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- Servizio Amministrativo -
telefono 06 91691

N. 98/2-l di prot.llo Pratica di mare,23 gennaio 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL COMANDO RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI DEI
CARABINIERI SIT0 ALL,INTERNo DELL'AERoPoRTo MII,ITARE DI PRATICA DI MAIìE
(RM) _ PERIoDo MARZo - DIcEMBRE 2017.
CIG: ZF()lD06SAD.
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1.

Awio procedura di scelta del contraente
(ar1. 36 del D.Lgs. 50/2016)

Questo Comando intende promuovere una richiesta di offerta ai sensi dell'art. 36 c.2lettera a)
del D.Lgs. 5012016 per l'affidamento del ser-vizio di pulizie presso il Raggruppamento in
oggetto.

Il valore massimo presunto dell'afÌìdamento è stato stimato in € 39.000,00 e la gara verrà
aggiudicata eventualmente secondo il criterio del minor prezT,o ai sensi dell'art. 95 c. 4 lettera b)
del citato Decreto.

L'indagine di mercato sarà svolta attraverso il Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione a mezzo R.d.O. (Richiesta di oflèr1a), che conterrà condizioni e modalità di
dettaglio per la parlecip azione e per l'affidamento, ivi incluso il Capitolato Tecnico di
riferimento.

Il servizio potrà essere garantito dagli operatori del settore che:

a. posseggono i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016

b. risultano iscritte al bando "Servizio di pulizia ed igiene ambientale" pubblicato sul sito
www.acquistiffetepa.it da Consip S.p.A..

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara
in questione producendo apposita istanza come da fac-simile in Allegato 1 da trasmettere
esclusivamente in posta elettronica cerlificata all'indirizzo srm3l848@pec.carabinieri.it, entro
le ore 12:00 del 2 febbraio 2017. Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione
peruenute con altre modalità o oltre il termine suddetto.

Eventuali chiarimenti:
a. di natura tecnica, potranno essere richiesti al Comandante del Reparto Comando;
b. di natura amministrativa, potranno essere richiesti al Capo del Servizio Amministrativo, in

qualità di Responsabile del procedimento.

A tal fine si potrà fàre riferimento al numero di telefono in intestazione.

Alla procedura potranno paftecipare un numero minimo di 5 e massimo di 20 operatori che,
qualora candidatisi in numero superiore, saranno selezionati tramite sodeggio, facendo salva la
possibilità dell'Amministrazione di invitare Ditte già individuate in precedenti indagini di
mercato e che hanno già dato ampia dimostrazione di affidabilità e convenienza per I'A.D..

La presente indagine ha caratterc meramente conoscitivo c pertanto non potrà ingenerare negli
operatori interessati alcun atfidamento sull'eventuale aggiudicazione del servizio che potrà
avvenire presumibilmente entro il mese di marzo previa copedura finanziaria disposta dalle
SS.AA..
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Com(tndo Raggruppamento Aeromobili Carabinieri

IL CAPO DEL SE ISTRATIVO
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(Ctrp. Mtrzano)


