
 

Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia 
Servizio Amministrativo 

          Viale Venezia nr.189, 33100 UDINE Tel/Fax 0432-813111 

C.F. 80007080304 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

1. Questo Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – Servizio Amministrativo intende indire, 

per l’anno 2019, un’indagine di mercato per l’affidamento a terzi (operatori economici del settore) 

dell’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori e mezzi antincendio (estintori, lance 

e manichette) ubicati presso i Comandi arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri “Friuli 

Venezia Giulia” di Udine. 

2. Per l’indagine in parola questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare 

all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “Attrezzature e indumenti - Servizi – Servizi agli 

impianti (manutenzione e riparazione)” pubblicato dalla società Consip Spa, 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, risultare operativo sulla piattaforma Me.PA., entro il giorno12 febbraio 2019.  

3. Le ditte interessate richiederanno, inoltre, di essere invitate alla procedura, producendo apposita istanza 

(fac-simile in allegato), la quale dovrà :  

- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – Servizio Amministrativo – 

Sezione Gestione Finanziaria – Viale Venezia n.189 – 33100 Udine;  

- pervenire all’indirizzo pec: tud34438@pec.carabinieri.it entro e non oltre il giorno 12 febbraio 2019.  

- essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL;  

- contenere copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.  

4. 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 

(Me.PA.) a coloro che avranno chiesto di partecipare e, nei limiti imposti dall’applicazione del principio 

di rotazione degli inviti, agli operatori di settore che abbiano già avuto rapporti commerciali con questa 

A.M., in ossequio al dettame di cui all’articolo 36 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, richiamato 

dalle Linee Guida n.4, aggiornate dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con delibera n. 206 del 1° 

marzo 2018.  

5. L’affidamento del servizio terrà conto dei principi previsti dal Codice degli Appalti pubblici in materia di 

aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni di cui al combinato disposto dagli artt. 30, commi 1 

e 7, 34, 36, comma 1, e 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..  

6. Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al numero telefonico 0432/813048-

813045, mentre per informazioni tecniche si potrà contattare l’utenza telefonica 0432/813102.  

 

Udine, 30 gennaio 2019  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Luca Zavarella) 

 

 

(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 


