COMANDO LEGIONE CARABINIERI ”TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE - SERVIZIO DI
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE (MECCATRONICA E CARROZZERIA)
MOTOSLITTE IN DOTAZIONE AI REPARTI CON COMPETENZA SULLE PISTE DA
SCI LOGISTICAMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI
“T.A.A.” E.F. 2021 SALVA PROROGA ESPRESSA EE.FF. 2022 E 2023
Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata a mezzo R.d.O. su
piattaforma Me.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 così come
successivamente modificato ed integrato, in particolare dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del
16.07.2020 (a mente del quale per appalti di servizi e forniture di importo compreso tra gli €
150.000,00 e la soglia comunitaria, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata con
almeno n. 5 invitati) per l’affidamento dell’appalto di servizio di manutenzione e riparazione
meccatronica e di carrozzeria delle motoslitte in uso ai Reparti aventi competenza sui comprensori
sciistici logisticamente supportati dal Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, per
l’anno 2021 salva proroga espressa gli anni 2022 e 2023.
La RdO verrà strutturata in un unico lotto funzionale per l’importo annuale presunto e non
vincolante per l’Amministrazione Militare di € 39.900,00 (IVA esclusa), alle condizioni di seguito
riportate e meglio specificate nell’allegato Capitolato Tecnico.
L’indagine in oggetto si svolgerà nel rispetto di tutti i principi dettati dalla vigente normativa di
settore e, in particolare, garantendo la libera concorrenza, la non discriminazione, la trasparenza, la
proporzionalità, la pubblicità, la parità di trattamento nonché il rispetto del principio di rotazione
degli inviti in modo, tra l’altro, da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese.
Si sottolinea, altresì, che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica e dunque la manifestazione di
interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun modo questo Comando, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Per l’indagine in parola, questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare
all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “Servizi – Servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione di veicoli e forniture per la mobilità” pubblicato dalla società Consip Spa, sul sito
www.acquistinretepa.it. La Ditta, pertanto, qualora non sia già iscritta al citato bando, dovrà
impegnarsi ad iscriversi nel più breve tempo possibile e, comunque, dovrà risultare già operativa
sulla piattaforma Me.PA., entro le ore 10.00 del 23 novembre 2020, termine ultimo per la
presentazione dell’istanza di invito.
In ossequio a quanto stabilito dal D.L. n. 76 del 16.07.2020 in attuazione del principio di
rotazione degli inviti, nel primo esperimento non verranno invitati a presentare offerta tutti
gli operatori economici invitati (anche se non affidatari), concorrenti nel medesimo appalto
attualmente ancora in atto.
Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse, gli
OO.EE. iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente e, se ritenuti insufficienti, operatori comunque
individuati tra le ditte qualificate per lo specifico bando Me.Pa. mediante la procedura automatica del
“sorteggio”.
Pagina 1

L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata per ciascun lotto in base al criterio del “minor
prezzo”, ex art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4, lett. c), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii.), così come
determinato al para 3. del relativo Capitolato Tecnico, qui pubblicato.
La manifestazione di interesse dovrà:
pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tbz34333@pec.carabinieri.it, entro e non oltre
le ore 10:00 del giorno 23 novembre 2020, recando come oggetto “istanza di partecipazione a RDO
su Me.PA.per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione meccatronica e di carrozzeria
delle motoslitte in uso ai Reparti aventi competenza sui comprensori sciistici logisticamente
supportati dal Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, per l’anno 2021 salva proroga
espressa gli anni 2022 e 2023”;
- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante della società candidata (nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge/svolgerà il ruolo di
capogruppo).
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati
in costituendi raggruppamenti.
Bolzano, 09.11.2020
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)
Originale firmato agli atti
Questo documento informatico è privo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma
scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1, DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale
(artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b)
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