Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”
Servizio Amministrativo
Via Santa Croce nr. 4 – 10123 Torino, C.F. 97545650018, P.E.C: tto34003@pec.carabinieri.it

N. 342/2-1-2021 di prot. CON

Torino, 29 aprile 2021

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
1. Questo Comando intende indire una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio di <<sartoria>> da
istituire presso il 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” sito in Moncalieri (TO), per una durata
di 8 (otto) anni continuativi senza possibilità di rinnovo.
La procedura di gara sarà svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A), mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Dlgs_50/2016.
2. Si rappresenta che ai fini della partecipazione l’operatore economico dovrà:
a. possedere la competenza relativa al servizio di <<sartoria >> in relazione al lotto di
partecipazione;
b. essere iscritto al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell’area merceologica
richiesta.
3. La lettera d’invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione alla gara in questione, potrà
essere richiesta producendo apposita istanza (fac-simile in allegato 1) che dovrà pervenire entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 maggio 2021 esclusivamente al seguente
indirizzo P.E.C tto34003@pec.carabinieri.it.
Questo Ente non prenderà in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità
e oltre il termine suddetto.
Verranno invitate anche le imprese già registrate sull’Albo Fornitori di questo Comando; nel caso di
mancato raggiungimento della soglia minima di almeno 5 ditte, si procederà all’invito di imprese
del libero mercato, secondo i principi di cui all’art. 4 del D.lgs 50/2016.
4. Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione
Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Paolo Cascione)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93)

Allegato al foglio nr. 342/2-1-CON del 29 aprile 2021

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI PIEMONETE E VALLE D’AOSTA
- Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
Via Santa Croce nr. 4 – 10123 - Torino

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di <<sartoria>> da
istituire presso il 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte” sito in Moncalieri (TO), per una
durata di 8 (otto) anni continuativi senza possibilità di rinnovo.
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________________ , il_______
___________________, in qualità di _______________________ (titolare, legale rappresentante,
procuratore) della ditta _____________________________ con sede in ____________________, via
__________________ n. ___ , Partita IVA_____________________, fax_________________, email________________,P.E.C.___________________________________________________;

CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente che si svolgerà tramite il
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per la gara in oggetto.
Si allega:
- visura camerale;
- fotocopia di un documento di identità valido.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

