
 

Comando Legione Carabinieri Umbria 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

AVVISO DI GARA 
_________ 
 

1. Questo Comando Legione Carabinieri Umbria intende esperire una procedura negoziata per l’affidamento 

in concessione del servizio di “foresteria” sia presso il Comando Provinciale Carabinieri di Terni                      

(via G. L. Radice n. 6 – 05100 Terni), sia presso il Comando Compagnia Carabinieri di Amelia                  

(via I Maggio n. 226 – 05022 Amelia), per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto 

negoziale fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di massimo di n. 3 (tre) proroghe annuali. 

IMPORTO ANNUO PRESUNTO Euro 3.700,00 (I.V.A. inclusa). 
 

2. L’appalto ha per oggetto il servizio di: 

a. riassetto con lisciatura di tutti gli effetti letterecci presenti compresi asciugamani; 

b. pulizia ordinaria; 

c. igienizzazione ad ogni cambio di utenza della stanza, del mobilio e delle suppellettili, così come 

previsto dal Protocollo nazionale “Accoglienza sicura” sottoscritto da Associazione Italiana 

Confindustria Alberghi, Federalberghi e Asshotel); 

d. ricambio di sapone liquido/shampoo, carta igienica e sacchetti igienici, 

da effettuarsi ogni qualvolta vi siano prenotazioni per le n. 3 stanze ubicate presso i suindicati Comandi 

Arma (n. 2 camere rispettivamente con 1 letto matrimoniale ed 1 divano letto a Terni e n. 1 camera con         

1 letto matrimoniale, 1 divano letto ed 1 poltrona letto ad Amelia).                 
 

3. Tenuto conto che: 

a. il citato servizio non trova riscontro nelle convenzioni Consip presenti sul sito “Acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs.  06 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge 07 agosto 2012 

n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

b. questa stazione appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, pertanto, gli 

operatori economici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti all’iniziativa 

“SERVIZI - Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” pubblicata sul sito 

www.acquistinretepa.it, 

la manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto dovrà essere presentata entro 

7 giorni calendariali dalla pubblicazione, al Comando Legione Carabinieri Umbria, Corso Cavour n. 133 - 

C.A.P. 06121 – PERUGIA all’indirizzo di posta elettronica certificata tpg40664@pec.carabinieri.it. 
 

4. Gli interessati a partecipare all’indagine di mercato non dovranno risultare destinatari di provvedimenti 

giudiziari e/o di situazioni di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa e 

dovranno necessariamente far pervenire: 

a. format appositamente predisposto, da compilare e sottoscrivere (All. 1); 

b. copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante 

dell’operatore economico. 
 

5. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate nel 

“Capitolato tecnico” e nella “Nota Amministrativa” saranno inviati tramite la piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 

6. Informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 075/5424431-40, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 08,30 alle ore 17,00 
 

Perugia, 14 gennaio 2021 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. Valentina Silvestre) 
 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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