Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
- Sezione Finanziaria Biodiversità N. 8/4-5 di prot.llo

Roma, 30 giugno 2021

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI.
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) AI SENSI DEL D.LGS.
81/2008 E SS. MM. II. DESTINATI AL PERSONALE OPERAIO FORESTALE IN SERVIZIO PRESSO I
REPARTI CARABINIERI BIODIVERSITÀ.
__________________________________________________________________________
AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
Avvio procedura di scelta del contraente
(art. 36 del D.Lgs. 50/2016)
1. Questo Comando intende indire una gara a mezzo richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii. per l’affidamento della fornitura in oggetto.
2. Il valore massimo presunto dell’affidamento è stimato in € 209.000,00 (i.v.a. esclusa) e la gara verrà
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. La fornitura sarà relativa a n. 1 lotto.
3. La fornitura potrà essere garantita dagli operatori del settore:
a. nel rispetto delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e
tecniche e professionali;
c. risultino iscritti per l’area merceologia/settore/iniziativa “Beni - Tessuti, indumenti (DPI e non)
equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - Difesa” sul sito www.acquistinretepa.it.
4. L’indagine di mercato sarà svolta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a
mezzo R.d.O. (Richiesta di offerta), che conterrà condizioni e modalità di dettaglio per la partecipazione e
per l’affidamento, ivi incluso il Capitolato Tecnico di riferimento.
5. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara in
questione producendo apposita istanza come da fac-simile (allegato) da trasmettere esclusivamente in
posta elettronica certificata all’indirizzo frm43924fe@pec.carabinieri.it, entro le ore 12:00 del 14 luglio
2021. Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità o oltre
il termine suddetto.
6. Eventuali chiarimenti:
a. potranno essere richiesti al numero di tel. 06/46657685 (App.Sc.Qs. Roberto Angelone);
b. di natura amministrativa, potranno essere richiesti al Capo Sezione Finanziaria Biodiversità, in qualità
di Responsabile del procedimento, tel. 06/46657630.
7. Alla procedura saranno invitati un numero minimo di 5 e massimo di 30 operatori che, qualora candidatisi
in numero superiore, saranno selezionati tramite sorteggio.
8. La presente indagine ha carattere meramente conoscitivo e non potrà pertanto ingenerare negli operatori
interessati alcun affidamento sull’eventuale aggiudicazione del servizio che potrà avvenire
presumibilmente entro il mese di agosto 2021.
IL CAPO SEZIONE FINANZIARIA BIODIVERSITÀ
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Magg. amm. Massimo Bentivoglio)
(Originale firmato custodito agli atti di questo Ufficio)

