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2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 
-Servizio Amministrativo- 

Sezione Gestione Finanziaria 
Viale Fabbricotti 1 – 57127 Livorno 

Pec mli39930@pec.carabinieri.it  

N. 232/3 di prot.2019 

 

OGGETTO: Servizio di barberia presso la 2^ Brigata Mobile CC – Caserma “Amico” – 

Viale Fabbricotti 1, Livorno. Convenzione con assuntore per la gestione. 
 

2° ESPERIMENTO DI GARA 
 

- AVVISO DI INDIZIONE RICERCA DI MERCATO - 
 

1. Questa Amministrazione deve esperire una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio di 

barberia presso la Caserma “G.Amico”, sita in Livorno, Viale Fabbricotti 1, per il periodo di un 

anno decorrente dal 24/10/2019 al 23/10/2020, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo 

di 3 anni. 

2. L’indagine di mercato viene effettuata facendo ricorso alla procedura in economia ai sensi del 

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia 

di lavori, servizi e forniture) e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 

3. Gli interessati a partecipare a detta ricerca di mercato dovranno essere in possesso: 

- delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali; 

- di assoluta integrità morale; 

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

fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa. 

Essi, presa visione delle particolari condizioni di esecuzione del servizio, riportate di seguito, 

potranno inviare apposita dichiarazione di adesione alla ricerca di mercato in esame all’indirizzo 

riportato nell’intestazione del presente avviso (allegato A), compilata in ogni sua parte, priva 

di correzioni o abrasioni e munita di marca da bollo da € 16,00. 

La suddetta lettera di adesione dovrà pervenire a  questo Servizio Amministrativo, in busta 

chiusa a mezzo corriere o a mezzo raccomandata A/R,  entro le ore 12,00 dell’8 ottobre 2019; 

farà fede il timbro di ricezione apposto da questo Comando. 

4. Nel caso giungano più candidature per l’espletamento del servizio,  le stesse saranno valutate da 

apposita Commissione, all’uopo nominata dal Signor Comandante di questa Brigata, che 

aggiudicherà il servizio all’assuntore che avrà offerto la propria opera al prezzo 

complessivamente più basso risultante dalla media aritmetica dei prezzi proposti per le singole 

prestazioni.  
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5. Le condizioni di svolgimento del servizio sono le seguenti: 

- ubicazione locali: Caserma “G.Amico” – Viale Fabbricotti, 1- LIVORNO; 

- tipo di attività: gestione servizio barberia; 

- locali a disposizione: n. 1 (uno); 

- orari di esercizio: minimo giorni 3 alla settimana dalle ore 08.30 alle 16.00; 

- durata convenzione: 1 anno (uno), rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni; 

- principali spese a carico dell’assuntore: 

 bollo per contratti ed eventuale registrazione fiscale; 

 canone demaniale per occupazione suolo pubblico (da corrispondere direttamente 

all’Agenzia del Demanio); 

 polizza assicurativa responsabilità civile terzi (per un massimale non inferiore ad €.  

40.000,00) ;  

 polizza assicurativa incendio (per un massimale non inferiore ad €. 100.000,00); 

 personale necessario per l’esecuzione del servizio; 

 tutti gli oneri connessi con l’esercizio dell’attività commerciale (acquisto prodotti per 

l’esecuzione del servizio, etc.); 

 oneri connessi ai consumi di energia elettrica, calcolati previa rilevazione trimestrale dei 

dati da appositi contatori a defalco, da corrispondere con bonifico bancario direttamente 

a questa A.M.. 

6. I prezzi da praticare saranno riportati su un listino approvato e saranno invariabili per l’intero 

anno a cui si riferiscono. 

7. Trattandosi di 2° esperimento di gara, questa Amministrazione procederà all’aggiudicazione 

del servizio in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida.  

Eventuali domande o chiarimenti potranno essere richiesti dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 13.00 al numero telefonico 0586558563. 

Livorno, 16 settembre 2019. 

 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Vincenzo Meglio) 

 

 

 

 
firma omessa ai sensi art.3 del D.Lgs. 39 del 12/02/1993, l’originale del documento firmato è custodito agli atti di questo Ufficio 
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ALLEGATO “A” 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a  

 

_____________________ prov. (____)  il_____________ C.F. _____________________ in qualità 

 

di  ___________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore) della  

 

ditta____________________________ con sede in ____________________________________  

 

tel.________________________ - P.E.C._____________________________________________  

 

partita IVA _____________________________________________________________,  

 

DICHIARA: 

 di voler aderire all’indagine di mercato volta all’affidamento del servizio di barberia presso 

la Caserma G.Amico di Livorno, sede della 2^ Brigata Mobile Carabinieri di cui all’avviso 

di indizione di gara n. 232/3-2019 di prot. datato 16/09/2019; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 3 del succitato avviso; 

 di accettare senza riserva, qualora risultasse assegnatario del servizio in disamina, le 

condizioni indicate  dal bando di gara; 

 di proporre il seguente tariffario 

 Tipologia del servizio fornito Prezzo proposto 

1 taglio   

2 barba  

3 Shampoo  

4 lozione e crema dopo barba  

 

 

Si allega copia di valido documento di identità 

 

Località e Data________________________     

         

 

(timbro della ditta) 

         

 

 

 

 

_________________________ 

(firma del legale rappresentante) 

Marca da 

Bollo da 

16€ 


