
   

Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” 
Servizio Amministrativo  

——<>—— 

Questo Comando Legione Carabinieri, nonché il 7° Reggimento CC “Trentino Alto Adige”, per l’anno 

2015 potrà procedere all’indizione di gare in economia per l’approvvigionamento di 

beni/esecuzione di lavori/prestazioni di servizi nei seguenti settori e categorie merceologiche di 

interesse: Corsi di Lingua Tedesca; Servizio di Pulizia Locali presso Caserme; Servizio di Lavaggio 

Stoviglie ed attrezzature della Mensa; Servizio di Gestione di Bar, Pizzeria e Foresterie; Servizio di 

Trasporto e Manovalanza; Fornitura di Abiti Civili; Servizio di lisciviatura; Servizio di Alienazione di 

Veicoli Fuori Uso o da Rottamare; Servizio di Manutenzione Impianti Tecnologici (Centrali Termiche); 

Manutenzione Immobili; Servizio di Manutenzione Estintori e Mezzi Antincendio; Servizio di 

Manutenzione Poligoni di Tiro; Servizio di Raccolta e Smaltimento rifiuti speciali; Fornitura di 

Materiale di Cancelleria per Ufficio e Carta per Fotoriproduttori; Servizio di Riparazione Meccanica e 

Carrozzeria di Automotoveicoli; Fornitura ricambi/pneumatici per Automotoveicoli; Manutenzione 

Hardware; Materiale Tecnico da Roccia e Sci; Materiale di Consumo di Polizia Giudiziaria; Materiale 

Tecnico di Consumo Settore Telecomunicazioni; Manutenzione Ordinaria Macchinari 

Telecomunicazioni; Fornitura Generi Alimentari per Mense di Reparto, nonché negli altri settori di cui 

alle lettere a) alla gg) dell’art. 129 D.P.R. n. 236/2012. 

Le imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni di beni e servizi che avranno luogo 

di volta in volta nel su indicato periodo, potranno presentare, esclusivamente a mezzo e-mail, apposita 

istanza completa dei riferimenti aziendali (indirizzo, utenze telefoniche e fax, e-mail, pec), firmata dal 

legale rappresentante dell’impresa, nella quale dovranno indicare: i settori d’interesse tra quelli sopra 

elencati/richiamati, la categoria merceologica, il fatturato annuo, il possesso di eventuali 

certificazioni di qualità, un elenco dei principali clienti pubblici e privati dell’ultimo triennio, ed 

ogni altro requisito di cui agli artt. 34-38 e segg. del D.lgs. n. 163/2006 che sia ritenuto necessario per 

meglio illustrare la propria attività e la relativa situazione aziendale. Dovranno essere, altresì, allegati, a 

pena di non ammissione, copia del Certificato C.C.I.A.A e autocertificazione di non sussistenza delle 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 della D. Lgs. n. 159 del 2011 (cd 

antimafia) e dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria prescritti per prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di 

gara (articolo 125 comma 12 del decreto legislativo n. 163/06). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche sulla potenzialità e capacità finanziaria, 

economica e tecnica delle imprese richiedendo eventualmente ulteriore documentazione. Si rappresenta, 

inoltre che, a far data dal 06.06.2014, in base alla normativa vigente (D.M. n. 55 del MEF datato 03.04.13), 

le Aziende fornitrici di beni e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione sono soggette 

all’obbligo della fatturazione elettronica. 
 

Il ricorso all’Albo Fornitori resta in ogni caso subordinato al rispetto degli obblighi di legge in 

merito al ricorso al Mercato Elettronico delle P.A. ed all’adesione alle convenzioni CONSIP, come 

disposto dall’art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 et art. 11 DPR. 04 aprile 2002 n. 101. 

Informazioni sull’adesione a detto Mercato Elettronico sono reperibili sul sito www.acquistiinretepa.it. 
 

Le citate istanze, non vincolanti per l’A.M., dovranno essere indirizzate direttamente ai seguenti 

Comandi, aventi ciascuno proprio Albo Fornitori: 
 

- Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo 

viale Druso, 8 – 39100 Bolzano (BZ); e-mail lgtaaacquisti@carabinieri.it; 
 

- 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo 

via John F. Kennedy, 297 – 39055 Laives (BZ); e-mail rgt7sa@carabinieri.it 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Vito Valsesia) 
 Originale firmato agli atti                                                                       
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