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Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 
2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri 

 
Via Salvo D’Acquisto n.  2-00049 Velletri (Roma)  tel. 06/964441(centralino 

e-mail: scvlcontratti@carabinieri.it PEC: arm25361@pec.carabinieri.it 
 

 

AVVISO DI GARA PER CONCESSIONE  DI SERVIZI 
 

OGGETTO DELLA GARA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI, EX ARTT. 30 E 36 D.LGS. N. 50/2016, 

S.M.I. E 473 D.P.R. 90/2010, DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA SELF –SERVICE A GETTONI A MEZZO DI LAVATRICI 

ED ESSICCATORI PRESSO LA CASERMA “SALVO D’ACQUISTO” SEDE DEL 2° REGGIMENTO ALLIEVI MARESCIALLI E 

BRIGADIERI DEI CARABINIERI DI VELLETRI (RM), PER ANNI 1 (UNO), CON POSSIBILITA' DI RINNOVO ANNUALE  SINO 

AD UN MASSIMO DI ULTERIORI 3 (TRE) ANNI.  

1. Il Comando del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei CC di Velletri - Servizio 

Amministrativo, intende procedere a indagine dì mercato per l'affidamento in concessione a terzi 

della gestione del servizio in oggetto, per la durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovi 

annuali fino ad ulteriori anni 3 (tre). 

2. L'indagine di mercato sì svolgerà in conformità alle disposizioni previste dal combinato disposto 

articolo 473 D.P.R. n. 90/2010, D.P.R. n.236/2012 e, per quanto applicabile al D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e sono finalizzate all'affidamento in concessione del servizio tramite espletamento di gara, 

tra operatori economici di settore, secondo i seguenti criteri : 

a. sono ammessi a concorrere i soggetti di cui agli artt. 45, c. 1 e 2, e 48 del D.L.gs.  n.  50/2016  

"Codice  dei Contratti", in possesso dei requisiti dì cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs. e 

dell’idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83, comma 1 lettera a) e comma 3 citato D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; iscrizione nel registro della C.C.I.A. per l’attività oggetto dei servizio; 

comprovata esperienza nello specifico settore di almeno 3 (tre) anni; 

b.  la data per il sopralluogo obbligatorio verrà indicata in lettera d’invito, previo accordi diretti 

con le ditte invitate; 

c. l'aggiudicatario sarà tenuto al: 

(1) pagamento dei costi relativi a: consumo energia elettrica, mediante stipula  a carico 

dell'operatore economico aggiudicatario/affidatario del servizio di formale contratto con il 

fornitore di energia elettrica e contestuale adeguamento dell’impianto elettrico; 

(2) pagamento canone annuo di locazione dei locali messi a disposizione per l' espletamento  

dell'attività,  quantificato dall'Agenzia del Demanio di Roma, da versare alla medesima Agenzia 

e che sarà regolato da “atto di couso”; 

d. criterio di aggiudicazione: del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con eventuale 

esclusione automatica delle offerte “ritenute anomale”. Tale esclusione non sarà esercitabile 

qualora siano ammesse alla gara un numero di offerte inferiore a 10.  

 

3. La lettera d'invito, in cui sarà indicata, la data per il termine di presentazione offerte e conterrà le 

modalità ed i requisiti per la partecipazione alla procedura, verrà inviata esclusivamente ai 

soggetti/ditte che presenteranno apposita istanza di partecipazione(1) alla procedura di affidamento 

alla quale dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento del 
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firmatario/richiedente in corso di validità e dovrà essere   : 

- indirizzata a "Comando 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri - Servizio 

Amministrativo – Viale Salvo D’Acquisto n. 2 -  00049 Velletri"; · 

- inviata esclusivamente mediante· posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo P.E.C.: 

 arm25361@pec.carabinieri.it inderogabilmente entro il giorno 23 aprile – ore 1000. 

Il ritardo ovvero la presentazione in forma diversa da quelle espressamente previste da questo  bando 

comporterà  esclusione dalla procedura.  

Si precisa che la lettera d'invito, verrà trasmessa solamente alle ditte che avranno manifestato 

interesse per la partecipazione alla gara in parola, che avranno eseguito il previsto sopralluogo e che 

verranno ritenute idonee da parte di Questa Stazione Appaltante. 

4. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sarà inoltre indicato nella lettera di invito. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al venerdì 

(escluso  i   festivi), ai recapiti riportati in intestazione. 

 

 

Velletri,  07/04/2020. 

 

 

 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Pasquale IADARESTA) 
 
 

“Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 
 
 

 

(1) modello fac-simìle preimpostato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


