
  

Comando Scuola Allievi Carabinieri Taranto 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Via Umberto Cagni nr. 2 – 74121 TARANTO 

AVVISO DI QUALIFICAZIONE   

PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI PER L’ANNO 2021  

(ART.36/2°CO. D.LGS. 18.04.2016, N.50  E  ART.135 DEL DPR 15.11.2012, N.236)  

 Questo Comando, fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni 

stipulate dalla centrale di committenza CONSIP S.p.A. nonché dell’obbligo di affidare commesse tramite 

piattaforma del M.E.P.A., come disposto dall’art.37 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici) in materia di contenimento della spesa, potrà procedere, nel corso del 2021, alla vendita 

di veicoli e materiali fuori uso nonché all’esecuzione di lavori e all’approvvigionamento di beni e servizi 

con procedura semplificata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e del DPR 236/2012 in regime di vigenza 

provvisoria, nei settori e categorie merceologiche di seguito indicati:  

 

LAVORI:  manutenzioni edile di immobili, rifacimento di impianti elettrici, antincendio, idraulici, 

termici, condizionamento e di allarme, realizzazione di reti informatiche; 

SERVIZI:  riparazione meccanica e di carrozzeria di veicoli, trasporto e trasloco di mobili e masserizie, 

facchinaggio, disinfestazione e derattizzazione, consulenze sanitarie ed antinfortunistiche, 

pulizia caserme e foresteria, manutenzione impianti tecnologici fissi (idraulici, termici, 

elettrici, antincendio, di sicurezza, di climatizzazione, poligoni di tiro), manutenzione di 

impianti di sollevamento, manutenzione aree verdi, noleggio e riparazione fotoriproduttori, 

smaltimento rifiuti speciali e tossici, gestione di bar, gestione barberie e sartorie, servizio di 

lavanderia. 

FORITURE:  climatizzatori, arredi e materiale per uffici, materiali di cancelleria e carta per 

fotoriproduttori, software ed hardware, attrezzature/utensili da lavoro, materiali nei settori 

telecomunicazioni, motorizzazione, sanitario, materiali per allestimento mense e bar, 

materiali di casermaggio, materiali di vestiario militare, attrezzi e materiali ginnico-sportivi, 

materiale di igiene e pulizia, materiale di ferramenta, elettrico ed idraulico, materiale 

antinfortunistico e antincendio. 

 

Ai fini della qualificazione e del successivo invito, i professionisti e gli operatori economici interessati potranno 

presentare entro il corrente anno apposita istanza di iscrizione all’Albo Fornitori per l’anno 2020 (come da 

modello fac-simile) firmata dal legale rappresentante dell’impresa/società, allegando copia di un valido 

documento di identità, che illustri al meglio la propria attività e le eventuali certificazioni di qualità, indicando 

se iscritto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da inviare esclusivamente a 

mezzo posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: (PEC) ata44785@pec.carabinieri.it o in alternativa 

044785.001@carabinieri.it. Le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori 2020 di questo Comando, in virtù 

delle precedenti istanze, potranno rinnovare le stesse in quanto non più valide per il corrente anno. 

 L’istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione di non sussistenza alcuna delle cause di esclusione dalle 

gare (come da modello fac-simile), ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 50/2016.  

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

del D.Lgs. 50/2016, altresì saranno esclusi quelli non in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del medesimo 

D.Lgs.. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato richiedendo eventuale ulteriore 

documentazione, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016.  

  

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Cosimo Crafa) 

ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 
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