Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
Servizio Amministrativo
——<>——

AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER APPALTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
(Artt. 35 E 36 D.Lgs. 50/2016ss.mm.ii.)
Pubblicità ai sensi degli artt. 70 “Avviso di preinformazione” D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Questo Comando Legione Carabinieri, con sede in Bolzano, nonché il 7° Reggimento CC “Trentino Alto
Adige”, con sede in Laives (BZ),
FATTO SALVO
l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. e del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, potranno procedere per l’anno 2020 all’indizione di
ricerche di mercato per l’approvvigionamento di beni/esecuzione di lavori/prestazioni di servizi nei seguenti
settori e categorie merceologiche di interesse:
Corsi di Lingua Tedesca; Servizio di Pulizia Locali presso Caserme; Servizio di Lavaggio Stoviglie ed
attrezzature della Mensa; Servizio di Gestione di Bar, Pizzeria, Foresterie e Barberia; Servizio di noleggio
distributori automatici di cibi e bevande calde e fredde; Servizio di Trasporto e Manovalanza; Fornitura di
Abiti Civili; Servizio di lisciviatura; Servizio di Alienazione di Veicoli Fuori Uso o da Rottamare; Servizio di
Manutenzione Impianti Tecnologici (Centrali Termiche); Manutenzione Immobili; Servizio di Manutenzione
Estintori e Mezzi Antincendio; Servizio di Manutenzione Poligoni di Tiro; Servizio di Raccolta e Smaltimento
rifiuti speciali; Fornitura di Materiale di Cancelleria per Ufficio e Carta per Fotoriproduttori; Servizio di
Riparazione Meccanica e Carrozzeria di Automotoveicoli; Fornitura ricambi/pneumatici per
Automotoveicoli; Manutenzione Hardware; Materiale tecnico per attività sportiva, roccia e sci; Materiale di
Consumo di Polizia Giudiziaria; Materiale Tecnico di Consumo Settore Telecomunicazioni; Manutenzione
Ordinaria Macchinari Telecomunicazioni; Fornitura Generi Alimentari per Mense di Reparto, Psicologia e
sorveglianza sanitaria nonché negli altri settori di cui alle lettere a) fino a gg) dell’art. 129 D.P.R. n. 236/2012
e qualunque altra tipologia di appalto di cui quest’Amministrazione dovesse necessitare.
Le imprese interessate ad essere invitate ai lavori ed alle acquisizioni di beni e servizi che avranno luogo di
volta in volta nel su indicato periodo, potranno presentare, esclusivamente a mezzo e-mail (indicando
nell’oggetto “ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ANNO 2020”), apposita istanza completa dei riferimenti
aziendali (indirizzo, utenze telefoniche e fax, e-mail, pec), sulla base del modello allegato alla presente,
firmata dal legale rappresentante dell’impresa, nella quale dovranno indicare: i settori d’interesse tra quelli
sopra elencati/richiamati, la categoria merceologica, il fatturato annuo, il possesso di eventuali certificazioni di
qualità, un elenco dei principali clienti pubblici e privati dell’ultimo triennio, ed ogni altro requisito di cui agli
artt. 45, 46, 48, 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. ritenuto necessario per meglio illustrate l’attività
e la situazione aziendale, specificando l’eventuale avvenuta iscrizione al Mercato Elettronico della P.A.
Informazioni sull’adesione a detto Mercato Elettronico sono reperibili sul sito www.acquistinretepa.it.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche sulla potenzialità e capacità finanziaria,
economica e tecnica delle imprese richiedendo eventualmente ulteriore documentazione ai sensi dell’art. 83
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. Si rappresenta, che in base alla normativa vigente le Aziende fornitrici di beni,
servizi e lavori nei confronti della Pubblica Amministrazione sono soggette all’obbligo della fatturazione
elettronica e dello Split Payment IVA.
Le imprese già iscritte all’Albo fornitori di questo Comando, in virtù di precedenti istanze, dovranno
rinnovare le stesse in quanto non più valide per l’anno 2020.
Le citate istanze, non vincolanti per l’A.M., dovranno essere indirizzate direttamente ad uno o più dei seguenti
Comandi, aventi ciascuno il proprio Albo Fornitori:
- Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo
viale Druso, 8 – 39100 Bolzano (BZ); e-mail lgtaasa@carabinieri.it;
- 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo
via John F. Kennedy, 297 – 39055 Laives (BZ); e-mail rgt7sa@carabinieri.it
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

