
VclmaFzdo Scuola Allievi Carabinieri lglesias 
Servizio Ammini~tr~laf i~~ 

V ~ G  J~a'i,taendeFzza, 5 - 0901 6 dglesiozs - Te]. 0781/2 77750 - 2 77753 
Nr.3 814-0-20 16 Iglesias, 22.02.20 16 
OGGETTO: Procedm in economia, ex art. i25 D.Egs 16312806 e successive modifiche e10 

iztegrazioni, psr I'dGdamento dei servizi di iavanderia e di sartoria per il corredo in 
dotaziozs agli Ailievi Carabinieri freqaentatori di Corso Formativo presso la Caserma 
-. T~iesfe, sede della Scuo!a Allizvi Carabinieri di IgIesias, sino al 31 dicembre 2016. 
LOTTO N. 1 C.I.G.: Z66483EDC2 

Q.&&z- 
m m a ~ d a t a  PEC 

SPETT.LE DITTA 

P. Ha relazione con la procedura in economia per l'affidamento dei servizi di lavanderia e di 
sartoria per il corredo in dotazio~e agli Allievi Czrabiniesi frequentatori di Corso Formativo 
presso la Caserma -'i.l'esl'e, sede della Scuola A!lievi Carabinieri di Ig!esias, sino aB 3 1 dicembre 
2016,LOTbO N. I .  

2. Ai sensi deilYarL. 79, colaama 5,  D.Lgs. 12 zpriie 2006, n. 163, si comunica che, a seguito di 
procedura i i ~  economia eqeriia con il criterio del prezzo piin basso, il Lotto n. 1, inerente al 
servizio dE Lzvandeiia, Fi stato aggiudizdo delinitivamecte in favore della Ditia "'ALLCE 
SOCETA9 DH SERVIZI S.R.L." con sede i2 Iglesias (CI), Via Cappuccini n. I I, 09016, CF.  e 
P.HVA 03326780925, che ha prodotto !'offerta pi5 co~ve~ientite per 19Amministrazione, 
coasisteilte ira uno scosto pzri al JO,OO% (chqumia per cento) scii prezzo posto a base del 
sei~izio (E 3,00 i.pl.a eschisz? riferito a 4 kg. di corredo). In applicazione dello sconto fomulato 
i~ sede &i gar2. B stato determinato il seguente importo di aggiudicazione: 
-. - irsci~~iaturz dei seguenti capi di corredo - camicie invernali ed estive, pantaloni invernali ed 
estivi, maglione invernale, maglione collo alto, pilelmicropile, tuta operativa giacca, tute 
operativa pantaloni, guanti, biancheria intima, pigiama: 

I. 59 per Kg I.V.A. esclusa. 

3. La presente aggiudicazione definitiva diventa efficace solo ai temine della verifica del possesso 
dei requisiti presc~itti dalla lettera di invito in capo aj soggefto aggiudicatario, aj sensi dell'art. 
!P comma 8 in co~binato disposto con l'm. 48 dei D.Lgs. n. 463106 e s.m.4.. 

4. La presente comnicazione viene pubblicata su! sito interne$ delS9Ama dei Carabinieri 
all'iridirizza m.carab2nieri.it sezione "Gme di Appalto". 

5. Conr'omemente a quanto stabilito da1I9art, 79, cornima2 5-qater dei D.Egs. 16312006, l'accesso 
agli ztti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, limitatamente alla documentazione 



accessibile a n a m n a e 7  è corrsentito entro 10 giorni dall'invio della presegte, mediarite 
visiorre ed estrazione di copia degli agi. %n o g n i  
a-I. 13 e 79 dei D.Egs. 16312606. L'rrlficio presso ii quaie B possibiile esercitare ii diritto 
d'sccesso è il seguente: Coillando Sciroia Allievi Carabinieri di kglesias - Servizio 
Aa~inistrativs, dal lunedì al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 11 responsabile del 
procedirne2to è il Cap. amm. A11'Pedo Tommaso Sagace. 

.q 

6. Avverso ;I provvedimento di aggirndicazioi~e è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 
30 giorni dalla data di ricevime~to &!h prese;rte ~omuiiicazione~ ai sensi dell'art. 125, conima 
5, del D.Egs. 2 luglio 2018, n. 104 (Codice dei Piocesso Amministrativo). 

7. Prima di presentar5 ricarso al  T.-A-.R., a norma dell'art. 243-bis del D.Egs. I6312005, l'impresa 
prrò informare lo scrivente di eventuali presuste violazioiii e della propria intenzione di proporre 
Ticorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti foiadati dalla 
stazionie appakante, la medesima potrà intervenire sagli stessi in autokrltela. In ogni caso, 
I'hfomativa non sospende il te:mine per 1s stipula de! contralto né sospende il temine per 
presentare ricorso. 

8. Per ulteriori iri-òimazioni & possibile conkEwe 1'UEcio Co_n_kiì.tti e Acquisti di questo Sewizio 
AdmminisLrativo 64,0781-277753, srnaiE scigacqulsii@,cztrabinieri.it o scigcsa@carabinkeri.it). 




