
LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 3 – 00192 Roma – C.F.80233350588 tel. 06/80985332- 5563-5382
email lgsa@carabinieri.it PEC arm40498@pec.carabinieri.it

Nr. 156/1-0/2017 di prot. Roma, 26.10.2017

OGGETTO: Lettera di invito. Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di lisciviatura degli
oggetti di casermaggio (compresi quelli in uso ai locali adibiti a foresteria) e di corredo per
gli allievi carabinieri per le esigenze della Legione Allievi Carabinieri di Roma per l’anno
2018 per la durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3
(tre) rinnovi, procedura semplificata al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, secondo
l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Valore complessivo massimo presunto pari ad € 39.000,00 IVA (22%) esclusa.
Termine ultimo di presentazione dell’offerta: ore 12:00 del 16 novembre 2017.
CIG: ZC52079E4F.

Spettabile DITTA (trasmissione via P.E.C.)

Questa Amministrazione intende provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante
procedura semplificata (art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, Linee-guida ANAC del 28 giugno
2016, D.P.R. n. 236/2012 in regime di vigenza provvisoria).

INVITO A CONCORRERE
Per quanto sopra, qualora codesta Spett.le Ditta fosse interessata al servizio richiesto, è invitata a
presentare un preventivo di spesa sotto forma di offerta, debitamente sottoscritta dal titolare della
Ditta o dal legale rappresentante, secondo le indicazioni di seguito fornite ed alle condizioni prescritte
nell’allegato capitolato speciale d’oneri.

OGGETTO NEGOZIALE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di lisciviatura:

- degli oggetti di casermaggio (compresi quelli in uso ai locali adibiti a foresteria);
- di corredo per gli Allievi Carabinieri,

 per le esigenze della Legione Allievi Carabinieri di Roma, con compenso a peso, durante il periodo 1
Gennaio – 31 Dicembre 2018, con possibilità di rinnovi annuali per un massimo di 3 (tre).
Si precisa che il conferimento da parte degli Allievi Carabinieri dei propri effetti di corredo militare
(nota bene: solo oggetti di corredo militare, non anche abiti civili o altri capi di vestiario) è
puramente eventuale, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione.
Il prelievo degli oggetto di casermaggio e di corredo dovrà essere registrato su bolle differenti
(suddivise per Reparto: Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Scuola Allievi Carabinieri,
Mensa Unificata, locali foresteria, Reparto Comando, Sala di rappresentanza) ed essere contabilizzato
con emissione di fatture diverse, atteso che per l’Amministrazione si tratta di spese con diversa
imputazione di bilancio.
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PRESENTAZIONE E INVIO DELLE OFFERTE
Il plico (chiuso e sigillato con ceralacca o altro mezzo atto ad escludere ogni possibilità di
manomissione e controfirmato sui lembi di chiusura) contenente l’offerta e la documentazione
richiesta, riportante all’esterno la dicitura “GARA PER IL SERVIZIO DI LISCIVIATURA DEGLI
OGGETTI DI CORREDO E CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DELLA LEGIONE ALLIEVI
CARABINIERI – ANNO 2018”, dovrà pervenire all’attenzione del Responsabile del Procedimento,
Magg. Antonio Macrì, tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 16 novembre 2016.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente: l’Ente declina ogni
responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a
destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Sono consentite le seguenti modalità di spedizione e consegna: raccomandata, assicurata, posta celere
del servizio postale e corriere abilitato, a mano presso il protocollo dell’Ufficio procedente.
Nel predetto plico dovranno rinvenirsi 2 (due) distinte buste contenenti rispettivamente:

 BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I documenti richiesti per l’ammissione alla gara dovranno essere posti in busta chiusa, recante la
seguente dicitura “DITTA ------------------ contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per la
partecipazione alla gara per il servizio di lisciviatura oggetti di corredo e casermaggio per le
esigenze della Legione Allievi Carabinieri per l’anno 2018, di cui alla lettera d’invito n. ---------- del
--------“.
Documenti da presentare per concorrere alla gara:

a. domanda di partecipazione (all.2);
b. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (all.3);
c. elenco dei principali servizi, analoghi per tipologia all’oggetto della presente gara, con

indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati (art. 83 del D. Lgs.
50/2016);

d. dichiarazione sostitutiva di certificazione tracciabilità dei flussi finanziari (All. 4);
e. copia fotostatica (fronte/retro) del documento d’identità in corso di validità del titolare o

