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AVVISO INDAGINE DI MERCATO  
 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta (RdO) per assicurare il servizio di fornitura degli pneumatici (normali/estivi, 

termici/invernali e all season M+S ), a quantità indeterminata e relativa assistenza tecnica, per i 

veicoli in dotazione ai Reparti del Comando della Legione Carabinieri “Marche” e del Comando 

della Regione Carabinieri Forestale “Marche”, per l’anno 2020. 

 

 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo ha avviato l’indagine di mercato in 

oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 375 in data 21 maggio 2020 che viene pubblicata unitamente al 

presente avviso. 

 

2. Importo massimo complessivo a base di gara : € 138.500,00 (I.V.A 22% esclusa) così ripartito: 

- Lotto 1: Provincia di Ancona. Importo € 30.250,00 I.V.A. esclusa. CIG : [8302901AA6]; 

- Lotto 2: Provincia di Fermo. Importo € 26.000,00 I.V.A. esclusa. CIG : [8302933510]; 

- Lotto 3: Provincia di Ascoli Piceno. Importo € 26.000,00 I.V.A. esclusa. CIG : [8302963DCF]; 

- Lotto 4: Provincia di Pesaro e Urbino. Importo € 26.000,00 I.V.A. esclusa. CIG : [8302979B04;] 

- Lotto 5: Provincia di Macerata. Importo € 30.250,00 I.V.A. esclusa. CIG : [8302995839]; 

 

3. Procedura di appalto: procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs n. 50/2016 e il D.P.R. n. 236/2012, mediante R.d.O. n. 2579931,  sulla piattaforma M.E.P.A. 

aperta a tutti gli operatori del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), previa abilitazione 

al Bando/Categoria “Servizi – Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e 

apparecchiature / Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”. 

 

4. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla citata piattaforma è fissato per le ore 10:00 

del 18 giugno 2020. 

 

Ancona, 1° giugno 2020. 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISITRATIVO 
(Magg. amm. Gianluca Ferente) 

(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 

L’Originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 
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