
  

Scuola Forestale Carabinieri  

Servizio Amministrativo  
Via F. Senese, 1 - 02015 Cittaducale (RI)  

C.F. 90076280578  

Tel. 0746.6971 - 697.538 - 697.589 - 697.568 

e-mail 043739.002@carabinieri.it -PEC fri43739@pec.carabinieri.it  

  
    

AVVISO DI INDIZIONE GARA  

 

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 

50/2016 con il D.P.R. n. 236/2012, per l’affidamento del servizio di pulizia stoviglie, 

attrezzature, locali mensa, cucina presso la mensa della Scuola Forestale Carabinieri di 

Cittaducale.  

E. F. 2021 – Periodo 15 MAGGIO / 31 DICEMBRE 2021 

CIG 87217621B1 

 

1. Questo Comando indice procedura negoziata in oggetto, come da Determina a Contrarre n. 202 in data 

19/04/2021.  

2. Importo “a corpo” a base di gara: € 60.000,00 (I.V.A. 22 % esclusa) di cui: 

- € 57.000,00 (I.V.A 22% esclusa) per l’esecuzione del servizio – soggetto a ribasso; 

- € 3.000,00 (I.V.A 22% esclusa) costi della sicurezza – NON soggetto a ribasso; 

3. Procedura di appalto: negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 

50/2016 con il D.P.R. n. 236/2012, mediante RDO n. 2789772 sulla piattaforma MEPA, aperta agli 

operatori del MEPA, previa abilitazione al Bando/Categoria “Servizi/Pulizia degli immobili, 

disinfestazione e sanificazione impianti”; 

4. Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, D. Lgs. N. 50/2016, 

determinato mediante formulazione del maggior ribasso del valore economico posto a base d’asta 

(escluso gli oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso); 

 L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 97, commi 2 

o 2-bis o 2-ter, del D. Lgs. N. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, si procederà al calcolo della 

soglia di anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97 solamente in presenza di almeno 5 

offerte ammesse. Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D. Lgs. N. 

50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, come disposto art. 1 

comma 3 L. 120/2020. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D. 

Lgs. 50/2016). 

5. Si rende obbligatorio il sopralluogo alle strutture, in Cittaducale (RI), Via F. Senese n. 1, contattando i 

recapiti sopra indicati.  

6. Il termine ultimo della ricezione delle offerte sulla piattaforma MEPA è fissato alle ore 13:46 del 

giorno venerdì 07 maggio 2021.  

 

Cittaducale, 22 aprile 2021 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Alessandro Rizzello) 

 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.2013” 

L’originale firmato è custodito agli atti di quest’Ufficio  

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 


