
 

 

 
COMANDO LEGIONE CARABINIERI “PIEMONTE E VALLE D’AOSTA” 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 

AVVISO PER LA QUALIFICAZIONE A GARE IN ECONOMIA 
 

 

Ai sensi dell’art. 135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, sono resi noti i settori merceologici per i 

quali si potrebbe far ricorso all’acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia, sino al             

31 dicembre 2018, di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i 

seguenti Comandi: Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, con sede in Via Santa Croce n. 4 – 

10123 Torino, 1° RGT Carabinieri “Piemonte”, Viale del Castello n. 2 – 10024 Moncalieri (TO), Scuola 

Allievi Carabinieri di Torino con sede in Via Cernaia n. 23 – 10121 Torino; 

BENI E SERVIZI di cui all’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nonché servizi di gestione 

foresterie, bar e pizzeria di OPS, servizi di lavanderia e di sartoria. 

Le imprese interessate ad essere invitate alle acquisizioni di beni e servizi con procedura in economia 

che avranno luogo di volta in volta nel corso dell’anno, potranno presentare apposita istanza firmata dal 

legale rappresentante dell’impresa, nella quale dovranno indicare i settori d’interesse, la categoria 

merceologica, il fatturato annuo e quant’altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l’attività 

esercitata. Le imprese, già iscritte in virtù di precedenti istanze, dovranno rinnovare la stessa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, se necessario, indagini sulla 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 

all’utilizzo del Mercato Elettronico delle P.A. ed all’adesione alle convenzioni CONSIP, come disposto 

dall’art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, e s.m.i.  

L’accoglimento della domanda e relativa iscrizione all’Albo Fornitori non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione. La domanda di iscrizione e relativo regolamento sono consultabili sul sito web 

www.carabinieri.it alla voce “Le gare d’appalto”. 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni) 

 


