COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
90134 Palermo, 06 settembre 2019
OGGETTO:- APPROVVIGGIONAMENTO DI BENI.
Acquisto materiale di consumo criminalistico per rilievi tecnici di polizia giudiziaria.
Spesa presunta di € 40.000,00 iva esclusa.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(art. 36 del D.Lgs. 50/2016)
1.

Questo Comando intende promuovere una indagine di mercato al fine di individuare le Ditte in
grado di fornire materiale di consumo criminalistico per rilievi tecnici di polizia giudiziaria, la
cui eventuale fornitura dovrà essere effettuata presso i Reparti richiedenti dislocati sul territorio
regionale.

2.

Il valore massimo presunto della fornitura è stato stimato in € 40.000,00 iva esclusa. Trattandosi
di fornitura di materiale avente caratteristiche specifiche, si allega elenco/capitolato tecnico del
materiale in argomento. L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo (art.95,
comma 4, lettera b) D. Lgs. 50/2016. L'indagine di mercato non sarà suddivisa su più lotti.

3.

La fornitura potrà essere garantita dagli operatori del settore che:
a. posseggano i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

4.

L'indagine di mercato sarà svolta telematicamente e l’invito conterrà condizioni e modalità di
dettaglio per la partecipazione e per l'affidamento.

5.

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3),
dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara in questione producendo formale
istanza all'indirizzo PEC tpa30770@pec.carabinieri.it entro le ore 12:00 del 13/09/2019,
specificando se la Ditta risulta iscritta al MEPA. Non saranno prese in considerazione istanze di
partecipazione pervenute con altre modalità e/o oltre il termine suddetto.

6.

Eventuali chiarimenti tel. 091/262540 (APS. Q.S. VITALE / RIPORTELLA).

7.

La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e, pertanto, non potrà ingenerare negli
operatori interessati alcun affidamento sull'eventuale aggiudicazione del servizio che potrà
avvenire presumibilmente entro il mese di ottobre, previa copertura finanziaria disposta dagli
organi competenti.
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