legale rappresentante, firmata per esteso ed in forma leggibile;
f. autocertificazione regolarità contributiva (D.U.R.C.) all.5;
g. copia del presente avviso di gara, debitamente timbrato e firmato in ogni pagina dal titolare

o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, o da un suo Procuratore (in caso di R.T.I. da
ogni impresa raggruppata, in caso di consorzio dal legale rappresentante del consorzio stesso);

h. copia dei bilanci di esercizio del triennio 2014-2016, estratti dei bilanci ovvero
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000; nel caso in
cui l’impresa non sia tenuta alla presentazione del bilancio di esercizio, allegare la situazione
dei conti di fine esercizio e la dichiarazione dei redditi di competenza (Mod. “Unico”)
(qualora l’operatore economico interessato alla procedura abbia in precedenza avviato tale
attività; vedasi limiti di ammissione alla gara di cui al precedente para. 12 lett. c) ; IN
ALTERNATIVA dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), fatte salve le
previsioni di cui all’art. 86 comma 4 D.Lgs. 50/2016; IN ULTERIORE ALTERNATIVA
dichiarazione di comprovata solidità finanziaria rilasciata da un Istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993;

i. capitolato speciale, capitolato tecnico, con il timbro della ditta e firma (o sigla) del legale
rappresentante in calce ad ogni foglio. La sottoscrizione equivale ad accettazione integrale e
comprensione di tutte le clausole contenute nei capitolati di gara (all.6 - 7);

j. patto di integrità (all.8);
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ATTENZIONE: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all.art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (ad es. all.2).
Questo Comando potrà in qualunque momento verificare la veridicità di quanto dichiarato o
autocertificato, implementando le misure per la riduzione dei rischi contenuti nel PTPC (Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione) del Ministero della Difesa, triennio 2015-2017.

 BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta (all.1) dovrà:

a. essere redatta su carta da bollo da € 16,00 o carta resa legale con bollo da € 16,00;
b. riportare l’indicazione del prezzo del servizio al Kg per i capi da sottoporre a ciclo, al netto

dell’IVA;
c. essere firmata dal legale rappresentante della ditta;
d. recare un copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di discrepanza tra l’offerta espressa in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuto valido il
valore più favorevole per l’Amministrazione.
Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle tramite persone da nominare o inviate per
telegramma.
La violazione anche di uno solo di tali vincoli produce l’immediata esclusione dalla gara, tranne la
mancanza o l’insufficienza del bollo, sanabile a richiesta dell’Amministrazione.
In tutti i casi, non sono ammesse omissioni che pregiudicano la chiarezza dell’offerta.

AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione è fatta secondo il criterio del prezzo più basso al netto di IVA su ogni Kg di oggetti
di casermaggio da lisciviare.
Per quanto riguarda gli oggetti di corredo, è stabilito un supplemento fisso di € 0,50
(cinquantacentesimidieuro) per ciascun Kg, da aggiungere al prezzo unico di aggiudicazione.
Nel caso di offerte identiche si procederà ad esperimento di miglioria d’offerta, o, se del caso, al
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di annullare o
revocare la procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte degli offerenti e/o
aggiudicatario, neanche ai sensi degli art. 1337 e 1338 del Codice civile.
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto nr. 827/1924, qualora l’offerta sia ritenuta
congrua con i prezzi di mercato.
Questa Amministrazione si riserva, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, di invitare i
partecipanti a congruire la propria offerta, ovvero a giustificare e documentare le ragioni del prezzo
offerto, soprattutto quando questo sia sospetto di anomalia.
Con la notifica dell’aggiudicazione, il legale rappresentante della ditta interessata sarà invitato alla
stipulazione dell’atto negoziale.
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TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196 in tema di trattamento dei dati personali, si
precisa che il trattamento dei dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in ragione della
presente ricerca di mercato avverrà nel pieno rispetto dei principi di correttezza, legittimità,
trasparenza e tutela.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal “Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri”, Viale Romania nr. 47 – 00197 Roma.
Il responsabile unico del procedimento è il Capo del Servizio Amministrativo della Legione Allievi
Carabinieri di Roma.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Antonio Macrì)

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto

Partenza
CC ARM 40498 0007117 26.10.2017
CSP: 9.1.78    Prot. Arma: 156/1-0/2017


