
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo 
Via Giacomo Medici, 87 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/932040-8 Fax 0444/932146 

e-mail coespusacsa@carabinieri.it C.F. 95082790247 

P.E.C. AVI41274@pec.carabinieri.it 

N. 53/7 di prot. Vicenza, 13 febbraio 2019 

AVVISO DI GARA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA, A QUANTITÀ INDETERMINATA, DI PARTI DI 

RICAMBIO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ECCELLENZA PER LE STABILITY 

POLICE UNITS (COESPU) E ALLA FORZA DI GENDARMERIA EUROPEA (EUROGENDFOR), PER 

L’ANNO 2019. VALORE PRESUNTO MASSIMO € 20.000 IVA 22% ESCLUSA. CIG Z3B26FF73E 
AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE. 

 

1. Il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Servizio Amministrativo, con sede in Vicenza, alla Via 
Giacomo Medici n. 87, intende avviare un’indagine di mercato, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, lettera b) e dell’articolo 132 del D.P.R. 15 
novembre 2012, n. 236, per l’affidamento della fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio 

per gli autoveicoli in dotazione al Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) e alla 
Forza di Gendarmeria Europea (EUROGENDFOR), per l’anno 2019. 

2. La procedura prevista è quella di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi degli articoli 
129 e seguenti del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. L’aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta, in 
possesso di tutti i requisiti richiesti, che avrà offerto il maggiore sconto percentuale unico sui prezzi posti 
a base di gara per la fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio per automezzi plurimarche, con 
le modalità che saranno meglio specificate nel relativo Capitolato Tecnico e previa verifica, se necessario, 
della congruità mediante richiesta delle giustificazioni (art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni). 

3. Questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, gli operatori economici 
interessati a partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “BENI – Veicoli e forniture per la 
mobilità” pubblicato dalla Società Consip S.p.A. sul sito www.acquistinretepa.it. Qualora non sia già 
iscritto al bando di cui sopra, l’operatore economico interessato a partecipare all’iniziativa si dovrà 
impegnare ad iscriversi al citato bando nel più breve tempo possibile e, comunque, dovranno risultare 
abilitati e visibili alla data del 22 febbraio 2019. 

4. La lettera di invito per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere richiesta entro 15 gg, 
inviando al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, 
Via Giacomo Medici n. 87 – C.A.P. 36100 Vicenza (VI), a mezzo PEC (avi41274@pec.carabinieri.it) o e-
mail (coespusacsa@carabinieri.it) la seguente documentazione: 

(1) Modulo di adesione (Allegato 1); 
(2) Copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità” del legale rappresentante 

dell’operatore economico. 

5. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nella lettera 
d’invito che sarà inviata tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) a coloro che avranno chiesto di partecipare. 
Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonicamente nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 
13:00 contattando il numero 0444/932048 (P.d.C. Ten. Eleonora Quarta). 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Domenico Menna) 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


