
 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 
Servizio Amministrativo  

 

AVVISO 
        

1. Il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” ha indetto un’indagine 

esplorativa ad economia (ex d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) per garantire l’affidamento a 

terzi dell’appalto per la gestione completa delle <<foresterie>> (servizio di pulizia, riassetto 

camere e rifacimento letti con lavaggio effetti letterecci/biancheria) dell’organismo di 

supporto logistico costituito nell’ambito dell’Ente con riferimento all’articolazione 

organizzativa della <<Sala Convegno Unificata>> attestata presso il <<punto distaccato>> 

del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria (Caserma “Scapaccino”) sito in 

Alessandria (AL), piazza Vittorio Veneto n.2. 

Le foresterie sono articolate in due locali, entrambi strutturati da una stanza con due letti 

singoli e n. 1 bagno.  
 

2.  Le prestazioni oggetto dell’appalto e i relativi prezzi (I.V.A. inclusa) posti a base di gara 

sono riepilogati in Allegato “A”. L’accordo negoziale che deriverà dell’aggiudicazione della 

procedura di affidamento avrà la durata di un anno, con possibilità di rinnovo annuale – fino 

ad un massimo di tre rinnovi – da autorizzare previo accertamento da parte 

dell’Amministrazione del perdurare della convenienza. 
 

3. La lettera d’invito (corredata di specifiche tecniche e progetto di contratto) contenente le 

modalità fissate per la partecipazione alla gara potrà essere richiesta formulando apposita 

istanza – da trasmettere all’indirizzo e-mail lgpvacsa@carabinieri.it ovvero PEC: 

tto34003@pec.carabinieri.it – la quale dovrà indicare: 
 

- le generalità complete del titolare o del legale rappresentante; 

- la denominazione ovvero la ragione sociale dell’impresa; 

- il recapito telefonico, fax,  e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata. 
 

La cit. documentazione, a scelta del concorrente, potrà essere: 

- ritirata direttamente presso il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta” – Servizio Amministrativo – con sede in Torino, via Santa Croce, n. 4; 

- trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. 
 

4. Il termine di scadenza della gara è fissato per il  06 settembre 2019. Il plico contenente la 

documentazione (per l’accesso alla procedura) e <<l’offerta economica>> dovrà pervenire 

alternativamente: 
 

- a mano tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00, compreso quello fissato per 

la scadenza dell’indagine di mercato; 

- a mezzo posta “plico raccomandato” o “posta celere” o “a mezzo corriere” entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 05 settembre 2019. 
 

Torino, 19 agosto 2019 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  (Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni) 
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