
 

Comando Legione Carabinieri Puglia 
Servizio Amministrativo 

 

 

AVVISO DI GARA 

(ai sensi dell’art. 29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.) 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b) D.Lgs n. 50/2016, del D.P.R. n. 

236/2012 e dell’art, 1, co.2, let. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge, con modificazioni 

dell’art. 1 co. 1, della legge n. 120/2020, ss.m.iii.), per l’affidamento della fornitura di: 

- N. 7 Condizionatori campali portatili inverter con pompa di calore da 24.000 

BTU con alimentazione 230 V monofase; 

-  N. 1 Torre faro trasportabile con palo telescopico da 9 mt. Alimentato da 

gruppo elettrogeno diesel silenziato da 8,8 KW, con carrello integrato per 

trasporto veloce; 

- N. 10 gonfiatori elettrici con mantenimento di pressione per tenda pneumatica;     

- N. 1 Motosega motore 2T da 45 CC. Con n. 2 elementi protettivi con visiera e 

cuffia e n. 2 guanti antitaglio; 

- N. 2 scale telescopiche in alluminio (5+5 gradini)   

 Es.Fin. 2022, fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di € 68.200,00 

(I.V.A. 22% esclusa). 

Capitolo 7763/1 del bilancio del Ministero della Difesa E.F. 2022.  

CIG: 9356910E63 
 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Puglia” – Servizio Amministrativo ha avviato procedura 

negoziata in oggetto. 

2. Importo massimo complessivo posto a base di gara: € 68.200,00 (I.V.A. 22% esclusa) in un 

unico lotto funzionale. 

3. Procedura di appalto: procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. 

b) D.Lgs 50/2016, del DPR 236/2012 e dell’art, 1, co.2, let. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in 

legge, con modificazioni dell’art. 1 co. 1, della legge n. 120/2020, ss.m.iii.), mediante R.d.O. n. 

3146046 sulla piattaforma M.E.P.A., diretta a n. 5 operatori economici, abilitati al 

Bando/Categoria “Beni – DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa”. 

4. Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ex art. 36, comma 9-bis D.Lgs. n.50/2016. 

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.  

Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016). 

 

Bari, 04 agosto 2022. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Francesco Antonio Angelillo) 
 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93) 


