
 

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

Servizio Amministrativo 

N. 101/3 di prot. 2020 Vicenza, 24 settembre 2020 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE 

ORDINARIE, INTEGRATIVE, STRAORDINARIE E “A CHIAMATA” DELLE CAMERE DELLA CASERMA 

“TEN. GEN. M.O.V.M. E. A. CHINOTTO” DI VICENZA PER LE ESIGENZE DEL COESPU, DI 

EUROGENDFOR E DEL NATO SP COE PER L’ANNO 2021. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO € 

114.754,01 IVA 22%  ESCLUSA. 

CIG 845240486E 

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 e s.m.i., comma 2, lettera b) e dell’articolo 132 del D.P.R. 

15 novembre 2012, n. 236, per l’affidamento del servizio di pulizie ordinarie, integrative, straordinarie e 

“a chiamata” delle camere della Caserma “Ten. Gen. M.O.V.M. E. A. Chinotto” di Vicenza per le 

esigenze del CoESPU, di EUROGENDFOR e del NATO SP CoE per l’anno 2021. L’importo massimo 

presunto della procedura negoziale è stimato in € 140.000,00 IVA 22% esclusa. 

2. La procedura prevista è la procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, 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. 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’operatore economico, in possesso di tutti i requisiti richiesti, la 

cui offerta risulterà essere economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo tecnico ed economico, in 

applicazione dei criteri e punteggi stabiliti nell’allegato 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 

modifiche e integrazioni). 

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 relativo bando 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 9 ottobre 2020. 

4. La lettera di invito per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere richiesta entro il giorno 9 

ottobre 2020, 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 (coespusa@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. 
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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 fatto richiesta di partecipare. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente nei giorni feriali dalle ore 08:00 

alle ore 13:00 contattando il numero diretto 0444/932048-40. 

 

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.  

 


