
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
- Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria -

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO

C.I.G. Z1E1C3DAF7

1. 11 Comando Legione Carabinieri Sicil ia - Servizio Amministrativo (tei. 091-262537) ha indetto
un'indagine di mercato ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a del D.Igs. 50/2016 per l'affidamento del
servizio, per l'anno 2017, di ripara/ione e manutenzione - settore carrozzeria - dei veicoli di
qualsiasi casa costruttrice in dotazione ai Reparti del Comando Legione Carabinieri Sicilia, che
insistono nella Città di Palermo.

2. Le Ditte che intendono partecipare, dovranno:
• assicurare la disponibilità di un'idonea officina nell'ambito territoriale relativo alla città di Palermo, o

ad una distanza non superiore a Km 40 dalla casa Comunale della suddetta città, purché l'officina sia
ubicata nella provincia di riferimento:

• dimostrare di aver un fatturato annuo minimo medio ''specifico " oggetto della gara di €. 39.000,00 (i.v.a.
esclusa) relativo agli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015).

3. La lettera di invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione all 'indagine in argomento,
potrà essere richiesta producendo apposita istanza, alla quale dovrà essere allegata:
a. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;

b. autocertifìcazione relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A,;

e. autocertificazione relativa alle posizioni I.N.P.S./I.N.A.I.L.;

d. modulo di dichiarazione integrativa (requisiti di ordine generale contenuti nell'arl.80 del D.Lgs 50/2016

(Ali. D)

e dovrà:
- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri Sicilia - Servizio Amministrativo - Sezione

Gestione Finanziaria, Corso Vittorio Emanuele n. 475 -90100 Palermo;
- pervenire a mezzo c-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: Ipa30770@pec.carabinieri.it

entro le ore 12.00 del giorno 05/12/2016:
- contenere obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) del richiedente.

4. La spedizione degli inviti ai richiedenti, avverrà a cura dell 'A.M. solo ed esclusivamente a mezzo
inaii (p.e.c.).

5. Le offerte dovranno pervenire tassativamente ed improrogabilmente presso il Servizio
Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia, entro le ore 12.00 del giorno
12/12/2016.

F.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO


