COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
- Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN PROCEDURA
NEGOZIATA
ai sensi art. 36 comma 2 lett. b D. lgs 50/2016 e linee guida nr.4 dell’A.NA.C.
(Autorità Nazionale Anticorruzione)
C.I.G. 78573981F4
1. Il Comando Legione Carabinieri Sicilia – Servizio Amministrativo (tel. 091-262543) ha indetto
un’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un arco di lavaggio di
lavaggio presso la caserma Caltafimi di Palermo per le esigenze del 12° Rgt. Carabinieri Sicilia
per l’anno 2019. La Stazione Appaltante intende selezionare gli operatori economici interessati sia
attraverso l’albo dei fornitori del Comando Legione che mediante la pubblicazione del presente
avviso.
2. L’importo complessivo presunto della fornitura è pari ad euro 48.800,00 (iva compresa)
3. L’aggiudicazione avverrà in aderenza al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett
b) del D.lgs. 50/2016.
4. Le Ditte che intendono partecipare, dovranno:
 dimostrare di aver un fatturato annuo minimo medio “specifico” oggetto della gara di €
100.000,00 (i.v.a. inclusa) relativo agli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018).
5. La lettera di invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione all’indagine in argomento,
potrà essere richiesta producendo apposita istanza predisposta da questa Stazione Appaltante, alla
quale dovrà essere allegata:
a. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
b. autocertificazione come da modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
e dovrà:
-

essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri Sicilia – Servizio Amministrativo – Sezione
Gestione Finanziaria, Corso Vittorio Emanuele n. 475 – 90100 Palermo;
pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: tpa30770@pec.carabinieri.it
entro le ore 12.00 del giorno 15/04/2019;
contenere obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) del richiedente

4. La spedizione degli inviti ai richiedenti, avverrà a cura dell’A.M. solo ed esclusivamente a mezzo
mail (p.e.c.).
5. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’art. 213 del Codice e della relativa deliberazione attuativa,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), reso disponibile
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
, che permetterà l’acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo al
sito www.anac.it e successivamente al Link (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi riportate.
6. Le offerte dovranno pervenire tassativamente ed improrogabilmente presso il Servizio
Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Sicilia, entro le ore 12:00 del giorno
06/05/2019.
f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
“originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445”

