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

Servizio Amministrativo 
C.F. 95082790247 

Via Giacomo Medici, 87 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/932040-8 

e-mail coespusacsa@carabinieri.it P.E.C. AVI41274@pec.carabinieri.it 

N. 95/5 di prot. Vicenza, 27 maggio 2019 

AVVISO DI GARA 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI MOBILI PER LE CAMERE DA LETTO RISERVATI AI 

FREQUENTATORI DI CORSO ED AL PERSONALE DEL QUADRO PERMANENTE PRESSO LA CASERMA 

“TEN. GEN. M.O.V.M. A.E. CHINOTTO” DI VICENZA, SEDE DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER LE 

STABILITY POLICE UNITS (COESPU). VALORE € 143.442,00 IVA 22% ESCLUSA.  

CIG 7920812CD4. 

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, comma 2, lettera b) e dell’articolo 132 del D.P.R. 15 

novembre 2012, n. 236, per l’acquisto di mobili per le camere da letto dei frequentatori di corso e del 

personale effettivo al quadro permanente presso il CoESPU. 

2. La procedura prevista è quella di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi degli articoli 

129 e seguenti del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. 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 l’acquisto di mobili per le camere da letto dei frequentatori di corso e del personale 

effettivo al quadro permanente presso il CoESPU, con le modalità che saranno indicate nelle specifiche 

tecniche e previa verifica, se necessaria, della congruità mediante richiesta delle giustificazioni (art. 97 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni). 

3. Questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, gli operatori economici 

interessati a partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “BENI – Arredi e Complementi” 

pubblicato dalla Società Consip S.p.A. sul sito www.acquistinretepa.it. Qualora non sia già iscritto al bando 

di cui sopra, l’operatore economico interessato a partecipare all’iniziativa si dovrà impegnare ad iscriversi al 

citato bando nel più breve tempo possibile e, comunque, dovranno risultare abilitati e visibili alla data del 6 

giugno 2019. 

4. La lettera di invito per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere richiesta entro il 7 giugno 

2019, 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 (coespusa@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. 

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 

(MEPA) a coloro che avranno fatto richiesta di partecipare. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente nei giorni feriali dalle ore 08:00 

alle ore 13:00 contattando il numero diretto 0444/932147 o centralino al n. 0444/932111 (Mar.Ca. Simone 

Di Gaetano - App.Sc.QS Giancarlo Polito Dal Bello). 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Domenico Menna) 


