
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo 

N. 158/3 di prot. Vicenza, 16 novembre 2018 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRATURA E 

PICCOLE RIPARAZIONI DEL CORREDO PERSONALE DEI FREQUENTATORI DEI CORSI FINANZIATI CON 

I FONDI EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI STATO U.S.A. CHE SI TERRANNO PRESSO IL COESPU 

NELL’ARCO DELL’ANNO 2019. CIG ZBE25CA9B1 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE. 
 

1. Il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Servizio Amministrativo, con sede in Vicenza, alla Via 

Giacomo Medici n. 87, intende avviare un’indagine di mercato, mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., comma 2, lettera b) e dell’articolo 132 del D.P.R. 

15 novembre 2012, n. 236, per l’affidamento del servizio di lavanderia, stiratura e piccole riparazioni del 

corredo personale dei frequentatori dei Corsi finanziati con i fondi erogati dal Dipartimento di Stato 

U.S.A. che si terranno presso il CoESPU nell’arco dell’anno 2019. 

2. La procedura prevista è quella di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario. L’aggiudicazione 

sarà disposta a favore della ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, che avrà offerto il maggiore sconto 

percentuale unico sui prezzi posti a base di gara per il ritiro, il lavaggio, le eventuali piccole riparazioni, 

la stiratura e la riconsegna a perfetta regola d’arte dei capi di vestiario che saranno inclusi in un apposito 

elenco, con le modalità che saranno meglio specificate nel relativo Capitolato Tecnico e previa verifica, se 

necessario, della congruità mediante richiesta delle giustificazioni (art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

successive modificazioni). 

3. La lettera di invito per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere richiesta entro il giorno 28 

novembre 2018, inviando al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro di Eccellenza per le 

Stability Police Units, Via Giacomo Medici n. 87 – C.A.P. 36100 Vicenza (VI), a mezzo PEC 

(avi41274@pec.carabinieri.it) o e-mail (coespusacsa@carabinieri.it) la seguente documentazione: 

(1) Modulo di adesione (Allegato 1); 

(2) Copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità” del legale rappresentante 

dell’operatore economico. 

4. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nella lettera 

d’invito che sarà trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a coloro che avranno chiesto di 

partecipare. 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonicamente nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 

13:00 contattando il numero 0444/932048 (P.d.C. Ten. Eleonora Quarta). 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Claudio Cacucci) 

 

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

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 



AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

CoESPU – Servizio Amministrativo 

Via Giacomo Medici, 87 – 36100 VICENZA 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA, STIRATURA E 

PICCOLE RIPARAZIONI DEL CORREDO PERSONALE DEI FREQUENTATORI DEI CORSI FINANZIATI CON 

I FONDI EROGATI DAL DIPARTIMENTO DI STATO U.S.A. CHE SI TERRANNO PRESSO IL COESPU 

NELL’ARCO DELL’ANNO 2019. CIG ZBE25CA9B1 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE. 
 

Il sottoscritto 

Cognome  

Nome  

Nato/a il  

A  

Provincia di  

Residente a  

in Via/Corso/Piazza/…  n.  

  C.A.P.  

Codice Fiscale  

Legale rappresentante della Ditta / Società concorrente avente la ragione sociale così denominata: 

 

 

DICHIARA 

 

che la summenzionata ditta è iscritta, ex art. 83, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di: 

 

_________________________________, con il n. _______________________, in data _________________; 

 

con la seguente forma giuridica: 

 

Codice fiscale:  

Partita I.V.A.  

Sede legale in:  

Provincia di:  

in Via/Corso/Piazza/…  n.  

Interno/Scala, …  C.A.P.  

Telefono:  Fax:  

e-mail:  

PEC  

Avente il seguente oggetto sociale: 

 

 

 

 

Allegato “1” al f. n. 158/3 datato 16 novembre 2018 del 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – CoESPU – 

Servizio Amministrativo. 
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Con le seguenti attività esercitate 

 

 

 

 

Sede operativa / secondaria in:  

Provincia di:  

in Via/Corso/Piazza/…  n.  

Interno/Scala, …  C.A.P.  

Telefono:  Fax:  

e-mail:  

 

E, PERTANTO, CHIEDE 
 

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di lavanderia, stiratura e 

piccole riparazioni del corredo personale dei frequentatori dei Corsi finanziati con i fondi erogati dal 

Dipartimento di Stato U.S.A. che si terranno presso il CoESPU nell’arco dell’anno 2019. 

 

_____________, _______________ 
     (Località)                       (Data) 

      __________________________________ 
(Firma del titolare o legale rappresentante 

 

Il presente stampato viene utilizzato solo ai fini di indagine conoscitiva. Non costituisce impegno né per il 

sottoscrittore né per l’Amministrazione. 

 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 

che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza e che gli stessi dati personali contenuti nella presente dichiarazione è limitato al procedimento per 

il quale sono richiesti. 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

 

_____________, _______________ 
     (Località)                       (Data) 

      __________________________________ 
(Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 


