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COMANDO LEGIONE CARABINIERI 'MARCHE' 
 

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 
 

- Via XXV Aprile, 81 – 60122 Ancona - Codice Fiscale 80008270425 

tel. 071.5031 – fax  071.5037266 – pec : tan40424@pec.carabinieri.it  
 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
 

 

1. Questo Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo, intende indire un’indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio di pulizia dei luoghi di lavoro del Comando Regione Carabinieri 

Forestale Marche, del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Pesaro-

Urbino e delle Stazioni Carabinieri Forestale dipendenti, per l’anno 2021, per l’importo complessivo 

massimo presunto di €. 61.151,04 (IVA esclusa), così ripartito: 

- Lotto 1: Provincia di Pesaro e Urbino (include C.do Gruppo Carabinieri Forestale e Stazioni Carabinieri 

Forestale dipendenti). Importo € 16.348,32 + I.V.A. al 22%; 

- Lotto 2: Provincia di Ancona (include C.do Regione Carabinieri Forestale, C.do Gruppo Carabinieri 

Forestale e Stazioni Carabinieri Forestale dipendenti). Importo € 14.679,84 + I.V.A. al 22 %; 

- Lotto 3: Provincia di Macerata (include C.do Gruppo Carabinieri Forestale e Stazioni Carabinieri 

Forestale dipendenti). Importo € 14.659,80 + I.V.A. al 22 %; 

- Lotto 4: Province di Ascoli Piceno e Fermo (include C.do Gruppo Carabinieri Forestale, Stazioni 

Carabinieri Forestale dislocate nelle province di Ascoli Piceno e Fermo e Cites Fermo). Importo € 

15.463,08 + I.V.A. al 22%. 
 

2. 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 Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione - Servizi 

di pulizia (a canone) per gli immobili”, pubblicato dalla società Consip Spa, sul sito 

www.acquistinretepa.it. Qualora non sia già iscritto al bando di cui sopra, l’operatore economico interessato a 

partecipare all’iniziativa dovrà impegnarsi ad iscriversi nel più breve tempo possibile e, comunque, dovrà 

risultare operativo sulla piattaforma Me.PA., entro l’11 febbraio 2021. 
 

3. La citata indagine di mercato sarà effettuata nel rispetto di tutti i principi dettati dalla vigente normativa di 

settore ed 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 e 

degli affidamenti in modo, tra l’altro, da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 

piccole e medie imprese. 

 

4. 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. 
 

5. Alla procedura verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e gli 

operatori iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente ovvero, se ritenuti insufficienti, altri individuati tra gli 

operatori qualificati per lo specifico bando Me.Pa.. 
 

6. In ossequio a quanto stabilito ai paragrafi 3.2.i) e 3.6 delle “Linee Guida n. 4”, redatte dall’ANAC in 

attuazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel primo esperimento non verranno 

invitati a presentare offerta né i contraenti uscenti né gli operatori economici invitati e non affidatari, 

concorrenti nella medesima e precedente indagine di mercato, esperita nel esercizio finanziario 2018. 
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7. L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata in base al criterio dell’ “offerta 

economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

8. Le ditte interessate richiederanno di essere invitate alla citata indagine producendo apposita istanza (fac-

simile in allegato), la quale dovrà : 
- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo – Sezione 

Gestione Finanziaria – Via XXV Aprile, 81 – 60122 Ancona; 

- pervenire all’indirizzo pec: tan40624@pec.carabinieri.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 

febbraio 2021. 
- essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL; 

- contenere copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

9. L’affidamento del servizio terrà, inoltre, conto dei principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in 

materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni di cui al combinato disposto degli artt. 30, 

commi 1 e 7, e 36, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

 

10. Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri 

“Marche”.  

 

11. Ulteriori informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste al numero telefonico 071.5031 

(int.7171, int.. 7148 e int. 7252). 

 

Ancona, 1° febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISITRATIVO 

(Magg. amm. Gianluca Ferente) 
(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 

L’Originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 
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