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AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA  

PER APPALTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA 

E COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI  

ANNO 2022 
(artt. 35 e 36  D.Lgs n. 50/2016) 

pubblicità ai sensi dell’art. 70 “Avviso di preinformazione” del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 

135, comma 2, “Pubblicità e comunicazioni” del D.P.R. n. 236/2012 
 

Questo Comando rende noto che, nel corso dell'anno 2022, avvierà procedure approvvigionative di beni, 

esecuzione di lavori e prestazione di servizi (fatta salva la possibilità di avvalersi prioritariamente, ove 

esistenti, delle convenzioni CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai 

sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 15.11.2012 N. 236, nei settori e categorie 

merceologiche di seguito indicati : 

“Servizio di manutenzione e riparazione di impianti tecnologici (termici, idraulici, elettrici, di sicurezza), 

lavori di manutenzione edile di immobili, servizi di manutenzione aree verdi, servizio di manutenzione e 

bonifica ambientale poligoni di tiro, servizio di fornitura e manutenzione degli estintori, servizio di trasporto 

e manovalanza, servizio di alienazione di veicoli fuori uso, servizio di trasporto materiali e connessa 

manovalanza, fornitura di abiti civili, fornitura di materiale di cancelleria per ufficio e carta per 

fotoriproduttori, servizio di riparazione meccanica e carrozzeria di automotoveicoli, fornitura e sostituzione 

pneumatici estivi/invernali, servizi di manutenzione di hardware e software, fornitura materiale tecnico di 

consumo settore trasmissioni e telecomunicazioni, servizi di manutenzione di apparati e impianti di 

trasmissioni e telecomunicazioni, servizi di gestione bar e foresteria, servizi di gestione lidi/stabilimenti 

balneari di Organismi di Protezione Sociale, fornitura e gestione di distributori automatici”. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitate, nel corso del 2022, alle procedure di affidamento dei 

suddetti lavori e servizi e di acquisizione di beni, potranno presentare entro la data del 31 gennaio p.v., a 

mezzo posta elettronica certificata tan40624@pec.carabinieri.it, apposita istanza scaricabile dal sito 

www.carabinieri.it, al link “gare d’appalto”, firmata dal titolare e/o legale rappresentante dell'impresa e con 

oggetto “ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER L’ANNO 2022”.  

Le imprese/società già iscritte nell’Albo Fornitori di questo Comando in virtù di precedenti istanze, dovranno 

rinnovare le stesse per l’anno 2022. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare sia le condizioni previste dall’art. 83 D.lgs 18 aprile 2016 

n.50 e ss.mm.ii., disponendo accertamenti in merito ai requisiti minimi di idoneità professionale, capacità 

economico e finanziaria, capacità tecniche e professionali, sia l’insussistenza delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione, previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione). 

Si rappresenta che, in base alla normativa vigente, le Aziende fornitrici di beni e servizi nei confronti della 

Pubblica Amministrazione sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica e dello Split payment IVA. 

Saranno ammessi a presentare istanza di iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori economici di cui all’art. 45 

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., mentre ne saranno esclusi quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 

aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii..  

Per le indagini da esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) saranno invitate – 

in ossequio ai principi normativi di settore – solo le ditte inserite nell’Albo Fornitori di quest’Ente che siano 

contestualmente registrate nella citata piattaforma. 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(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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