
1\ BRIGATA MOBILE CARABINIERl 
-Servizio Amnlinistrativo-Sezione Gestione Finanziaria 

OGGETTO: Servizio di ristorazione automatica presso la caserma "G. Amico" sede della 
2A Brigata Mobile Carabinieri Viale Fabbricotti 1, Livorno, mediante 
posizionamento di macchinette distributrici di snack e bevande. 

- AVVISO DI INDIZIONE RICERCA DI MERCATO -

1. Questa Amministrazione deve esperire una ricerca di mercato, a mezzo lettera d'invito, per l'affidamento 

del servizio di ristorazione automatica presso la Caserma "G.Amico", sede della 21\ Brigata Mobile 

Carabinieri, sita in Livorno, Viale Fabbricotti 1, per il periodo di un anno decorrente dalla data di stipula 

di apposito atto negoziale e rinnovabile di alIDO in anno fino ad un massimo di 3 anni. 

2. L'indagine di mercato sarà effettuata facendo ricorso alla procedura in economia ai sensi del D.P.R. 15 

novembre 2012, n. 236 (Disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e 

forniture) e del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture). 

3. Gli operatori economici interessati dovranno richiedere la lettera di invito entro e non oltre le ore 10.00 

del 04.04.2014. indirizzando la relativa domanda a: "21\ Brigata Mobile - Servizio Amministrativo -

Richiesta lettera di invito per servizio di sonm1inistrazione di bevande calde, fredde e snacks medinate 

distributori automatici," Viale Fabbricotti n. l, a mezzo mail all'indirizzo PEC: 

mli39930(?u,pec.carabinieri.it owero all'indirizzo brg2açguisti(à\carabinieri.it ovvero al fax 0586-

558081; alla richiesta dovrà essere allegata: 

1. copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta; 

2. autocertificazione relativa all'iscrizione alla CClA; 

3. autocertificazione relativa alle posizioni lNPS INAIL. 

4. A prescindere dalle richieste di adesione pervenute, questo Servizio Amministrativo SI nserva la 

possibilità di invitare alla gara in argomento le ditte iscritte alI' albo fornitori di questo Comando, oltre 

agli operatori di settore individuati da apposita commissione tra quelli che abbiano ad oggi mantenuto 

rapporti commerciali con questa A.M. 

5. Gli inteEessati a partecipare a detta ricerca di mercato dovranno essere in possesso: 

delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali; 

di assoluta integrità morale; 

non destinatari di prowedimenti giudiziari e/o di situazioni di fallimento, concordato fallimentare o 

liquidazione coatta amministrativa. 

6. Ulteriori in:t(;-rhlàziol1i di natura anm1inistrativa potranno essere richieste al numero 0586-558054-
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