Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
- Se z ione F inanz ia r ia Biod ive rs ità N. 43/2 di prot.llo

00187 Roma, 24 maggio 2019

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI.

SERVIZIO PER SOGGIORNI ESTIVI NATURALISTICI PER RAGAZZI PRESSO N. 4 REPARTI
CARABINIERI BIODIVERSITÀ (SORVEGLIANZA PERMANENTE DEI PARTECIPANTI,
ASSISTENZA SANITARIA, SOMMINISTRAZIONE PASTI GIORNALIERI E SVOLGIMENTO
ATTIVITÀ RICREATIVE).

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
Avvio procedura di scelta del contraente
(art. 36 del D.Lgs. 50/2016)
1. Questo Comando intende indire una gara a mezzo richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei soggiorni estivi in oggetto.
2. Il valore massimo presunto dell’affidamento è stato stimato in € 164.690,00 i.v.a. inclusa e la gara
verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b) del citato
Decreto. La fornitura sarà suddivisa in n. 4 lotti e ciascuna delle Ditte invitate potrà presentare
un’offerta per ogni lotto e risultare conseguentemente aggiudicataria per uno o più lotti.
3. La fornitura potrà essere garantita dagli operatori del settore che:
a. posseggano i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. risultino iscritti per il settore “Servizi, Servizi di organizzazione eventi” sul sito
www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A..
4. L’indagine di mercato sarà svolta attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione a
mezzo R.d.O. (Richiesta di offerta), che conterrà condizioni e modalità di dettaglio per la
partecipazione e per l’affidamento, ivi incluso il Capitolato Tecnico di riferimento.
5. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara in
questione producendo apposita istanza come da fac-simile in Allegato 1 da trasmettere
esclusivamente in posta elettronica certificata all’indirizzo frm43763@pec.carabinieri.it, entro le
ore 12:00 del 3 giugno 2019. Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione
pervenute con altre modalità o oltre il termine suddetto.
6. Eventuali chiarimenti:
a. potranno essere richiesti al numero di tel. 06 4665 7022 (App. Sc. Tedeschi);
b. di natura amministrativa, potranno essere richiesti al Capo Sezione Finanziaria Biodiversità, in
qualità di Responsabile del procedimento, tel. 064665 7365.
7. Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 e massimo di 30 operatori che, qualora
candidatisi in numero superiore, saranno selezionati tramite sorteggio, facendo salva la possibilità
dell’Amministrazione di invitare Ditte già individuate in precedenti indagini di mercato e che hanno
già dato ampia dimostrazione di affidabilità e convenienza per l’A.D..
8. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e non potrà pertanto ingenerare negli
operatori interessati alcun affidamento sull’eventuale aggiudicazione del servizio che potrà avvenire
presumibilmente entro il mese di giugno, previa copertura finanziaria disposta dagli organi
competenti.

