13° REGGIMENTO CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA”
Servizio Amministrativo
Via Trieste n. 46 34170 Gorizia Tel. 0481578300 (centralino)
e-mail rgt13sa@carabinieri.it pec mgo39170@pec.carabinieri.it
AVVISO DI GARA
OGGETTO

Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs n.
50/2016, con il D.P.R. n.236/2012, per l’affidamento del servizio di pulizia Caserme da
effettuarsi presso il 13° Reggimento Carabinieri “F.V.G”, via Trieste n. 46 in Gorizia.
Periodo di esecuzione presunto dal 01/06/2019 al 31/12/2019.
CIG 7883035645. E.F. 2019

1. Il Comando del 13° Reggimento Carabinieri “F.V.G”- Servizio Amministrativo, ha avviato la procedura
negoziata in oggetto, giusta Determina a contrarre n. 148 in data 18 aprile 2019 che viene pubblicata
unitamente al presente avviso.
2. Importo “ a corpo” posto a base di gara: euro 74.000 (IVA 22 % esclusa)
Euro 72.000,00 - a corpo per l’esecuzione del servizio - SOGGETTA A RIBASSO (costo della
manodopera determinato secondo i criteri previsti dal Contratto Nazionale Multiservizi – operaio II
liv. e operaio III liv.) ;
Euro 2.000,00 – oneri per la sicurezza – NON SOGGETTI A RIBASSO.
3. Procedura di appalto: negoziata ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2 lett b) D.Lgs n.
50/2016 con il D.P.R. N. 236/2017 mediante R.d.o. sulla piattaforma M.E.P.A., n. 2210433 aperta agli
operatori M.E.P.A., previa abilitazione al Bando/Categoria “Servizi/Pulizia degli immobili e
disinfestazione”
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A, è fissato, entro le
ore 10.00 del giorno 22 maggio 2019.
4. Le ditte interessate richiederanno, inoltre di essere invitate alla procedura producendo apposita istanza
(fac - simile in allegato), la quale dovrà:
• pervenire all’indirizzo Pec: mgo39179@pec.carabinieri.it, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2019;
• essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL;
• contenere copia di un documento di riconoscimento del legale Rappresentante della ditta.
5. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nella
lettera d’invito che sarà inviata tramite la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA), a coloro che avranno richiesto di partecipare e nei limiti imposti
dall’applicazione del principio di rotazione degli inviti, agli operatori di settore che abbiano già avuto
rapporti commerciali con questa A.M., in ossequio al dettame di cui all’art. 36 comma 1 del Codice dei
contratti pubblici, richiamato dalle linee guida n. 4
aggiornate dal Consiglio dell’Autorità
Anticorruzione con delibera n. 206 del 1° marzo 2018.
6.

Criterio aggiudicazione: del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) e c), DLgs
n.50/2016 (rilevato che il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività di contenuti di carattere non
innovativo né di notevole contenuto tecnologico, con caratteristiche standardizzate e le condizioni sono
definite dal mercato), determinato mediante maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara (escluso gli oneri per la sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO). L’eventuale valutazione della
congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 97, comma 2, del richiamato D.Lgs. Si
procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al citato art.
97, comma 2, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. Applicazione dell’esclusione

automatica di cui all’art. 97, comma 8, D.Lgs. n.50/2016. Non si procederà all’esclusione automatica
qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. Aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
7.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al venerdì
(escluso i festivi), l’ufficio acquisti a seguente recapito. 0481 578206 (Maresciallo Francalanza
Antonio)

Gorizia 18 aprile 2019.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Cap. Anna Zoppellaro)
Firme omesse ai sehnsi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto

