
COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO” 

- Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria -

AVVISO DI GARA SOTTO SOGLIA 
  ai sensi art. 36 comma 2 lett. b D. lgs 50/2016 

     2° ESPERIMENTO 
C.I.G. 8227434551.-

1. Il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” – Servizio Amministrativo –

Gestione Finanziaria (tel. 06-80983752) ha indetto un’indagine di mercato per l’affidamento del

servizio di noleggio a breve termine mensile senza conducente di autovetture/furgoni per le

esigenze istituzionali connesse alle attività di P.G., svolte dal R.O.S. CC di Roma, per l’anno

2020 (importo massimo presunto €.150.000,00 iva inclusa). La Stazione Appaltante intende

selezionare gli operatori economici interessati sia attraverso l’albo dei fornitori del Comando

UU.MM.SS. che mediante la pubblicazione del presente bando.

2. La lettera di invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione all’indagine in argomento,

potrà essere richiesta producendo apposita istanza, alla quale dovrà essere allegata:

a. copia di un documento di riconoscimento del richiedente;

b. autocertificazione relativa all’iscrizione alla C.C.I.A.A.per la categoria oggetto di gara;

c. autocertificazione relativa alle posizioni I.N.P.S./I.N.A.I.L.;

d. modulo di dichiarazione integrativa (requisiti di ordine generale contenuti nell’art. 80 del

D.Lgs 50/2016 ) (da compilare e sottoscrivere)

e dovrà: 

- essere indirizzata al Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” – Servizio

Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, Viale di Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma;

- pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata:

srm40141@pec.carabinieri.it  entro le ore 12.00 del giorno 06/03/2020;

contenere obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) del

richiedente

4. La spedizione degli inviti ai richiedenti, avverrà a cura dell’A.M. solo ed esclusivamente a mezzo

mail (p.e.c.).

5. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 213 del Codice e della relativa deliberazione attuativa,

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), reso

disponibile dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che permetterà l’acquisizione della

documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti di partecipazione. Pertanto, tutti i

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo al

sito www.anac.it  e successivamente al Link (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)

secondo le istruzioni ivi riportate.

6. Le offerte dovranno pervenire tassativamente ed improrogabilmente presso il Comando Unità

Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” – Servizio Amministrativo – Gestione Finanziaria,

entro le ore 12:00 del giorno 12/03/2020.

f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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