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AVVISO 
(relativo alla pubblicazione di una R.D.O. sul M.E.P.A.) 

CIG: ZED33997F4 
 

1. Il Comando Legione Carabinieri Umbria - Servizio Amministrativo, con sede in Perugia, via Corso 

Cavour n. 133, ha avviato un procedimento amministrativo in economia, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 in combinato disposto con l’art. 132 del D.P.R. 

236 del 15 novembre 2012, finalizzato ad affidare a terzi la rifunzionalizzazione, mediante fornitura 

e relativo montaggio di n. 2 impianti di erogazione carburante, e precisamente: 

- n. 2 colonnine erogatrici (di cui n. 1 benzina e n. 1 gasolio) per le esigenze del Comando 

Provinciale Carabinieri di Terni; 

- n. 1 colonnina a doppia erogazione (benzina e gasolio), per le esigenze del Comando 

Compagnia Carabinieri di Foligno (PG). 

2. Tutti gli Operatori Economici, abilitati come fornitori del “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” per il bando “Lavori di manutenzione – Idraulici, Marittimi e Reti Gas”, sono 

invitati a partecipare alla R.d.O. n. 2900106, pubblicata sulla piattaforma di e-procurement in data 

11 novembre 2021.  

3. La procedura sarà aggiudicata con il criterio del “minor prezzo” ottenuto attraverso la formulazione 

delle “percentuali di ribasso” sull’importo complessivo presunto posto a base (IVA esclusa), 

conformemente a quanto previsto dall’art.132, comma 3, del D.P.R. 236/2012, trattandosi, peraltro, di 

esigenza riconducibile alla previsione normativa di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

4. La documentazione per la partecipazione alla procedura è interamente allegata alla R.d.O.  

5. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 13:00 del giorno 25 novembre 

2021.  

 

Perugia, 11 novembre 2021 

 
 

 f.to IL FUNZIONARIO DELEGATO  

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. Valentina Silvestre) 
 

 


