Comando Legione Carabinieri Umbria
Servizio Amministrativo

_________

AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER APPALTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
(artt. 35 e 36 D. Lgs. n. 50/2016)

L’Ente in intestazione, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, secondo quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50, potrà procedere, nel corso dell’Esercizio Finanziario 2022, all’esecuzione di lavori ed
all’approvvigionamento di beni e servizi con procedura semplificata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e del
D.P.R. 15.11.2012 n. 236, nei settori e categorie merceologiche di seguito indicati:
- “LAVORI”: manutenzione edile di immobili;
- “SERVIZI”: pulizia e sanificazione locali presso caserme; gestione bar, foresterie e lidi / stabilimenti balneari presso
Organismi di Protezione Sociale; gestione barberia, somministrazione di alimenti / bevande mediante distributori
automatici, disinfestazione locali; facchinaggio, trasporto e manovalanza; manutenzione di impianti tecnologici;
manutenzione estintori e mezzi antincendio; manutenzione di poligoni di tiro; manutenzione hardware; manutenzione
ordinaria macchinari per telecomunicazioni; smaltimento rifiuti speciali e pericolosi; riparazione meccanica e
carrozzeria di auto-motoveicoli; alienazione di veicoli / materiali fuori uso e/o da rottamare; manutenzioni di aree verdi;
manutenzione impianti di sollevamento; ingegneria / architettura; lisciviatura; psicologia e sorveglianza sanitaria;
- “FORNITURE” : abiti civili; materiale tecnico di consumo per settore telecomunicazioni; materiali di consumo per la
polizia giudiziaria; pneumatici e ricambi per auto-motoveicoli; materiale di cancelleria per ufficio e carta per
fotoriproduttori; arredi per uffici ed altri locali; materiale ed apparecchiature sanitarie; attrezzature e materiali per
mense e cucine, materiali antinfortunistica; impianti di climatizzazione, materiale tecnico per attività sportiva, generi
alimentari nonché attrezzature di sanificazione, dispositivi di protezione individuale (DPI), prodotti di consumo per
igienizzazione, termometri, tamponi per contrasto emergenza Covid-19;
- nonché negli altri settori di cui alle lettere da a) fino a gg) dell’art. 129 del D.P.R. n. 236/2012.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle indagini di mercato per le citate acquisizioni, che avranno luogo
nel corso dell’anno 2022, dovranno presentare, esclusivamente a mezzo posta elettronica (p.e.c.
tpg40664@pec.carabinieri.it, apposita istanza di “ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER L’ANNO 2022”, sulla
base del modello fac-simile allegato al presente avviso, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante dell’impresa /
società, nella quale dovranno indicare: i settori d’interesse tra quelli elencati, la categoria merceologica, il fatturato annuo,
il possesso di eventuali certificazioni di qualità, certificato d’iscrizione alla camera di commercio, ogni altro elemento di
cui agli artt. 45,47,48, 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che possa ritenersi necessario al fine di meglio illustrare l’attività
d’impresa, l’eventuale iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e la relativa categoria
merceologica, nonché la disponibilità ad emettere la fatturazione del lavoro / servizio / fornitura esclusivamente in
formato elettronico, ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro n. 55 del 03.04.2013.
Le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori di questo Comando, in virtù di precedenti istanze, dovranno
rinnovare le stesse in quanto non più valide per l’Albo Fornitori 2022.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le capacità economica / finanziaria e tecniche/professionali
richiedendo eventualmente ulteriore documentazione, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016.
Perugia, 18 gennaio 2022
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