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N. 156/2-0-2019  di prot.   Catanzaro, 02.04.2019 

AVVISO DI GARA 

 

OGGETTO: Gara con procedura in economia per l’affidamento, a quantità indeterminata, per l’Esercizio Finanziario   

2019, nell’ambito della area geografica della Regione Calabria, del servizio di: 

 fornitura gpl sfuso, bombole da 15kg e 25kg per riscaldamento Caserme dell’Arma e produzione 

acqua calda per servizi igienico sanitari - “Cap. 2557 art. 3 – CAP. 2562 art. 2 M.I.”. Importo 

massimo presunto € 33.000,00 (I.V.A. esclusa); C.I.G.: Z4A27DEC31; 

 fornitura gpl sfuso, bombole da 15kg e 25kg per il funzionamento delle Mense Obbligatorie di 

Servizio (MOS) e punti cottura vitto dei Comandi dipendenti - “Cap. 4825 art. 10 – Cap. 4825 art. 16 

M.D.”. Importo massimo presunto € 7.000,00 (I.V.A. esclusa); Codice C.I.G.: Z8527DEC68.- 

Avviso di pre-informazione 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri Calabria-Servizio Amministrativo, con sede in Catanzaro, alla Via   

Girolamo Marafioti n.19, intende avviare una gara, con procedura in economia ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett. b del D.lgs. 50/2016, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate e art. 132 

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’affidamento, a quantità indeterminata, per l’Esercizio 

Finanziario 2019, nell’ambito della area geografica della Regione Calabria, del servizio di: 

 fornitura gpl sfuso, bombole da 15kg e 25kg per riscaldamento Caserme dell’Arma e produzione 

acqua calda per servizi igienici sanitari; 

 fornitura gpl sfuso, bombole da 15kg e 25kg per il funzionamento delle Mense Obbligatorie di 

Servizio (MOS) e punti cottura vitto dei Comandi dipendenti.  

2. Condizione indispensabile per poter partecipare all’iniziativa è l’iscrizione della Ditta interessata al 

bando “Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali / Beni e servizi per la fornitura di 

carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali” pubblicato dalla Società Consip S.p.A. 

sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al sito 

www.acquistinretepa.it.  Qualora la Ditta interessata a partecipare alla gara in oggetto non sia iscritta 

al bando di cui sopra, dovrà provvedervi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non 

oltre il 15 Aprile 2019. 

3. La procedura prevista è quella di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario. 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, che avrà 

presentato la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso (miglior prezzo offerto sui beni 

richiesti) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 co. 7 e 94 co. 1, D. Lgs. N. 50/2016. 

4. Le Ditte che intendono partecipare dovranno dimostrare di aver un fatturato annuo  minimo medio 

“specifico” pari, almeno, al doppio dell’importo a base di gara relativo agli ultimi tre esercizi (2015-

2016-2017) (All. 1). 

5. La lettera di invito, contenente le modalità stabilite per la partecipazione all’indagine in argomento, 

potrà essere richiesta producendo apposita istanza, che dovrà pervenire all’indirizzo PEC 

tcz34277@pec.carabinieri.it entro e non oltre il 15.04.2019 (All. 2), alla quale dovrà essere 

allegata: 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

- modulo di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. (All.1) 

6. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nella 

lettera d’invito che sarà trasmessa - verosimilmente entro la terza decade di Aprile 2019 - tramite 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - a coloro che avranno 

chiesto di partecipare. 
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7. Il numero massimo di operatori economici che saranno ammessi alla gara e che quindi riceveranno 

l’invito mediante la piattaforma MEPA è fissato in n. 10 unità. Qualora il numero di operatori 

economici che faranno pervenire, nei termini previsti, la propria manifestazione di interesse sia 

superiore alle 10 unità, questa stazione appaltante procederà ad individuare mediante sorteggio i n.10 

operatori economici da invitare. Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati è 

fissato in n. 10 unità: qualora il numero di operatori economici che faranno pervenire, nei termini 

previsti, la propria manifestazione di interesse sia inferiore alle 10 unità, questa stazione appaltante 

procederà mediante sorteggio sulla piattaforma MEPA tra le ditte abilitate al bando di interesse 

all’individuazione di ulteriori operatori economici da invitare. 

 

8. Per le procedure di selezione degli operatori economici sarà applicato il principio di rotazione fissato 

dall’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e richiamato dalle Linee 

Guida n. 4 aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018.  

9. Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 

ore 13:00 al n. 0961/713510 - 713511. 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 

(Documento firmato trattenuto agli atti di questo Ufficio) 
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