
Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 
Servizio Amministrativo 

Via Indipendenza, 5 - 0901 6 Iglesias - Tel. 0781/2 77750 - 2 77753 
Nr.3 113-0-2015 Iglesias, 18.02.20 1 5 
OGGETTO: Procedura in  economia, ex art. 125 D.Lgs l6312006 e successive modifiche e10 

integrazioni, per l'affidamento del servizio di lisciviatura degli oggetti di 
casermaggio della Caserma "Trieste", sede della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias 
per l'esercizio finanziario 2015.C.I.G.: Z561315D67 
Comunicazione d i  aggiudicazione definitiva ex art. 79, comma 5, D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163. 

Raccomandata PEC 
SPETT.LE DITTA 

"LISAR LAVANDERIE INDUSTRIALI SARDE S.P.A." 
Z.I. MACCHIAREDDU - 2" STRADA EST S.N.C. 
09032 ASSEMINI(CA) 
(P. E. C. : lavanderialisar@pec. it ) 

1. Ha relazione con la procedura in economia per l'affidamento del servizio di lisciviatura degli 
oggetti di casermaggio della Caserma "Trieste", sede della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, 
sino al 31.12.2015. 

2. Ai sensi dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si comunica che, a seguito di 
procedura in economia esperita con il criterio del prezzo più basso, il servizio in oggetto è stato 
aggiudicato definitivamente in favore della Ditta "LISAR LAVANDERIE INDUSTRIALI 
SARDE S.P.A " con sede in Assemini (CA), Zona Industriale Macchiareddu, 2' Strada Est 
s.n.c., 09032, C.F. e P.IVA 00146930920, che ha prodotto l'offerta più conveniente per 
l'Amministrazione, consistente in uno sconto pari all'l1,l l % sui prezzi base palese indicati 
nella lettera di invito. In applicazione dello sconto formulato in sede di gara, sono stati 
determinati i seguenti importi di aggiudicazione: 

- lisciviatura oggetti di casermaggio: € 0,80 per Kg I.V.A. esclusa; 
- sanificazione ed igienizzazione materassi a molle: € 7,11 per singolo materasso I.V.A. esclusa; 
- sanificazione ed igienizzazione cuscini: € 1,95 per singolo cuscino I.V.A. esclusa. 

3. La presente aggiudicazione definitiva diventa efficace solo al termine della verifica del possesso 
dei requisiti prescritti dalla lettera di invito in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 
11 comma 8 in combinato disposto con l'art. 48 del D.Lgs. n. 163106 e s.m.i.. 

4. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri 
all'indirizzo www.carabinieri.it sezione "Gare di Appalto". 

5. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 16312006, l'accesso 
agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall'invio 
della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. L'ufficio presso il quale è 
possibile esercitare il diritto d'accesso è il seguente: Comando Scuola Allievi Carabinieri di 
Iglesias - Servizio Amministrativo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00. I1 
responsabile del procedimento è il Cap. amm. Alfredo Tommaso Sagace. 



6. Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 
5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). 

7. Prima di presentare ricorso al T.A.R., a norma dell'art. 243-bis del D.Lgs. 16312006, l'impresa 
può informare lo scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre 
ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla 
stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, 
l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per 
presentare ricorso. 

8. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Contratti e Acquisti di questo Servizio 
Amministrativo (tel. 0781-277753, email scigacquisti~,carabinieri.it o scigcsa 

SE VIZI AMMIN T 17Z4F7Ed 


