
 

Comando Legione Carabinieri “Liguria” 
Servizio Amministrativo 

Nr. 276/4 di prot. 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

1. Il Comando Legione Carabinieri Liguria - Servizio Amministrativo, con sede in Genova, via 
Brigata Salerno n. 19, intende avviare una consultazione preliminare di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici di settore finalizzata alla 
sottoscrizione di specifica convenzione. 

2. L’oggetto dell’appalto è l’approvvigionamento, per l’esercizio finanziario 2022, di 
<<condizionatori>> per i reparti dipendenti del  Comando Legione Carabinieri Liguria, 
secondo i quantitativi e le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 per un importo 
complessivo massimo presunto di € 12.000,00. 

3. Le manifestazioni d’interesse relative alla presente consultazione dovranno essere inviate 
all’indirizzo P.E.C. tge34052@pec.carabinieri.it entro e non oltre le ore 12.00 del 8.06.2022. In 
particolare gli operatori economici interessati, abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, dovranno inoltrare i seguenti documenti tramite P.E.C. riportante come 
oggetto “manifestazione d’interesse alla procedura di cui all’avviso n.  276/4 di prot.”: 
- manifestazione d’interesse, secondo modello riportato in allegato 2 firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico o suo procuratore ( in quest’ultimo caso 
allegando la procura notarile) in cui venga specificato lo sconto minimo e massimo che 
l’operatore intende applicare sui propri listini riferiti a <<condizionatori>> per tutto l’anno 
2022 da documentare all’atto della richiesta di fornitura; 

- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa o dal suo procuratore, attestante l’iscrizione della società 
nel registro delle imprese della CCIAA. 
 

4. Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, è finalizzato 
esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza atteso che per l’anno in corso verrà 
convenzionata la ditta che avrà praticato lo sconto più elevato sulla base della media della 
scontistica acquisita da tutti gli operatori interessati. 
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento, pertanto questa 
stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente 
indagine conoscitiva. Il presente avviso e le successive manifestazioni d’interesse non sono in 
alcun modo vincolanti per l’AD e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti.  
 

Genova, 20 maggio 2022. 
 
 

f.to  IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
   (Ten.Col. amm. Domenico Natuzzi) 
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