
 

 
7° REGGIMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” 

Servizio Amministrativo 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

OGGETTO: Realizzazione di un impianto di lavaggio a portale (cd “arco lavaggio”) per 
furgoni, van e minibus da installarsi presso la Caserma “F. Guella”, sede del 7°  
Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” in Laives (BZ).Esercizio 
Finanziario 2018. C.I.G.: 7699701A43. 

^^^^^^^^ 
 

1. Questo Comando, sito in Laives (BZ), viale J.F. Kennedy n. 297, intende indire per l’anno 
2018 una procedura ad economia ex D.P.R. 15/11/2012 n.236 per l’affidamento di appalto 
volto alla fornitura ed installazione di un impianto di lavaggio a portale (cd “arco 
lavaggio”) per furgoni, van e minibus in dotazione al Reparto, da installarsi presso la 
Caserma “F. Guella”, sede di Reggimento, ubicata in Laives (BZ), via J.F. Kennedy 297. 
 

2. Tale indagine di mercato è aperta a tutte le società/imprese/cooperative che, previa visione 
del presente avviso di gara, intendano parteciparvi e che siano in grado di dimostrare, nel 
triennio 2015 – 2017, un fatturato nello specifico settore oggetto di gara di almeno € 
180.000,00.  

 

3. I soggetti interessati dovranno presentare formale istanza, comunque non vincolante per 
l’A.M., entro e non oltre le ore 12:00 del 03 dicembre 2018, mediante comunicazione 
trasmessa a questo Comando, a mezzo PEC all’indirizzo mbz39126@pec.carabinieri.it. 
Tali istanze dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, da: 

 

- copia di documento di identità del titolare dell’azienda o del legale rappresentante; 
- autocertificazione iscrizione C.C.I.A.A.; 
- indirizzo e-mail, indirizzo PEC, recapito telefonico, numero di fax; 
- indicazione della potenzialità economica e quant’altro ritenuto necessario al fine di 

meglio illustrare l’attività dell’impresa. 
 

4. Le modalità per la partecipazione alla presente gara, nonché le condizioni di esecuzione del 
servizio, saranno indicate nella lettera d’invito che sarà trasmessa alle ditte/imprese che ne 
avranno fatto richiesta e che avranno presentato istanza regolare.  
 

 

Laives (BZ), 20/11/2018 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Vito Valsesia) 

 
 
 
 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs. n.39 del 12/02/93, l’originale del documento è custodito agli atti di quest’Ufficio. 


