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N.   7/152  di prot.                                                                                                                 Roma, 3 settembre 2021 

 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI MEDICO COMPETENTE E RSPP PER IL COMANDO CARABINIERI PER 

LA TUTELA AMBIENTALE E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E REPARTI DIPENDENTI – ANNO 2022. 

 

1. Il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri intende avviare le procedure di 

affidamento del servizio di medico competente ed RSPP per il Comando Carabinieri per la Tutela 

Ambientale e la Transizione Ecologica e reparti dipendenti, in ottemperanza a quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 81/2008 – anno 2022.  

2. L’appalto ha per oggetto il servizio da espletarsi come indicato nel riepilogo delle prestazioni (Allegato 1) 

nell’anno 2022. 

3. La procedura prevista per l’affidamento dell’appalto è la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 

2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida.  

4. 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 al portale Acquistinretepa.it, nella categoria 

merceologica “Servizi – servizi sanitari”. 

5. La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto potrà essere presentata entro       

il giorno 22 settembre p.v., inviando all’indirizzo di posta elettronica ufasagf@carabinieri.it la seguente 

documentazione senza selezionare l’avviso di lettura per non pregiudicare l’effettiva ricezione della mail 

tenendo conto del sistema di protocollazione in uso all’Arma dei Carabinieri: 

(1) Modulo di adesione (Allegato 2); 

(2) Copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità” del professionista. 

6. Eventuali chiarimenti rispetto alle attività oggetto della presente procedura o di carattere amministrativo 

potranno essere richiesti entro mercoledì 15 settembre p.v. alle ore 12,00 a questo Servizio Amministrativo – 

tel. 06.46657739-7033 o mail ufasagf@carabinieri.it  – avendo cura di indicare nell’oggetto “incarico di 

medico competente e RSPP per CCTATE anno 2022”.  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Italo Colavincenzo) 
(originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio) 
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