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AVVISO INDAGINE DI MERCATO  
 
 

OGGETTO: Richiesta di offerta (RdO) per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria (controllo, 

revisione, collaudo e smaltimento) con reintegro degli estintori e mezzi antincendio “fuori 

uso/fuori servizio/da sostituire”, in dotazione ai Comandi/Reparti dell’Arma territoriale e dei 

Comandi/Reparti dell’Arma forestale, dislocati nell’ambito della Regione “Marche”, per l’anno 

2021. 

 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo ha avviato l’indagine di mercato in 

oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 200 in data 3 marzo 2021 che viene pubblicata unitamente al 

presente avviso. 

 

2. Importo massimo complessivo a base di gara : € 23.860,96 (I.V.A 22% esclusa) così ripartito: 

- Lotto 1: Servizio di manutenzione ordinaria (controllo, revisione, collaudo e smaltimento), con reintegro 

degli estintori e mezzi antincendio “fuori uso/fuori servizio/da sostituire”, in dotazione ai Comandi/Reparti 

dell’Arma territoriale, dislocati nell’ambito della Regione “Marche”. Importo €. 21.551,10 I.V.A esclusa; 

- Lotto 2: Servizio di manutenzione ordinaria (controllo, revisione, collaudo e smaltimento) con reintegro 

degli estintori e mezzi antincendio “fuori uso/fuori servizio/da sostituire”, in dotazione ai Comandi/Reparti 

dell’Arma forestale, dislocati nell’ambito della Regione “Marche”. Importo €. 2.309,86 I.V.A esclusa. 

 
3. Procedura di appalto: procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs n. 50/2016 e il D.P.R. n. 236/2012, mediante R.d.O. n. 2756573,  sulla piattaforma M.E.P.A. 

aperta a tutti gli operatori del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), previa abilitazione 

al Bando/Categoria “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti antincendio”. 

 

4. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla citata piattaforma è fissato per le ore 10:00 

del 18 marzo 2021. 
 

Ancona, 3 marzo 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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