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Torino, 27 dicembre 2021

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Scuola Allievi Carabinieri di Torino, Via Cernaia n. 23 – 10121 Torino – C.F. 80093190017 – Posta
Elettronica Certificata ato33669@carabinieri.it.
OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di installazione, gestione e manutenzione delle lavatrici e asciugatrici “selfservice”, comprensivo di lavori preliminari consistenti nell’adeguamento dell’impianto elettrico e
dei locali adibiti all’allacciamento delle lavabiancheria e asciugabiancheria, presso la caserma
“Cernaia”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Torino – lotto unico, per l’anno 2022, rinnovabile
di anno in anno per un massimo di anni tre, oltre il primo periodo di stipula, su espressa volontà
insindacabile dell’Amministrazione
LOTTO
Lotto unico: CIG Z3433E60B3.
IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore annuo stimato della concessione è di € 7.200,00 (I.V.A. compresa). L’importo è stato
calcolato sulla base dei dati economici – finanziari forniti dall’attuale affidatario del servizio.
TIPO DI PROCEDURA
Procedura negoziata, ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché del d.P.R. 15 marzo
2010, n. 90, in combinato disposto con le procedure in forma semplificata di cui all’art. 132, d.P.R. 15
novembre 2012, n. 236, con invito a presentare offerta agli operatori economici che hanno chiesto di
partecipare.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Unicamente quello del prezzo più basso (sconto percentuale unica di ribasso sui prezzi palesi posti
a base di gara indicati nel “Capitolato Tecnico”).
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Pubblicazione sul sito internet istituzionale www.carabinieri.it, sezione “gare d’appalto”
ESITO GARA
Aggiudicazione nei confronti della Ditta “MACULAN ANTONELLA”, avente sede legale in Torino.
DATA AGGIUDICAZIONE
23 dicembre 2021

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Alessandro Rizzello)
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3, D.L/vo 12 febbraio 1993, n. 39”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto

