Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
REPARTO AUTONOMO
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

AVVISO per iscrizione all’ALBO FORNITORI - anno 2019
(art. 36 co. 2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e art. 135 D.P.R. 15/11/2012 n. 236)
Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate
dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A. nonché dell’obbligo di affidare commesse
tramite piattaforma del M.E.P.A., il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Reparto
Autonomo - Servizio Amministrativo, sito in 00197 Roma, viale Romania n. 45, tel.
06/80982413 – 06/80982567, PEC: crm30005@pec.carabinieri.it, col presente avviso rende
noto che, ai sensi dell’art. 36 co. 2 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 135 D.P.R. 15/11/2012
n. 236, potrà procedere nel corso dell’anno 2019, all’esecuzione di lavori ed all’acquisto di
beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche indicati nel Regolamento per la
costituzione ed il funzionamento dell’Albo dei fornitori e relativi documenti allegati,
pubblicato sul sito www.carabinieri.it – area tematica “Le Gare d’Appalto”.
Le imprese interessate ad essere invitate, nel corso dell’anno 2019, alle preliminari ricerche di
mercato strumentali alle procedure negoziate per lavori, forniture e servizi, potranno
presentare, entro il 31 marzo 2019, all’indirizzo PEC: crm30005@pec.carabinieri.it, apposita
istanza d’iscrizione (ALL. 1) o di rinnovo d’iscrizione (ALL. 2), sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa, riportante: i settori d’interesse tra quelli elencati (Annesso 1),
il fatturato annuo, il possesso di eventuali certificazioni di qualità, un elenco dei
principali clienti pubblici e privati nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine
di meglio illustrare l’attività dell’impresa.
Le imprese per le quali non si procederà ad iscrizione all’Albo, per carenza di requisiti, non
riceveranno comunicazione alcuna, salvo che sia formalmente richiesta ai sensi della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00, ai recapiti telefonici di cui sopra.
Roma, 02/01/2019
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. amm. Marcello Giannuzzi)
ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI DI QUEST’UFFICIO

