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AVVISO DI GARA 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento in concessione di un’area da destinarsi 

all’installazione di un’apparecchiatura bancomat presso la Caserma “Trieste”, sede 

del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, sito in  Iglesias (CI), via 

Indipendenza n.5.  

Avviso di pre-informazione 

 

1. Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias-Servizio Amministrativo, con sede in 

Iglesias (CI), alla Via Indipendenza n.5, intende avviare una gara, con procedura in economia, 

ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 163/2006, in combinato disposto con l’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 nonché con l’art. 132 del D.P.R. 236/2012, per l’affidamento, in concessione, di 

un’area da destinarsi all’installazione di un’apparecchiatura bancomat (ATM) presso la 

Caserma “Trieste”, sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, per la durata di 

tre anni con decorrenza dalla data del verbale di consegna dell’area e con possibilità di 

rinnovo dell’accordo contrattuale per egual periodo. 

2. Sono ammessi a manifestare interesse a partecipare alla presente selezione istituti di credito 

italiani ed internazionali. 

3. L’autorizzazione all’installazione prevede l’obbligo per l’istituto di credito di munire 

l’apparecchiatura di sistema proprio di telecomunicazione, sistema proprio di sicurezza, 

tastiera con scrittura braille, assicurazione contro furto, manomissione, atti vandalici e 

responsabilità civile. 

4. L’istituto di credito concessionario del servizio di cui trattasi sarà altresì tenuto a 

corrispondere all’Agenzia del Demanio il canone di concessione di suolo pubblico ed a 

questo Comando l’importo forfettario annuale per consumo di energia elettrica, i quali 

verranno quantificati solo a seguito di trasmissione delle esatte specifiche tecniche 

dell’apparecchiatura bancomat installata.   

5. La lettera di invito per la partecipazione alla gara potrà essere richiesta entro il giorno           

10 novembre 2014, inviando, a mezzo e-mail (scigcsa@carabinieri.it) o Posta Elettronica 

Certificata (aca40172@pec.carabinieri.it), la seguente documentazione: 

 richiesta di partecipazione in carta intestata contenente espressa manifestazione di 

interesse all’affidamento della concessione sopra indicata, avendo cura di specificare 

l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove si intende ricevere la documentazione 

di gara; 

 copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità”. 
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6. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta, ivi compresa 

l’esatta specificazione dei criteri di valutazione delle offerte e di tutti gli oneri a carico del 

soggetto affidatario del servizio, saranno indicate nella lettera di invito che sarà trasmessa, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, a coloro che avranno chiesto di 

partecipare. 

7. Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando il Servizio Amministrativo del 

Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, utilizzando i recapiti in intestazione, nei 

giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 14:00. 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Alfredo Tommaso Sagace) 

Originale agli atti. 


