
 

Scuola Forestale Carabinieri 
Servizio Amministrativo  

Via Francesco Senese nr. 1 – 02015 Cittaducale (RI), C.F. 90076280578,  P.E.C.: fri43739@pec.carabinieri.it 

  

N. 48/7 di prot.                                                                                       Cittaducale, 08 agosto 2022 

   
AVVISO DI GARA 

 

1. Questo Comando intende affidare la gestione del servizio di foresteria, limitatamente alle attività 
accessorie di pulizia locali, lavanderia biancheria da bagno ed effetti letterecci, nonché riscossione 

tariffe giornaliere, presso il Centro Addestramento della Scuola Forestale Carabinieri di Sabaudia 
(LT), per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023, ulteriormente rinnovabile per due 
annualità su richiesta dell’Amministrazione. 

2. La lettera d’invito, recante – tra l’altro - le specifiche tecniche del servizio in argomento e i 
riferimenti utili al necessario sopralluogo della struttura, potrà essere richiesta producendo apposita 
istanza (fac-simile in allegato) che dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 22 agosto 2022 esclusivamente all’indirizzo P.E.C. fri43739@pec.carabinieri.it. 
Questo Ente non prenderà in considerazione istanze pervenute con altre modalità e oltre il termine 
suddetto. 

3. Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo della Scuola Forestale 
Carabinieri di Cittaducale (RI). 

 
 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Concezia Gallo) 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato al foglio n. 48/7 del 08 agosto 2022 

 

 
ALLA SCUOLA FORESTALE CARABINIERI 

Servizio Amministrativo  
Via Francesco Senese nr. 1 – 02015 – Cittaducale (RI) 

PEC: fri43739@pec.carabinieri.it 
 

 
Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di foresteria, limitatamente alle attività accessorie di 

pulizia locali, lavanderia biancheria da bagno ed effetti letterecci, nonché riscossione tariffe 
giornaliere, presso il Centro Addestramento della Scuola Forestale Carabinieri di Sabaudia 
(LT), per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023, ulteriormente rinnovabile per 
due annualità su richiesta dell’Amministrazione. 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 

___________________________ , il________________, in qualità di _______________________ 

(titolare, legale rappresentante, procuratore) della ditta/Soc. 

________________________________________________________________ con sede nel comune di 

_____________________________ (prov. _______), via ________________________________________ 

n. ______, Codice Fiscale __________________________, Partita IVA _________________________, 

tel. sede ___________________________________, mobile _____________________________________ 

e-mail _____________________________________, P.E.C._____________________________________; 

C H I E D E 
 

di essere invitato a partecipare alla procedura di gara che si svolgerà per l’affidamento di quanto 
in oggetto. 
 
Si allega: 
- visura camerale; 
- fotocopia di un documento di identità valido. 

 
 

Luogo e data___________  
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

 
 

________________________ 


