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AVVISO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 216, D.L/VO N. 50/2016. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Scuola Allievi Carabinieri di Torino, Via Cernaia n. 23 – 10121 Torino – C.F. 80093190017 – 

Posta Elettronica Certificata ato33669@carabinieri.it. 

 

OGGETTO 

La Scuola Allievi Carabinieri di Torino – Servizio Amministrativo intende indire la gara 

mediante 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, per l’affidamento del servizio di 

installazione, gestione e manutenzione delle lavatrici e asciugatrici “self-service”, 

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. CIG: Z3433E60B3. 

 

VALORE 

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. 

 

PROCEDURA 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenzialità di mercato, 

non discriminazione, trasparenza e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara, 

né offerta al pubblico (ex art. 1336 C.C.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse 

finalizzata alla successiva procedura negoziata da esperire mediante inoltro della lettera 

d’invito agli operatori economici che hanno manifestato la volontà di partecipare. 

La manifestazione di interesse (istanza di partecipazione) non vincola in nessun modo 

l’Amministrazione che si riserva la facoltà di sospendere, modificare ovvero annullare il 

presente avviso esplorativo (e/o l’esperimento di gara), nonché di non dare seguito 

all’indizione di successive gare, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito internet 

istituzionale www.carabinieri.it, senza che gli operatori economici che, nel frattempo 

abbiano fatto richiesta di partecipare, possano vantare alcuna pretesa. 

Qualora, non dovesse essere raggiunta la soglia minima di almeno cinque Ditte/Società 

partecipanti, si procederà all’invito di operatori economici del libero mercato, secondo i 
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principi di cui all’art. 4, D.L/vo n. 50/2016, inoltrando la lettera d’invito alle Ditte/Società 

già registrate sull’Albo Fornitori del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle 

d’Aosta” di Torino. 

Il sopralluogo è obbligatorio. Per accedere nei locali della caserma “Cernaia” è obbligatorio 

essere muniti di “green-pass” (certificazione verde) in corso di validità. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, D.L/vo n. 50/2016 e s.m.i. che 

risultino iscritti alla C.C.I.A.A. per il settore merceologico oggetto del presente avviso di 

gara, non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, citato Decreto, nonché di 

quelle sancite dal D.L/vo 06 settembre 2011, n. 159. 

Per i soggetti residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, troverà applicazione 

l’art.83, comma 3, citato D.L/vo. 

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

La lettera di invito, contenente le condizioni tecniche – amministrative nonché le modalità 

e i requisiti per la partecipazione, dovrà essere richiesta, a cura del Legale Rappresentante 

dell’operatore economico, mediante sottoscrizione di apposita istanza, redatta in carta 

semplice (fac-simile in allegato – vedasi documenti correlati), alla quale dovrà essere 

allegata copia di un documento d’identità in corso di validità, da far pervenire 

esclusivamente al seguente indirizzo PEC: ato33669@pec.carabinieri.it, entro le ore 12:00 del 

giorno 01 dicembre 2021. 

Nella circostanza, si ricorda che il servizio di Posta Elettronica Certificata ha validità legale 

solo se entrambe le e–mail (quella da cui viene inviato e quella in cui viene ricevuto il 

messaggio sono e–mail di Posta Elettronica Certificata. Pertanto, eventuali messaggi spediti 

da caselle di posta non certificate NON verranno presi in considerazione. 

 

COMUNICAZIONI 

La trasmissione degli inviti agli operatori economici avverrà, a cura di questo Servizio 

Amministrativo, esclusivamente a coloro che abbiano fatta richiesta e unicamente mediante 

spedizione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell’istanza di 

partecipazione. 

 

AGGIUDICAZIONE 

 Il criterio di aggiudicazione utilizzato per il presente procedimento amministrativo è 

unicamente quello del prezzo più basso (sconto percentuale unico praticato sui prezzi 

palesi, I.V.A. compresa, posti a base di gara). 

 

IMPOSTE E SPESE RELATIVE A CANONI, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TARI 

Sono a totale carico dell’operatore economico le imposte di bollo, del canone di concessione 

demaniale (stimato in € 991,00), dell’acqua, dell’energia elettrica e della TARI (stimate in 

€2.600,00 annue). 

 

TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei dati personali avverrà in applicazione del Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101 e s.m.i. 
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INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste se di carattere: 

- tecnico – operative - lavorative alla seguente utenza telefonica 011 – 6885892; 

- amministrativo alle seguenti utenze telefoniche: 011-6888455 – 011-6888474, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

 

ALLEGATI 

Capitolato Tecnico e modello fac-simile di istanza di partecipazione, in carta semplice, reperibili sul 

sito istituzionale www.carabinieri.it > gare d’appalto > documenti correlati. 

 
 

 

 

 

 

 

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                 
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