COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b D.lgs 50/2016
OGGETTO:- Procedura negoziata per la fornitura e montaggio di nr. 12 parabrezza per autovettura
Seat Leon dislocate nelle provincie di Catania, Giarre, Paternò, Partinico, Canicattì
e Sciacca,
blindati stratificati pluristato con spessore di mm 20/22 tipo
OMNIARMOR 404000 prodotto dalla Società Isoclima, livello di protezione BR4FB4 (superfici trasparenti e blindatura), per le esigenze dei Reparti dipendenti dal
Comando Legione Carabinieri Sicilia. Capitolo di spesa 4868/6. Esercizio
Finanziario 2020
1.

Questo Comando intende promuovere un’indagine di mercato al fine di individuare le Ditte
esclusivamente autorizzate “SEAT” iscritte sul MEPA e localizzate in Sicilia, in grado di fornire
il servizio in oggetto indicato.

2.

Il valore massimo presunto della fornitura è stato stimato in € 146.400,00 iva compresa.

3.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire apposita certificazione attestante le caratteristiche tecniche e
balistiche dei parabrezza blindati.

4.

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo (art.95, comma 4, lettera b) D.
Lgs. 50/2016.

5.

L'indagine di mercato sarà svolta sulla piattaforma elettronica della P.A. (MePa) e l’invito
conterrà condizioni e modalità di dettaglio per la partecipazione e per l'affidamento.

6.

Gli operatori economici interessati, (in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 3 e 4
dovranno
produrre
formale
istanza
come
da
allegato,
all'indirizzo
PEC
tpa30770@pec.carabinieri.it entro le ore 12:00 del 25/11/2020. Qualora non iscritti sul
MEPA dovranno procedere all’immediata iscrizione e produrre istanza nei termini
suindicati. Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre
modalità e/o oltre il termine suddetto.

7.

Eventuali chiarimenti tel. 091/262537 (Brig. Capo Cusimano Agostino).

8.

La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e, pertanto, non potrà ingenerare negli
operatori interessati alcun affidamento sull'eventuale aggiudicazione del servizio.
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