Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna tel. 051/2001 (centralino) 2005115-5129
e-mail lgermcontratti@carabinieri.it PEC tbo26767@pec.carabinieri.it

AVVISO DI INDIZIONE GARA
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 18.04.2016 n. 50, in combinato disposto con il D.P.R.
15.11.2012 n. 236, per l’affidamento a terzi del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva in uso presso le caserme Demanio Difesa della Legione
Carabinieri “Emilia Romagna”, per le Province di Bologna, Parma, Forlì-Cesena e Ravenna – E.F. 2021 –
CIG ZEB306FF6C.
1. Il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – Servizio Amministrativo ha avviato procedura negoziata in
oggetto, giusta “Determina a contrarre” n. 214 in data 01.02.2021.
2. Importo stimato a base di gara : € 26.000,00 (I.V.A 22% esclusa).
3. Procedura di appalto : procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016,
con il D.P.R. 236/2012, mediante R.d.O. n. 2739974 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione, previa abilitazione al Bando/Categoria “SERVIZI – Servizi agli impianti
(manutenzione e riparazione)”
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A. è fissato, entro le ore 12:00
del 16 FEBBRAIO 2021.
4. Criterio di aggiudicazione : del “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95,
comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso (sconto percentuale) sull’importo “a corpo”
posto a base di gara.
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, commi 2 o 2-bis o
2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, si procederà al calcolo della soglia di anomalia, mediante
ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.
Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari a superiore a cinque, come disposto art. 1 comma 3 L. 120/2020. Aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
5. PUBBLICAZIONE: sito informatico dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it (“profilo di committente” della
stazione appaltante) nelle seguenti Aree/Sezioni:
- http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto;
- http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-digara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.
6. Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo, dal lunedì al venerdì, ai recapiti
riportati in intestazione.
Bologna, 05 febbraio 2021
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