
 

2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 
Servizio Amministrativo – Sez. Gestione Finanziaria 

Viale Fabbricotti, 1 – 57126 LIVORNO 

 0586/558058  
e-mail: brg2acquisti@carabinieri.it 

N.150/31-2                                                                                                                     Livorno, 13 agosto 2020 

OGGETTO: Indagine di mercato mediante procedura ad economia, per la fornitura di n.800 kit Fondine 

cosciali marca Safariland modello 7005 nere di cui n.770 destre e n.30 sinistre completi di porta 

caricatori, porta manette e n.300 cinturoni taglia M e n.500 cinturoni taglia L  per le esigenze 

della 2^ Brigata Mobile Carabinieri. 

 AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 

 _____________________________________________________________________________ 

AVVISO DI GARA 

1. La 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo, con sede in Livorno – viale 

Fabbricotti, 1 intende avviare un indagine di mercato mediante procedura ad economia per la 

fornitura di n.800 kit Fondine cosciali marca Safariland modello 7005 nere di cui n.770 destre e n.30 

sinistre completi di porta caricatori, porta manette e n.300 cinturoni taglia M e n.500 cinturoni taglia 

L. 

 

2. La procedura prevista è quella di acquisizione in economia di cui all’art.18 del D.P.R. 13/03/2013 

n.49, tenuto conto che il relativo importo è contenuto nei limiti di cui all’art.10 del D.Lgs. 15 

novembre 2011, n.208. L’aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta, in possesso di tutti i 

requisiti richiesti, che avrà offerto il maggiore sconto sull’intera fornitura. 

 

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 a detta 

piattaforma (www.acquistinretepa.it) e potranno presentare offerta, nei tempi previsti, nell’apposita 

R.D.O. n.2624736 proposta da questo Servizio Amministrativo dove sarà resa disponibile la lettera 

di invito e la relativa documentazione da presentare.  

 

4. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nella 

lettera d’invito che sarà scaricabile presso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA).  

 

5. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente nei giorni feriali dalle ore 

08:00 alle ore 13:00 contattando le seguenti utenze:  
- per informazioni di carattere amministrativo: 0586 558058; 

- per informazioni di natura tecnica sul prodotto: 0586 558037. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg.amm. Giovanni Cicala) 

cm 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39 del 12/02/93, l’originale  del documento firmato è custodito agli atti di quest’Ufficio. 
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