
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
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