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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

1. In sede di preliminare avviso di indagine di mercato, non è stato raggiunto un numero minimo di ditte 

previsto dall’art. 132, comma 1, 3° cpv. del D.Lgs. n. 236/2012, e pertanto, le gare per le aree sotto 

indicate verranno reiterate, invitando anche imprese non iscritte al ME.PA., selezionate tra quelle iscritte 

all’albo fornitori, ovvero comunque individuate, allo scopo di garantire la reale concorrenza per ciascuna 

delle aree: 

a. COSENZA – AREA EST IONICA E NORD (esigenze delle Compagnie Carabinieri di Castrovillari, 

Corigliano Calabro, Rossano, S. Marco Argentano e Scalea). Posto manutenzione di Castrovillari.  

Importo massimo presunto € 35.000,00 (IVA esclusa);  

b. COSENZA – AREA OVEST TIRRENICA E SUD (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di 

Cosenza, delle Compagnie Carabinieri di Cosenza, Rende, Paola, Rogliano e Reparti Speciali). Posto 

manutenzione di Rende. Importo massimo presunto € 25.000,00 (IVA esclusa); 

c. VIBO VALENTIA (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, delle Compagnie 

Carabinieri di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, 14° BTG e 

8° N.E.C.). Posto manutenzione del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia. 

Importo massimo presunto € 39.000,00 (IVA esclusa); 

d. REGGIO CALABRIA – AREA EST IONICA (esigenze del Gruppo Carabinieri di Locri, delle 

Compagnie Carabinieri di Roccella Jonica, Locri e Bianco). Posto manutenzione di Roccella Jonica. 

Importo massimo presunto € 30.000,00 (IVA esclusa); 

L’affidatario del singolo lotto funzionale dovrà garantire una “sede operativa” (officina) nelle 

rispettive aree geografiche aggiudicate. Tale officina dovrà comunque far parte della struttura societaria 

dell’operatore economico partecipante alla gara – anche in qualità di impresa collegata o controllata – 

ovvero ad essa riunita in forma di associazione temporanea d’impresa. 

2. Le ditte interessate richiederanno di essere invitate alla citata indagine producendo apposita istanza (fac-

simile in allegato), la quale dovrà:  

 essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Calabria” – Servizio Amministrativo – Sezione 

Gestione Finanziaria – Via G. Marafioti, n. 19 – 88100 Catanzaro;  

 pervenire all’indirizzo pec: tcz34277@pec.carabinieri.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 10 

giugno 2019; 

 essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL;  

 contenere copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

3. Le ditte che hanno già manifestato interesse  non dovranno riprodurre istanza; 

4. Gli inviti verranno formalizzati con lettera d’invito che verrà inoltrata mezzo p.e.c.; 

5. L’affidamento del servizio terrà, inoltre, 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..  

5. Ulteriori informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste al numero telefonico 

0961713568-502-501, mentre per informazioni tecniche potrà essere contattata l’utenza telefonica 

0961713404-470-471.  
 

Catanzaro, 04.06.2019 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 
(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.) 
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