
 

Comando Legione Carabinieri “Veneto” 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Sezione Gestione Finanziaria 

Via Francesco Rismondo, 4 – 35131 PADOVA  
 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER APPALTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA 
COMUNITARIA. (art. 70 del d.lgs. n. 50 del 15 aprile 2016 ed art. 135 del d.p.r. 236/2012). 

 
Le Stazioni appaltanti sotto indicate per l’anno 2020 potrebbero procedere a: 
 

1) alienazioni: permuta/vendita di materiali, di mezzi, di natanti, di attrezzature e di macchinari di 
qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da 
disfacimento; 

2) acquisizione di servizi: riparazione di attrezzature per le mense e lavaggio di biancheria; 
3) acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori mediante Richiesta di Offerta, Trattativa 

diretta ed Ordine Diretto d’Acquisto eseguiti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione: 
a) lavori: manutenzione edile di immobili; 
b) beni: 

- ricambi nazionali ed esteri per automotoveicoli, per un importo di circa € 200.000,00 IVA 
inclusa; 

- pneumatici per circa € 100.000,00 IVA inclusa; 
- arredi per ufficio per circa € 100.000,00 IVA inclusa; 
- climatizzatori per circa € 20.000,00 IVA inclusa; 
- attrezzature ed elettrodomestici per mense per circa € 30.000,00; 
- materiale di cancelleria per circa € 50.000, IVA inclusa; 
- carta per circa € 60.000, IVA inclusa; 
- stampanti e server per circa 40.000,00 IVA inclusa; 
- toner per stampanti per circa 50.000,00 IVA inclusa; 

c) servizi di: 
- manutenzione e riparazione meccanica nonché manutenzione e riparazione carrozzeria dei 

veicoli per tutte le provincie della regione Veneto, per un importo di circa € 200.000,00 IVA 
inclusa; 

- trasporto, manovalanza e facchinaggio per circa 60.000,00 IVA inclusa; 
- pulizia delle caserme per circa 150.000,00 IVA inclusa; 
- manutenzione di aree verdi; 
- smaltimento rifiuti speciali per circa 20.000,00 IVA inclusa; 
- manutenzione impianti tecnologici fissi (tipo poligoni di tiro); 
- manutenzione  impianti termici, idraulici, antincendio, elettrici, di sollevamento, di sicurezza. 

Le imprese interessate a partecipare alle procedure per l’aggiudicazione dei suddetti appalti ed iscritte al 
M.E.P.A per quelli indicati al punto 3, potranno presentare, a mezzo PEC, apposita istanza, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di delega (corredata da copia 
del documento di riconoscimento in corso di validità), nella quale dovranno indicare: i settori d’interesse 
tra quelli sopra elencati, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il fatturato 
annuo e quant’altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l’attività d’impresa. 
L’istanza dovrà essere inviata, a: 
- Comando Legione Carabinieri “Veneto” – Via Francesco Rismondo n. 4 – 35131 Padova, PEC 

tpd34372@pec.carabinieri.it  per i servizi riguardanti tutti i comandi arma insistenti sul territorio 
della Regione Veneto; 

- Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Via Giacomo Medici n. 87 – 36100 Vicenza, 
che supporta anche la “Forza di Gendarmeria Europea”, PEC avi41274@pec.carabinieri.it per i soli 
servizi riguardanti quel particolare Comando Arma. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Armando Maiuri) 
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