
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
EX ART 66, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 

Prot. 1501/2/5-4 di prot. Roma, 09 giugno 2022 

1. Oggetto dell'avviso. 
Questo Centro Unico Contrattuale - in linea con quanto stabilito nell~ Linee Guida n. 8 
"Ricorso a procedure negoziale senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 
servizi ritenuti infungibili" e nelle . Linee Guida n. 14 "Indicazioni sulle consultazioni 
preliminari di mercato" adottate dall' ANAC - intende avviare una consultazione preliminare di 
mercato allo scopo di informare il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto, ìnvitando gli 
operatori economici interessati a suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a · 
quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore. 

2. Descrizione dell'affidamento 
L'appalto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di accesso, consultazione e cooperazione 
applicativa alla Banca Dati delle Camere di Co'nimercio Italiane, aventi i requisiti elencati nella 
scheda tecnica in allegato n. 1. 

3. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. 
Le manifestazioni di interesse relative alla presente coqsultazione, redatte in lingua italiana, 
dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo 
P.E.C.crm42527@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 giugno 2022. 
In particolare, i soggetti interessati dovranno inoltrare i seguenti documenti tramite PEC 
riportante come oggetto la seguente dicitura: "Consultazione preliminare di mercato relativa al 
servizio di accesso, consultazione e cooperazione ·applicativa alla Banca Dati delle Ca~ere di 
Commercio Italiane": 
a. la manifestazione di interesse firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore 

economico o dal suo procuratore (in quest'ultimo caso allegare anche la procura notarile 
dalla quale si possano evincere i relativi poteri); 

b. eventuali progetti o soluzioni tecniche alternative rispetto a quanto indicato nell'allegai~ 1; 
c. la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante dell'impresa o dal suo procuratore, attestante l'iscrizione della società 
nel registro delle imprese della e.e.I.A.A.; 

d. la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante il domicilio eletto per le 
comunicazioni, indicando la posta elettronica certificata, le generalità del referente ed i suoi 
recapiti telefonici; 

Nella documentazione trasmessa non dovrà essere inserito alcun elemento che possa far 
rilevare l'offerta economica per la quale l'operatore economico sarebbe disposto ad 
effettuare l'eventuale servizio. 
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4. Richieste di chiarimenti. 
!riformazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti 
all'indi.rizzo P.E.C. crm42527(m,pec.carabinieri.it. 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate; in forma anonima, 
sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi 
di gara e contratti", in maniera correlata al presente avviso. 

5. Avvertenze 
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, proporzionalità e trasparenza. 
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e le manifestazioni di 
interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione Difesa la disponibilità di 
essere eventualmente invitati a presentare offerta. 
Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti 
per l'Amministrazione Difesa e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti. L'Amministrazione Difesa si riserva pertanto la facoltà ·di sospendere, 
modificare o annuliare la presente indagine conoscitiva. 
Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, 
all'acquisizione del servizio in parola mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara. ' 

Mar. Ca. Caselli Silvia 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm& borino) 
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