
 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
Servizio Amministrativo 

Nr. 64/1 di prot. 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

BASE D’ASTA € 46.065,58 (IVA ESCLUSA) 

Acquisizione delle manifestazioni di interesse, per l’affidamento del Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo di 

biancheria per le Caserme del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, per il periodo 1 aprile - 31 

dicembre 2020, articolato nei seguenti lotti ed importi presunti, Iva esclusa: 

- Lotto 1 – CIG 8201273095: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio del Comando 

Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, del Reparto Comando di 

Milano e dei Comandi Provinciali Carabinieri di Milano e Monza Brianza, al prezzo base palese di € 2,10 Euro 

(due/10 Euro) al Kg. di biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 10.000,00; 

- Lotto 2 – CIG 8201289DC5: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio dei Comandi 

Provinciali Carabinieri di Bergamo e Brescia e del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (BG), al 

prezzo base palese di 2,10 Euro (due/10 Euro) al Kg. di biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 

18.000,00; 

- Lotto 3 – CIG 8201311FEC: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio dei Comandi 

Provinciali Carabinieri di Como, Lecco e Varese, al prezzo base palese di 3,00 Euro (tre/00 Euro) al Kg di 

biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 9.000,00; 

- Lotto 4 – CIG 8201326C4E: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio dei Comandi 

Provinciali Carabinieri di Cremona, Mantova, Lodi e Pavia, al prezzo base palese di 3,00 Euro (tre/00 Euro) al 

Kg. di biancheria, sull’importo presunto del lotto di € 8.000,00; 

- Lotto 5 – CIG 82013353BE: Servizio di lavanderia, stiratura e rammendo biancheria in beneficio del Comando 

Provinciale Carabinieri di Sondrio, al prezzo base palese di 3,40 Euro (tre/40 Euro) al Kg. di biancheria, 

sull’importo presunto del lotto di € 1.065,58; 

Ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, si rende noto che questo Comando Legione intende esperire una 

indagine di mercato per l’eventuale avvio di un affidamento diretto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione MEPA, per l’affidamento del servizio suddetto, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2020. 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio; 

b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all’impresa e a 

tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

c) Iscrizione sul MEPA, nell’ambito della categoria di appalto da affidare.  

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in parola potranno avanzare specifica richiesta di 

partecipazione entro la data del 19/02/2020, mediante comunicazione da inoltrare al seguente indirizzo PEC: 

tmi34230@pec.carabinieri.it. In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del d.lgs. 

50/2016, questo Comando procederà ad invitare alla procedura di gara un numero non inferiore a cinque operatori 

economici operanti nella categoria merceologica oggetto della gara. 

La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del richiedente, l’espressa richiesta 

di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni, secondo 

il modello in (all. A). Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere 

allegata anche copia conforma all’originale della relativa procura. La richiesta non determina in capo 

all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale. 

Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risultasse inferiore a 5, si procederà ad una selezione di un 

numero sufficienti di operatori, ovvero di un numero anche superiore, attraverso un sorteggio effettuato tramite il 

sistema MEPA. La presente procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo con dinamica dell’offerta della 

percentuale al ribasso, ai sensi dell’art. 95, co. 4 lett. b) d.lgs. 50/2016. 

I dati forniti dai richiedenti varranno trattati ai sensi del d.lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in oggetto. 

Il responsabile del procedimento è il Magg. Alessio Pappalardo, Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione 

Carabinieri “Lombardia” di Milano.                          

f.to  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

   (Magg. amm. Alessio Pappalardo) 
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