
 

 
 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI CALABRIA 

                       Servizio Amministrativo  
                Via G. Marafioti,19 – 88100 Catanzaro 

                                     C.F. 80002040790 – Tel.0961/713 

pec tcz34277@pec.carabinieri.it 

 
 

 

OGGETTO: Avviso ex art. 36 co.2 D.Lgs 50/2016. 

 

Questo Comando e la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, aventi sede nella Regione 

Calabria per l’anno 2019, – fatta salva la obbligatorietà di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, 

delle convenzioni CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della P.A.  in ossequio all’art. 1 commi 

449 e 450 L.296 del 27.12.2006 e successive modificazioni e/o integrazioni - potranno procedere 

all’indizione di gare in economia per l’approvvigionamento di beni/esecuzione lavori/prestazioni ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Le imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni che avranno luogo, di volta in 

volta, nel corso dell’anno 2018, possono presentare, su supporto cartaceo (con lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento) ovvero tramite PEC, apposita istanza su carta intestata, firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa, nella quale devono essere indicati i settori d’interesse, il fatturato 

annuo, il possesso di eventuali certificazioni di qualità, un elenco dei principali clienti pubblici e 

privati, i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e quant’altro ritenuto necessario per meglio 

illustrare l’attività e la situazione aziendale, allegando, a  pena di non ammissione, copia del 

certificato C.C.I.A.A.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, se necessario, verifiche sulla potenzialità e 

capacità finanziaria, economica e tecnica delle imprese e/o richiedere ulteriore documentazione. Le 

citate richieste di iscrizione all’Albo Fornitori 2018 devono essere inviate anche per le ditte già 

iscritte per il decorso esercizio finanziario. 

Le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori di questo Comando avranno cura di segnalare eventuali 

variazioni di dati, allegando la documentazione sopra richiesta ed autocertificando il possesso dei 

requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le suddette istanze, che non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Militare, devono essere 

indirizzate, a seconda dell’area geografica di interesse, direttamente ad uno o ad entrambi i seguenti 

Comandi, aventi ciascuno un proprio Albo Fornitori: 

- Comando Legione Carabinieri “Calabria” – Servizio Amministrativo 

Via G. Marafioti, 19 - 88100 Catanzaro; 

- Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria – Servizio Amministrativo 

   Via Pio XI, 341  - 89100 Reggio Calabria – PEC arc36927@pec.carabinieri.it 
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