
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Prot. 1502/7 /16/5 di prot. Roma, Ì 1 Marzo 2020 
Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016- C.I.G.- 8253263814. 

1. Oggetto dell'avviso. 
Approvvigionamento di Nr. 4.400 paia di scarpe da ginnastica. 

2. Ambito di applicazione. 
Il presente avviso è finalizzato ad esperire un'indagine di mercato per individuare gli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l'approvvigionamento in oggetto per un 
importo massimo posto a base di gara pari a€ 213.840,00 IVA 22% esclusa. 

3. Criterio di aggiudicazione. 
L'appalto verrà aggiudicato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. 
b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, anche in 
presenza di una sola offerta valida, in quanto destinato a soddisfare l'esigenza avente carattere 
di urgenza rappresentata dalla Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri. 
L'A.D. si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 95, comma 12 del predetto D.Lgs .. 

4. Requisiti richiesti. 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura gli operatori 
econom1c1: 
a) Iscritti al Mercato Elettronico della PA (MEPA), nel bando "Tessuti, Indumenti (DPI e non), 

equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza I Difesa"; 
b) In possesso di fatturato specifico medio annuo nell'ultimo triennio pari almeno al valore del 

lotto della presente procedura. 
5. Procedura di affidamento. 

Saranno invitati a presentare offerta gli operatori econom1c1 m possesso dei reqms1t1 sopra 
indicati, che avrmmo fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata da tutta la 
documentazione elencata nel successivo para 7, ali' indirizzo PEC 
crm42525@pec.carabinieri.it. 
Farà fede la data e l'orario di arrivo della documentazione che risulterà sul sistema Actalis 
Webmail. 

6. Elementi essenziali del contratto. 
L'atto negoziale ve1Ta sottoscritto in modalità elettronica. 
I termini di esecuzione della fornitura cominciano a decorrere dall'undicesimo giorno 
successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di 
avvenuta approvazione e registrazione del contratto presso gli Organi di controllo e si 
concluderanno entro 90 (novanta) giorni. 

7. Modalità di presentazione delle manifestazione di interesse. 
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine di mercato, redatte in lingua 
italiana, dovranno essere inviate a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 
crm42525@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 6 aprile 2020. 
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In paiiicolare, i soggetti interessati dovra1mo inoltrare i seguenti allegati tramite PEC ripo1iante 
come oggetto la seguente dicitura: "Approvvigionamento di n. 4.400 paia di scarpe da 
ginnastica" C.I.G.- 8253263814: 
a. la manifestazione di interesse firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore 

economico o dal suo procuratore (in quest'ultimo caso allegare anche la procura notarile 
dalla quale si possano evincere i relativi poteri); , 

b. la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore, attestante l'iscrizione della società 
nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il possesso dei requisiti di cui al punto 4; 

c. la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il domicilio eletto per le 
comunicazioni, indicando la posta elettronica certificata dove si desidera ricevere 
l'eventuale lettera d'invito, le generalità del referente ed i suoi recapiti telefonici. 

Non saranno prese in considerazione, per il presente appalto, le manifestazioni di interesse 
pervenute oltre il termine sopra indicato. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 
affidamento a carico del presente Comando. 

8. Richieste di chiarimenti. 
Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti 
all'indirizzo P.E.C. crm42525@pec.carabinieri.it. entro le ore 12:00 del giorno 28.03.2020. 
Le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura "Approvvigionamento di n. 4.400 paia di 
scarpe da ginnastica" C.I.G.- 8253263814 e dovranno contenere il nominativo ed i recapiti 
telefonici del richiedente. 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, 
sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi 
di gara e contratti", in maniera correlata al presente avviso. 

/ ~ 
O UNICO CONTRATTUALE 

(Col. a m. Achille Tamborin'tj 
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