COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA
- Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

-

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE

1. Il Comando Legione Carabinieri Sicilia – Servizio Amministrativo (tel. 091-262543) intende indire
un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio delle pulizie da effettuare presso i reparti
sotto indicati per l’anno 2021.
- Importo della gara €. 85.000,00 ( Ottantacinquemila/00 ) iva inclusa, cosi suddivisi:
lotto 1: Aree di competenza Legione c/o caserma Calatafimi di Palermo
lotto 2: 12 Rgt Carabinieri Sicilia c/o caserma Caltafimi di Palermo
lotto 3: 9° NEC c/o aeroporto PA- Boccadifalco
lotto 4: 12° NEC c/o aeroporto CT – Fontanarossa

€. 7.000,00 iva inclusa;
€. 60.000,00 iva inclusa;
€. 11.000,00 iva inclusa;
€. 7.000,00 iva inclusa;

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 di settore pubblicato dalla società Consip Spa sul
sito www.acquistinretepa.it relativo a Servizi – Pulizia degli immobili, disinfestazione e
sanificazione impianti. Qualora non sia già iscritto al bando di cui sopra, l’operatore economico
interessato a partecipare all’iniziativa si dovrà impegnare ad iscriversi al citato bando nel più breve
tempo possibile e, comunque risultare operativo sulla piattaforma Me.Pa entro il giorno 13/05/
2021.
3. Le Ditte interessate richiederanno inoltre, di essere invitate alla procedura, producendo apposita
istanza (fac simile in allegato) la quale dovrà:
- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri Sicilia – Servizio Amministrativo – Sezione
Gestione Finanziaria, Corso Vittorio Emanuele n. 475 – 90100 Palermo;
-pervenire
a
mezzo
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
tpa30770@pec.carabinieri.it entro le ore 10:00 del giorno 14/05/2021.
- contenere obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) del richiedente
4. Le modalità per la partecipazione all’indagine di mercato e per la presentazione dell’offerta
saranno indicate nella lettera di invito che sarà inviata tramite la piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione a coloro che avranno chiesto di partecipare secondo il
dettame dell’articolo 36 del D.lgs 50/2016, e successive modifiche, richiamato dalle Linee guida
n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate al Decreto Legge 18 aprile 2019 nr.32,
convertito nella L. 14 giugno 2019 nr. 55 (delib. Cons. n. 636 del 10.07.2019).
5. Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura on-line 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
6. L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata in base al criterio della “offerta
economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, commi 1 e 3 , lett. a), D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., determinato mediante l’individuazione del miglior offerente in base ai criteri stabiliti da
apposita Commissione nominata dal Comandante dell’Ente in seno all’Atto Dispositivo n. 1 del
01.01.2021, suddivisi in Offerta Tecnica (cui verrà attribuito il punteggio massimo di 70 punti) ed
Offerta Economica (cui verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti). La stipula del contratto
avverrà solamente ad avvenuta copertura finanziaria sul pertinente capitolo di spesa.
7. La spedizione degli inviti ai richiedenti, avverrà a cura dell’A.M. solo ed esclusivamente a mezzo
mail (p.e.c.).
f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
“Firma omessa 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”

