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N. 137/9-1/2021 di prot.llo                                50127 Firenze, 7 settembre 2021 
  

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI. 

FORNITURA DI ARREDI PER L’AULA FREGOSI, EDIFICIO L4B, PIANO TERRA DELLA 

CASERMA “FELICE MARITANO”. 

 

 

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 

Avvio procedura di scelta del contraente 

(art. 36 del D.Lgs. 50/2016) 

 
 

1. Questo Comando intende indire una gara, tramite procedura RdO sul Me.Pa., a mezzo lettera di invito ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’approvvigionamento di arredi per l’Aula Fregosi, 
nell’edificio L4B, piano terra della Caserma Maritano, come da specifiche tecniche allegate al presente 

avviso di indizione di gara. 

2. Il valore massimo presunto dell’affidamento è stato stimato in € 100.535,00 (iva esclusa) e la gara verrà 
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del citato Decreto. 

3. Alla procedura di gara potranno partecipare gli operatori del settore che non si trovino in una delle 

condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Alla procedura verrà invitato un numero minimo di 5 operatori scelti tra quelli che chiederanno di 
partecipare (aderendo così al presente avviso) e quelli iscritti sul Mercato Elettronico P.A..  

5. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e non potrà, pertanto, ingenerare negli operatori 

interessati alcun affidamento sull’eventuale aggiudicazione della fornitura che avverrà, presumibilmente, 
entro il mese di settembre 2021. 

6. Eventuali richieste di partecipazione alla presente indagine di mercato potranno essere inoltrate a mezzo 

PEC all’indirizzo in intestazione entro e non oltre la data del 14 settembre 2021. 

7. Si richiede la pubblicazione del presente avviso sul sito www.carabinieri.it per un periodo di 5 giorni 
lavorativi. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Francesco Gallucci) 
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