
 

 

 
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 

2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri  
Servizio Amministrativo 

e-mail scvlacquisti@carabinieri.it PEC arm25361@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’approvvigionamento di n. 216 posti letto completi di effetti letterecci 
(materassi e guanciali ignifughi) per la caserma  “Salvo d’Acquisto” sede del 2° Reggimento Allievi 

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (RM), E.F. 2019, CIG 78915454F2, fino alla 
concorrenza dell’importo massimo presunto di € 220.286,89 (I.V.A. 22% esclusa). Capitolo 7763/1 - 

Esercizio Finanziario 2019. 

 

1. Il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (RM) – Servizio 
Amministrativo ha avviato procedura negoziata in oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 186 in data 
27/04/2019 che viene pubblicata unitamente al presente avviso. 

 
2. Importo “ a corpo” a base di gara : € 220.286,89 (I.V.A. 22% esclusa) così suddiviso :  

- € 219.000,00 (IVA 22% esclusa) “a corpo” per la fornitura ai piani e posa in opera – soggetto a 

ribasso -; 
- €   1.286,89 (IVA 22% esclusa) costi della sicurezza – NON soggetto a ribasso -. 

 
3. La fornitura e posa in opera ai piani degli arredi dovrà essere effettuata TASSATIVAMENTE, presso 

le Compagnie interessate (plessi nuovi di 2^, 3^ e 4^ Cp. Allievi) tra il 10 ed il 25 settembre c.a.. 
 

4. 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.236/2012, mediante R.d.O. sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del 

Mercato Elettronico, previa abilitazione al Bando/Categoria “arredi” che abbiano manifestato interesse a 
partecipare alla procedura in oggetto.  
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A. è fissato, entro le ore 

12:00 del 30 maggio 2019. 
 
5. Criterio di aggiudicazione : del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 , lett. b), DLgs n.50/2016 

(rilevato che la fornitura ha caratteristiche standardizzate e le cui 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. n.50/2016, ai quali, pertanto, l’offerente dovrà scrupolosamente attenersi nella 
compilazione dell’offerta.  
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.  
Questa Stazione Appaltante si avvale della facoltà di procedere di 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.  
Si precisa che non si stimano costi della sicurezza aggiuntivi derivanti dalla valutazione dei rischi da 
interferenze, in considerazione della tipologia di attività svolte e tenuto conto che eventuali/possibili 
interferenze dovranno essere escluse seguendo le disposizioni e le modalità del D.U.V.R.I. (Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81. 
 

6. La lettera d'invito, contenente le modalità e requisiti per la partecipazione alla procedura, verrà inviata 
esclusivamente ai soggetti che presenteranno apposita istanza di partecipazione

1
 alla procedura negoziata 

in oggetto alla quale dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento del 
firmatario/riçhiedente in corso di validità e dovrà essere   : 

                                                                 
1
 Come da previsto modello fac-simile preimpostato 

mailto:scvlacquisti@carabinieri.it
mailto:arm25361@pec.carabinieri.it


 

- indirizzata a "Comando 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri - Servizio 
Amministrativo – Viale Salvo D’Acquisto n. 2 -  00049 Velletri"; · 
- inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo P.E.C.: 

arm25361@pec.carabinieri.it inderogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 15 maggio 2019. 
Il ritardo ovvero la presentazione in forma diversa da quelle· espressamente previste da questo  bando 
comporterà  esclusione dalla procedura. · 
La lettera d'invito, sarà inoltrata, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.). 
all'indirizzo di P.E.C. riportato nell'istanza di partecipazione. 
 

 
7. Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al venerdì 

(escluso i festivi), ai recapiti riportati in intestazione. 
 

 

Velletri, 30 aprile 2019 

 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col.  amm. Pasquale Iadaresta) 

 
 

 “Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 


