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Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Via Madonna degli Angeli, 137 – 66100 CHIETI – Tel. 0871-4061 

e-mail: rgabmsa@carabinieri.it - p.e.c. tch34550@pec.carabinieri.it  C.F. 80001310699 

 

N. 171/8-3-2021 di prot. 

AVVISO PUBBLICO DI INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PRESSO LE CASERME 

DELL’ARMA DEI CARABINIERI SITUATE NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE 

REGIONI AMMINISTRATIVE ABRUZZO E MOLISE. 
IMPORTO MASSIMO A BASE DELLE RICERCA: 
 € 39.754,10  (TRENTANOVEMILASETTECENTOCINQUANTAQUATTRO/10) I.V.A. 
ESCLUSA  
SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
11 MAGGIO 2020 - ORE 12.00 

CIG: Z9D3182F55 

 

Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso R.d.O. che sarà pubblicata sulla piattaforma 

elettronica Me.PA., per l’affidamento del servizio di fornitura e posa in opera di climatizzatori 

presso le Caserme dell’Arma dei Carabinieri, dislocate nell’ambito delle Regioni Amministrative 

Abruzzo e Molise e meglio indicate nell’allegato 2 alla presente informativa. 

Si sottolinea, altresì, che il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di  

operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica e dunque la manifestazione di  

interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola  

in alcun modo questo Comando, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere,  

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

Per l’indagine in parola, questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, pertanto, gli operatori economici interessati a 

partecipare all’iniziativa, dovranno essere iscritti al settore merceologico “BENI – Materiali 

elettrici, da costruzione, ferramenta” pubblicato dalla società Consip Spa, sul sito 

www.acquistinretepa.it. 

La Ditta, pertanto, qualora non sia già abilitata per lo specifico settore merceologico, dovrà  

impegnarsi ad iscriversi, nel più breve tempo possibile e, comunque, dovrà risultare già operativa 

sulla piattaforma Me.PA., entro le ore 12.00 del 11 maggio 2021, termine ultimo per la 

presentazione dell’istanza di invito di cui all’allegato 1 della presente informativa. 

Si rende altresì noto che, in sede di procedura di gara che sarà pubblicata da questa SA, sarà 

richiesta alle aziende invitate l’obbligatorietà del sopralluogo a corredo dell’offerta economica e, 

avendo necessità di approvvigionare tale fornitura, questa Amministrazione, si avvarrà della 

facoltà di affidare la commessa anche in presenza di una sola offerta, purché valida e previa 

valutazione della documentazione presentata dall’offerente. L’aggiudicazione del servizio 

avverrà, a giudizio insindacabile dell’A.M. in favore dell’impresa che avrà presentato il prezzo 

più basso a corpo per l’intero lotto. 
La valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, 

commi 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis, D.Lgs. n. 50/2016 procedendo all’esclusione automatica dalla gara  

ai sensi dell’art. 97 co. 8 D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia, ed in presenza di almeno 5 o più offerte ammesse ai 

sensi dell’art. 1 co. 3 DL 76/2020. 

La lettera, contenente la manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara in questione 

(allegato 1),  dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

11 maggio 2021 esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C tch34550@pec.carabinieri.it.  
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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.  

Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione 

Carabinieri “Abruzzo e Molise”. 

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere richiesti al n. 0871.406079 

(Lgt. Ruggiero Dibenedetto). 

  

 

 

 
 

       IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 

“Originale firmato e custodito agli atti di quest’Ufficio,  
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445” 

 

 

 
 


