
 
Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Viale Venezia n.189 –  33100 Udine 
Tel.0432/813111 –  Fax 0432/813144 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

1. Questo Comando, sito in Udine viale Venezia n.189, intende indire, per l’anno 2019, 

un’indagine di mercato, per l’affidamento in concessione a terzi della gestione completa dei 

servizi “BAR” ubicati presso i sotto indicati Comandi, con possibilità di successivo rinnovo 

annuale fino ad un massimo di 3 rinnovi: 

 Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Udine – Viale Venezia n. 189; 

 Comando Provinciale Carabinieri di Udine – Viale Trieste n. 28. 

 

2. Per l’indagine in esame, questa Stazione Appaltante intende avvalersi della vetrina offerta dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) e, pertanto, gli operatori 

economici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “Servizi – 

Servizi di Ristorazione” presente sul sito www.acquistinretepa.it .  

Qualora non già iscritto, l’operatore economico interessato a partecipare all’iniziativa, dovrà 

comunque risultare operativo sulla citata piattaforma entro il 09 gennaio 2019. 

 

3. Le richieste di partecipazione (fac-simile in allegato), che comunque non vincolano 

l’Amministrazione Militare, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 09 gennaio 2019 

al Comando Legione Carabinieri “F.V.G.” di Udine – Servizio Amministrativo, viale Venezia 

189 – 33100 Udine, al seguente indirizzo pec: tud34438@pec.carabinieri.it. 

Le stesse dovranno essere corredate da: 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente (legale rappresentante); 

- autocertificazione relativa all’iscrizione alla C.C.I.A.; 

- recapito telefonico e numero di fax; 

- indirizzo e-mail e P.E.C.; 

- potenzialità economica e quant’altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l’attività 

della ditta / società. 

 

4. Le modalità per la partecipazione all’eventuale gara e la presentazione delle relative offerte, 

saranno indicate nella lettera d’invito che sarà inviata tramite la piattaforma del Me.P.A. a coloro 

che avranno richiesto di partecipare ed eventualmente, nei limiti imposti dal principio di 

rotazione degli inviti, agli operatori di settore che abbiano già avuto rapporti commerciali con 

questa A.M., comunque iscritti al Me.P.A. 
 

5. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite telefonando nei giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 al n. 0432 / 813046 - 813041 (p.d.c. Mar. Ca. Trevisiol M. 

– App.Sc. D’Elia M.). 

Udine, 21.12.2018 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Luca Zavarella) 
 

“Originale firmato e custodito agli atti di quest’Ufficio,  
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445” 

http://www.acquistinretepa.it/

