
 

Comando Legione Carabinieri “Puglia” 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 

AVVISO DI QUALIFICAZIONE  

PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI E.F.2017, 
AI SENSI DELL’ART. 135 DEL DPR 15.11.2012, N.236. 

 
Questo Comando, nel corso del 2017, oltre a ricorrere in via prioritaria al sistema degli “Acquisti 
in Rete della Pubblica amministrazione” (Convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico della P.A.), 
potrà procedere alla vendita di veicoli e materiali fuori uso nonché all’esecuzione di lavori ed 
all’acquisizione di beni e servizi attraverso procedure in economia relativamente a tutte le 
categorie merceologiche previste dall’art. 129/1°co. del DPR 236/2012 ed in particolare nei 
seguenti settori di interesse: 
LAVORI: manutenzioni edile di immobili, rifacimento di impianti antincendio, elettrici, 

idraulici, termici e condizionamento, realizzazione di reti informatiche; 

FORNITURE: climatizzatori, arredi e materiale per uffici, mense e infermerie, materiale per 
allestimento di officina meccanica, materiale di cancelleria, scanner, stampanti e 
materiale di consumo, carta per fotocopiatori, personal computer, hardware, 
software e materiale informatico di consumo, materiale tecnico nel settore 
telecomunicazioni, pneumatici e batterie, veicoli e parti di ricambi di ogni 
tipologia, apparati e materiale tecnico nel settore polizia giudiziaria, abiti civili, 
materiale di vestiario militare, apparecchiature, farmaci e materiale sanitario, 
elettrodomestici, apparecchiature e materiali per mense e cucine, attrezzi e 
materiali ginnico-sportivi, materiale di igiene e pulizia, materiale di ferramenta 
ed idraulico, materiale antinfortunistico e antincendio; 

SERVIZI: riparazione meccanica e di carrozzeria di veicoli, consulenze sanitarie e 
antinfortunistiche, trasporto e trasloco mobili e masserizie, facchinaggio, pulizia 
caserme e foresteria, disinfestazione e derattizzazione, manutenzione impianti 
antincendio, impianti di climatizzazione, impianti idraulici e tecnologici, 
poligoni di tiro, aree verdi, smaltimento rifiuti speciali e tossici, gestione di bar, 
stabilimenti balneari e barberia. 

Ai fini della qualificazione e del successivo invito, gli operatori economici interessati potranno 
presentare entro il corrente anno apposita istanza (come da fac-simile), che illustri al meglio la 
propria attività, da inviare a firma del legale rappresentante con Posta Elettronica Certificata 
(PEC) all’indirizzo tba34582@pec.carabinieri.it o con lettera raccomandata indirizzata al 
Comando Legione Carabinieri “Puglia” – Servizio Amministrativo, Lungomare Nazario Sauro 
n.43 (70121) BARI, unitamente alla dichiarazione di non sussistenza alcuna delle cause di 
esclusione dalle gare (come da fac-simile), ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, allegando copia di 
un valido documento di riconoscimento. 
Coloro che hanno già presentato, nel decorso anno, istanza di iscrizione nell’Albo Fornitori, 
potranno confermare l’iscrizione tramite semplice comunicazione da trasmettere con le modalità 
su esposte; in mancanza, si procederà alla loro cancellazione dall’Albo Fornitori. 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm Giuseppe Rutigliani) 


