
 

 

 

Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 
Servizio Amministrativo  

Via Indipendenza, 5 – 09016 Iglesias 
 Tel. 0781/277750 – 52 

 
N.93/1-4                                                                                                                              Iglesias, 02 agosto 2019 

  

OGGETTO:  Affidamento in concessione a terzi del servizio di barberia per il personale dell’Arma dei 

Carabinieri dislocato e/o in transito nella caserma “Trieste” ubicata in via Indipendenza n. 5 – 

Iglesias, sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, per il periodo dal 01.09.2019 

al 31.08.2021, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. 

                        C.I.G.: ZD428F98FE 

Comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

                          

 

                                             SPETT.LE IMPRESA                                              

                                      “F.C. DI ANGIONI CLAUDIO E SANNA FRANCO S.N.C.” 

                                                 09016 IGLESIAS (SU)                                                                                                                                                                                       

(fcparruchieri@pec.it)     

                                                                                                                                                                                       

1. Ha relazione con la procedura di affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, ex artt.30, comma 1, e 

36 D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione del servizio di barberia per il personale dell’Arma dei Carabinieri 

dislocato e/o in transito nella caserma “Trieste”, sede della Scuola Allievi Carabinieri Iglesias. 

2. Ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica che, a seguito di 

procedura negoziata esperita mediante gara informale pubblicata sul sito www.carabinieri.it, sezione 

“Gare di Appalto”, ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 36 D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con gli 

artt. 545 del D. Lgs. 15.03.2010, nr. 66 (Codice dell'ordinamento Militare) e 421 e 569 e segg. del D.P.R. 

15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), con il 

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la procedura di alienazione de quo è stata aggiudicata in 

favore dell’impresa “F.C. DI ANGIONI CLAUDIO E SANNA FRANCO S.N.C.”, con sede in Iglesias 

(SU), via Roberto Cattaneo 120, Pal. SVEIM (fronte C.T.O.), 09016, P.IVA 03217090921, che ha offerto 

una media dei prezzi per le singole prestazioni di barberia pari al 5,125 sui prezzi base indicati al 

paragrafo 2 dell’Avviso di Gara. 

3. L’aggiudicazione diventa efficace solo al termine della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 

lettera di invito in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

4. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri all’indirizzo 

www.carabinieri.it, sezione “Gare di Appalto”.  

5. L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, limitatamente alla documentazione 

accessibile a norma di legge, è consentito nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 53 del 

D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

L’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso è il seguente: Comando Scuola Allievi 

Carabinieri Iglesias – Servizio Amministrativo, Tel. 0781277750, P.E.C. aca40172@pec.carabinieri.it.  Il 

responsabile del procedimento è il Magg. amm. Danilo Tola. 

6. Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 30 giorni 

dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). 

7. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Contratti e Acquisti di questo Servizio Amministrativo 

(tel. 0781-277752, email scigacquisti@carabinieri.it o scigcsa@carabinieri.it). 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Danilo Tola) 

(originale f.to agli atti d’ufficio) 

 
Partenza 
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