
 

Comando Legione Carabinieri “Basilicata” 
Servizio Amministrativo  - Sezione Gestione Finanziaria 

via Appia n. 212 – 85100 Potenza 

tel. 0971/395000 – fax 0971/395526 

 

AVVISO ai sensi dell’art. 135 del D.P.R. 15/11/2012, nr. 236 (ex art. 8 del D.M. 16 marzo 2006)  

 

Il Comando Legione Carabinieri Basilicata nel corso dell’anno 2015 – potrà procedere 

all’acquisizione di beni e servizi con procedura in economia ai sensi del D.P.R. 15/11/2012, nr. 236, 

nei settori e categorie merceologiche di seguito indicati: 

 LAVORI: manutenzione di immobili, manutenzione e riparazione di impianti tecnologici 

fissi (termici, idraulici, elettrici, di sicurezza, depurazione liquami, etc…), manutenzione 

aree verdi; 

 BENI E SERVIZI: spese inerenti ai settori di cui alle lettere dalla b) alla gg) dell’art. 129, 

comma 1 del D.P.R. 15/11/2012, nr. 236. 

Le imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni che avranno luogo, di volta in 

volta, nel corso dell’anno 2015, potranno presentare apposita istanza su carta intestata, firmata dal 

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

sopra elencati, il fatturato annuo, il possesso di eventuali certificazioni di qualità, un elenco dei 

principali clienti pubblici e privati, qualsiasi altro elemento che possa ritenersi necessario al fine di 

meglio illustrare l’attività dell’impresa. Tali istanze, in relazione alle aree di interesse, dovranno 

essere spedite o consegnate a questo Ente, riportando la seguente dicitura: “Istanza d’iscrizione 

all’Albo Fornitori 2015”. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, se necessario, indagini 

sulle potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica delle imprese e/o richiedere ulteriore 

documentazione. 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 e dall’art 328 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Antonio Guerriero) 

 


