COMANDO LEGIONE CARABINIERI 'MARCHE'
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
- Via XXV Aprile, 81 – 60100 Ancona
Codice Fiscale 80008270425
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice
richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita apposita indagine di mercato con le
modalità di seguito indicate. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comando Legione
Carabinieri “Marche”, Stazione Appaltante.
2. Premesso quanto sopra, questo Servizio Amministrativo intende espletare, per l’anno 2019, una ricerca di mercato
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al fine di individuare, ai sensi
dell’articolo 36 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni sancite dalle Linee Guide n.4
emanate dall’ANAC le ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti
Pubblici, per l’affidamento a terzi (operatori economici del settore) del servizio di manutenzione e revisione degli
estintori e mezzi antincendio in dotazione ai Comandi/Uffici/Reparti dipendenti dalla Legione Carabinieri “Marche”.
3. I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. interessati a partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti
al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (Manutenzione e Riparazione) – Impianti Antincendio pubblicato dalla
società Consip Spa, sul sito www.acquistinretepa.it. Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici a carico
dei quali sussistono una o più cause di esclusione ovvero di divieti, decadenze o sospensione della capacità a contrarre
con le Pubbliche Amministrazioni previsti dalle norme vigenti. L’operatore economico che intende partecipare
all’iniziativa dovrà, dunque, risultare già operativo sulla piattaforma Me.PA., entro le ore 10,00 del 15 aprile 2019.
4. Le ditte interessate richiederanno di essere invitate alla procedura, producendo apposita istanza (fac-simile in allegato),
la quale dovrà :
- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione
Finanziaria – Via XXV Aprile, 81 – 60122 Ancona;
- pervenire all’indirizzo pec: tan40624@pec.carabinieri.it entro e non oltre entro le ore 10,00 del 15 aprile 2019;
- essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL;
- contenere copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.
Le modalità di partecipazione alla procedura e di presentazione dell’offerta saranno indicate nella lettera d’invito che
sarà inviata tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) a coloro che
avranno chiesto di partecipare e, nei limiti imposti dal principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, agli
operatori di settore che abbiano già avuto rapporti commerciali con questa A.M. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 95 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta che perverrà a seguito dell’indizione della ricerca di mercato risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
5. L’affidamento del servizio terrà conto dei principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in materia di aggiudicazione
ed esecuzione di appalti e concessioni di cui al combinato disposto degli artt. 30, commi 1 e 7, e 36, comma 1, del D.
Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.. Nello specifico, la procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, con il
criterio del minor prezzo in base allo sconto che verrà offerto dagli operatori economici sui prezzi posti a base della
procedura, previsti dalla documentazione tecnico amministrativa che sarà inviata alle ditte invitate a partecipare.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento si identifica nel Capo Servizio Amministrativo p.t. del Comando Legione
Carabinieri “Marche”.
7. Ulteriori informazioni
di carattere amministrativo
potranno essere richieste
all’indirizzo pec:
tan40624@pec.carabinieri.it
Ancona, 2 aprile 2019

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Gianluca Ferente)
(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993
L’Originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.)

