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REGGIMENTO CORAZZIERI 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Via XX Settembre 12 - 00187 Roma - C.F.80238130589 
tel. 06/4203301 (centralino) I PEC mrm24294@pec.carabinieri.it I e-mail: rgtczsaappr@carabinieri.it 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN PROCEDURA NEGOZIATA 
(ART. 36, CO. 2, LETT. B. DEL D.LGS. 50/2016 E LINEE GUIDA NR. 4 ANAC). 

Oggetto: Affidamento, mediante procedura negoziata (Art. 36, co. 2, lett. b. del O.lgs. 
50/2016 e Linee guida nr. 4 ANAC), della fornitura di un automezzo speciale 
adibito al trasporto di due cavalli. 

I ------- 

I. Il Reggimento Corazzieri - Servizio Amministrativo intende procedere a indagine di mercato 
per l'affidamento, mediante procedura negoziata, della fornitura di un automezzo speciale 
adibito al trasporto di due cavalli, per le esigenze del Gruppo Squadroni del Reggimento. 

2. L'importo complessivo presunto della fornitura è pari ad euro 85.000,00 IVA esclusa. 

3. L'aggiudicazione avverrà in aderenza al criterio del minor prezzo. 

4. La lettera d'invito, contenente le modalità e i requisiti fissati per la partecipazione alla 
procedura, verrà inviata ai soggetti che presenteranno apposita istanza di partecipazione 
(allegata) alla procedura, alla quale, se non firmata digitalmente, dovrà essere annessa copia di 
un documento di riconoscimento del firmatario/richiedente in corso di validità e dovrà essere: 

indirizzata a "Reggimento Corazzieri - Servizio Amministrativo, Via XX Settembre 12 - 
00187 Roma"; 
inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo 
mrm24294@pec.carabinieri.it, inderogabilmente entro le ore 14:00 del giorno 18 
novembre 2017, riportando nell'oggetto "Indagine di mercato Van 2 cavalli - Ditta 

,, 

Il ritardo, ovvero la presentazione in forma diversa da quelle espressamente previste da questo 
avviso, comporterà l'esclusione dalla procedura. Verranno invitate anche le imprese già iscritte 
nell'Albo Fornitori di questo Reggimento. 

5. La lettera di invito sarà inoltrata, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), 
a cura di questo Servizio Amministrativo. 

6. Ulteriori Informazioni potranno essere richieste, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), durante 
le ore di ufficio, ai recapiti riportati in intestazione. 

Roma, 31 ottobre 2017 
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