Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Viale Druso n. 8 - 39100 Bolzano ℡ 0471/335880 fax 0471/335886
codice fiscale 80007080213 c.c. postale n.252395
e-mail lgtaaacquisti@carabinieri.it
——<>——

AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Questo Comando richiede con il presente avviso la manifestazione di interesse a partecipare nei
confronti di ditte già iscritte al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per
lo specifico bando “BENI-ARREDI”, in vista dell’eventuale avvio della relativa procedura
negoziata, ex art.36, co. 2, lett. a), d.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, per l’aggiudicazione dell’appalto di
fornitura di nr. 35 serie di mobili per “posti letto” del personale accasermato presso i reparti
dipendenti del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”; la procedura sarà espletata
tramite pubblicazione della relativa R.D.O., che rimane comunque subordinata all’effettiva
ricezione del previsto Ordine di Accreditamento sul pertinente capitolo di bilancio.
Importo stimato dell’appalto: € 32.500,00 (IVA esclusa).
Le Imprese interessate a partecipare, già iscritte all’albo delle imprese artigiane o al registro delle
imprese della C.C.C.I.A. (art. 83. co. 3, D. Lgs. ult. cit.), potranno presentare formale istanza,
utilizzando esclusivamente il modello in allegato al presente Avviso, debitamente compilato e
sottoscritto, esclusivamente al seguente indirizzo:
- tbz34333@pec.carabinieri.it;
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è sancito alle 10:00 del 04.12.2018 (farà
fede l’orario della P.E.C.).
Non sono fissati limiti alla selezione degli operatori ai fini del successivo invito.
Per la partecipazione è richiesta:
-

L’assenza di cause di esclusione indicate all’80 del D. Lgs. 50/2016;

-

Il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015;

-

La corrente abilitazione al (M.E.P.A.) per il bando “BENI-ARREDI”.

Alle ditte istanti sarà dato avviso della eventuale pubblicazione della relativa R.D.O..
Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti allo scrivente presso i recapiti suindicati.
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