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N. 263/7-0/2017 di prot. Firenze, 26/02/2019 

 

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 216 DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

 

OGGETTO: GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI BANCARI 

ALL’INTERNO DELLE CASERME DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA”. 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE. 

 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Toscana” - Servizio Amministrativo intende indire una gara, 

mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 547 e 1833 del D. 

Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dell’articolo 473 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, con le procedure 

in forma semplificata previste dall’articolo 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per 

l’affidamento in concessione a terzi di aree da dedicare a seguenti servizi bancari: 

a) Caserma “A. Baldissera” – sede del Comando Legione Carabinieri “Toscana” - sita in 

Firenze al Lungarno P. Giraldi 4 – n. 1 sportello bancario e n. 2 postazioni bancomat a 

totem multifunzone; 

b) Caserma “V. Tassi” - sede del Reparto Comando Legionale - sita in Firenze in via Luigi 

Carlo Farini 17 – n. 1 postazione bancomat a totem multifunzone; 

c) Caserma “C. Corsi” - sede del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze - sita in 

Firenze in Borgo Ognissanti 48  – n. 1 postazione bancomat a totem multifunzone; 

d) Caserma “C. Della Sala” - sede del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo -  sita in 

Arezzo in Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 12 – n. 1 postazione bancomat a 

totem multifunzone; 

e) Caserma “Livio Tito Stagni” - sede del Comando Provinciale Carabinieri di Siena – sita 

in Siena - Largo Salvo d’Acquisto, 1 – n. 1 postazione bancomat a totem multifunzone. 

2. La procedura applicata è quella di acquisizione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L’aggiudicazione sarà disposta a 

favore dell’Istituto Bancario, in possesso di tutti i requisiti richiesti, la cui offerta risulterà più 

vantaggiosa  in applicazione dei criteri e punteggi che saranno stabiliti dal Bando di gara e dal 

Capitolato Tecnico che verrà inviato a chi manifesterà interesse alla presente procedura. 

3. La lettera d’invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione all’indagine di mercato 

in questione, potrà essere richiesta mediante la presentazione di apposita istanza (fac-simile in 

allegato - vedasi documenti correlati) che dovrà pervenire all’indirizzo PEC 

tfi40651@pec.carabinieri.it entro il giorno 15 marzo 2019. 

La trasmissione degli inviti ai richiedenti avverrà esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata, a cura di questo Servizio Amministrativo. Eventuali informazioni possono essere 

richieste ai recapiti telefonici 055/2065811 – 055/2065801. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Luigi Oropallo) 

(Documento firmato trattenuto agli atti di questo Ufficio) 
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