
 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 
Servizio Amministrativo  

Via Santa Croce nr. 4 – 10123 Torino, C.F. 97545650018,  P.E.C: tto34003@pec.carabinieri.it 

  

N. 610/2 di prot. CON                                                                                      Torino, 23 agosto 2022 

   
AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

 
1. Questo Comando intende avviare una indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.lgs 50/2016, come temporaneamente modificato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, 
per la fornitura di n. 1 motoslitta e nr. 1 fresaneve da destinare ai reparti dipendenti dal Comando 
Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, per l’anno 2022. 

2. Le ditte interessate, sono invitate a presentare via pec, all’indirizzo tto34003@pec.carabinieri.it, 
un preventivo di spesa, vincolante per l’operatore economico ma non impegnativo per l’A.M., 
entro le ore 12:00 del giorno 6 settembre 2022. Il preventivo, redatto su carta intestata, potrà 
riguardare uno più tra i beni richiesti in fornitura e indicare il prezzo riferito al singolo pezzo 
(IVA esclusa). L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad una o più 
imprese, sulla base del prezzo offerto per ogni prodotto.  

3. Unitamente al preventivo, la ditta dovrà rendere autodichiarazione secondo il modello del 
Documento di Gara Unico Europeo (allegato F), del possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) 

4. Ogni fornitore prescelto sarà tenuto a rispettare tutte le condizioni contenute nel Capitolato 
Tecnico in allegato A. 

5. Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 
o persona titolare del potere di firma. 

6. Si precisa che in caso di favorevole valutazione della proposta, questa A.M. provvederà alla 
stipula di trattativa diretta attraverso la piattaforma Mepa nella categoria “BENI: Veicoli, 
attrezzature, accessori e parti di ricambio”, cui l’operatore economico dovrà essere iscritto sin 
dalla data di scadenza fissata per la presentazione del preventivo.  

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Rocco Antonio Pedone) 

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