
 

Comando Legione Carabinieri “Umbria” 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

AVVISO DI GARA 

_________ 

 
1. Il Comando Legione Carabinieri Umbria intende esperire una ricerca di mercato per l’affidamento in concessione 

del servizio di barberia presso la sede del Comando Legione Carabinieri Umbria, nonché presso il Comando 

Provinciale Carabinieri di Perugia per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto negoziale fino al 31 

dicembre 2019, con possibilità di proroga per ulteriori 3 (tre) anni – IMPORTO ANNUO PRESUNTO €uro 

7.100,00. 

2. Tenuto conto che l’affidamento citato non trova riscontro: 

a. nelle convenzioni Consip presenti sul sito “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell’art. 

1 del D. Lgs.  06 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” 

convertito in Legge 07 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini”; 

b. nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, introdotto dal 1 luglio 2007 dall’art. 1 – comma 450 – della Legge n. 296 del 27 

dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007); 

la presente procedura di affidamento sarà effettuata ai sensi dell’art. 473 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo 

unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 

novembre 2005, n. 246”, del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 

della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163” e degli articoli 30 – comma 1 e 36 – del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”. 

3. Gli interessati a partecipare all’indagine di mercato dovranno essere in possesso delle specifiche e certificate 

abilitazioni commerciali e non dovranno risultare destinatari di provvedimenti giudiziari e/o di situazioni di 

fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa. 

4. Le condizioni di svolgimento del servizio, riservato ai militari e loro famigliari, sono le seguenti: 

a. ubicazione del Comando Legione Carabinieri Umbria: Corso Cavour n. 133 – 06121 Perugia; 

b. ubicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia: via Ruggia snc – 06100 Perugia; 

c. principali spese a carico dell’assuntore: 

(1) imposta di bollo per atto negoziale ed eventuale registrazione fiscale; 

(2) canone demaniale per occupazione suolo pubblico (da corrispondere direttamente all’Agenzia del 

Demanio); 

(3) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed incendio; 

(4) tutti gli oneri connessi con l’esercizio dell’attività (attrezzature, prodotti); 

(5) oneri connessi ai consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua e smaltimento rifiuti solidi urbani. 

5. A titolo orientativo, si comunica il listino prezzi attualmente in vigore: 

a. taglio capelli    €uro 8,00 

b. rasatura barba ed utilizzo dopobarba €uro 4,00 

c. shampoo ed asciugatura   €uro 4,00 

d. frizione     €uro 3,00 

e. altri trattamenti    €uro 4,00 

6. La manifestazione di interesse potrà avvenire restituendo all’indirizzo di posta elettronica certificata 

tpg40664@pec.carabinieri.it entro e non oltre il giorno 08 marzo 2019 il format appositamente predisposto. 

7. Informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 075/5424432, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 

ore 13,00. 

 

Perugia, 25 febbraio 2019 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. Bruno Mariotti) 

 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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