LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE – C.I.G. Z1E2AA0828
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIASSETTO STANZE, NONCHÉ LAVAGGIO
BIANCHERIA, DI NR. 5 CAMERE ADIBITE A FORESTERIE, IN “GESTIONE DIRETTA”, IN SENO ALLA “SALA
CONVEGNO UNIFICATA”, ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE DEL COMANDO LEGIONE CARABINIERI
“TRENTINO ALTO ADIGE” IN BOLZANO, CASERMA “F. GENTILE”, VIALE DRUSO NR. 8, , PERIODO 1°
GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020.C.I.G. Z1E2AA0828
Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a mezzo R.D.O. su piattaforma Me.Pa., per l’affidamento dell’appalto di servizio “a
chiamata” di pulizia e riassetto delle nr. 5 camere adibite a “foresteria”, nonché del servizio di lavaggio
dell’annessa biancheria, in seno alla “Sala Convegno Unificata”, Organismo di Protezione Sociale (O.P.S.) della
Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, sita in Bolzano, Caserma “F. Gentile”, Viale Druso 8, per il periodo
1° gennaio 2020 (data presunta avvio dell’appalto) – 31 dicembre 2020, per l’importo presunto e non
vincolante di € 18.000, 00 (IVA esclusa)
Le ditte interessate, obbligatoriamente registrate ed abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di che trattasi inviando l’allegata documentazione (allegato A) via PEC entro e
non oltre le ore 10:00 del giorno 29 novembre 2019, pena la non ammissione.
Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura on-line e dunque la manifestazione di interesse non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comando
che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e, se
ritenuti insufficienti, comunque individuati tra gli operatori qualificati per lo specifico bando Me.Pa., ovvero
iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente.
In ossequio a quanto stabilito ai paragrafi 3.2.i) e 3.6 delle “Linee Guida n. 4”, redatte dall’ANAC in
attuazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, non verranno invitati a presentare offerta
né il contraente uscente né gli operatori economici invitati e non affidatari, concorrenti nel medesimo appalto
relativo al corrente E.F.
L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata per ciascun lotto in base al criterio del “minor
prezzo”, ex art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4, lett. c), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii.), così come
determinato al para 3. del relativo Capitolato Tecnico, qui pubblicato.
La manifestazione di interesse dovrà:
- pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tbz34333@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 29 novembre 2019, recando come oggetto “istanza di partecipazione a RDO su
Me.PA. servizio di pulizia e riassetto foresterie del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto
Adige E.F. 2020”;
- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante della società candidata (nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge/svolgerà il ruolo di
capogruppo).
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati in
costituendi raggruppamenti.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

