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AVVISO DI GARA 

OGGETTO: Gare con procedura in economia per l’affidamento di vari servizi da parte del 

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

Indipendenza n.5,  da espletarsi nel corso dell’anno solare 2015.  

 

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

Iglesias (CI), alla Via Indipendenza n.5, fermi restando gli obblighi di legge in merito 

all’adesione alle convenzioni CONSIP, come disposto ex art. 26 Legge 23 dicembre 1999 

n.488, intende avviare nel corso dell’anno 2014 alcune gare, con procedura in economia, ai 

sensi degli artt. 30 e 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

e dell’art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’affidamento dei seguenti servizi 

da espletarsi dal 01 gennaio al 31 dicembre 2015: 

 Servizio di lisciviatura industriale degli oggetti di casermaggio (a titolo esemplificativo 

federe, lenzuola, coperte, materassi a molle, cuscini); 

 Servizio di lavatura oggetti di corredo e sanificazione calzature in favore del personale 

militare avente diritto; 

 Servizio di adattamento sartoriale in favore del personale militare avente diritto; 

 Servizio di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle autovetture in dotazione a 

questo Comando e fornitura di parti di ricambio; 

 Servizio di bonifica e manutenzione del poligono di tiro in galleria sito presso questo 

Comando; 

 Affidamento in concessione del servizio di barberia in favore del personale militare e 

civile effettivo presso questo Comando. 

2. Qualora i servizi di cui sopra, alla data di avvio della relativa procedura di gara, risultino 

oggetto di specifici bandi di abilitazione pubblicati dalla società Consip S.p.A. sulla 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), condizione 

indispensabile per poter partecipare alle procedure di affidamento è la preventiva iscrizione 

della Ditta al bando di abilitazione MEPA relativo alla categoria di servizi di interesse.     

3. La procedura prevista è quella di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario. 

Pertanto l’aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta, in possesso di tutti i requisiti di 

partecipazione richiesti dalla lettera di invito, che avrà offerto il maggiore sconto 

percentuale sui prezzi posti a base di gara, riferiti ai materiali ed alle prestazioni oggetto di 

ciascuno dei servizi richiamati al precedente punto 1. 

4. La lettera di invito per la partecipazione alle gare potrà essere richiesta entro il giorno           

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

Certificata (aca40172@pec.carabinieri.it), la seguente documentazione: 
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 richiesta di partecipazione in carta intestata, a firma del legale rappresentante dell’impresa,  

avendo cura di specificare la tipologia di servizio di interesse tra quelli elencati al 

punto 1 e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove si intende ricevere la 

documentazione di gara; 

 copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità”. 

5. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta, ivi compresa 

l’esatta specificazione del criterio di aggiudicazione  e di tutti gli oneri a carico del soggetto 

affidatario del servizio, saranno indicate nella lettera di invito e nel Capitolato Tecnico 

allegato alla stessa, che saranno trasmessi, esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata, a coloro che avranno chiesto di partecipare. 

6. 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. 


