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AVVISO DI GARA CON PROCEDURA IN ECONOMIA 

 

1. Questo Comando intende procedere ad una indagine di mercato per l’approvvigionamento di capi 

di abbigliamento civile (abito classico estivo ed invernale, cappotto, impermeabile tipo “Trench”, 

giaccone, combinazione informale, maglione), per il personale dell’Arma autorizzato a vestire 

permanentemente l’abito borghese, in servizio presso i Reparti amministrati dal Comando Legione 

Carabinieri Lombardia, per l’anno 2014, dei seguenti lotti ed importi presunti: 

a. Lotto 1 – prezzo base € 104.120,00 (Iva compresa) 

- n. 280 abiti classici estivi; 

- n. 327 abiti classici invernali; 

- n. 127 cappotti; 

- n.  84  trench  

b. Lotto 2 – prezzo base € 20.445,00 (Iva compresa) 

- n. 141 giacconi casual antipioggia; 

c. Lotto 3 – prezzo base € 19.360,00 (Iva compresa) 

- n. 239 giacche tipo blouson; 

- n. 247 pantaloni tipo jeans; 

d. Lotto 4 – prezzo base € 4.833,00 (Iva compresa) 

- n. 179 maglioni. 

…………per l’importo complessivo massimo presunto di € 148.758,00 (Iva compresa). 

2. Solamente le imprese in possesso di idonea certificazione di qualità conforme alle norme ISO 9001 

per il settore di accreditamento inerente l’oggetto della fornitura (EA04) rilasciata da un 

Organismo accreditato presso l’Ente italiano di accreditamento ACCREDIA potranno partecipare 

producendo apposita ISTANZA (fac-simile in allegato), che dovrà: 

- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Lombardia” – Servizio Amministrativo – 

Sezione Gestione Finanziaria – Via Vincenzo Monti, 58 – 20145 Milano; 

- pervenire all’indirizzo di P.E.C.: tmi34230@pec.carabinieri.it da una casella di Posta 

Elettronica Certificata dell’impresa richiedente, entro il giorno 30 giugno 2014. 

3. La spedizione degli inviti ai richiedenti avverrà esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo P.E.C. che l’impresa avrà indicato nell’istanza di partecipazione. 

Milano, lì  13 giugno 2014 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO f.to 

(Cap. amm. Valentina Silvestre) 
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