Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso
Servizio Amministrativo
- Contrada Colle delle Api, n. 80 - 86100 - Campobasso C.F. 80008110704
Tel. 0874/490640 - Fax 0874/490673
e-mail: sccbsa@carabinieri.it – PEC: acb42487@pec.carabinieri.it
OGGETTO:

SERVIZIO DI LISCIVIATURA effetti letterecci e vestiario degli Allievi Carabinieri,
Quadro Permanente e Foresteria della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso presso la
Caserma “E.Frate” di Campobasso - anno 2022.
Importo massimo presunto di Euro 43.000,00 (IVA inclusa)

AVVISO DI INDIZIONE DI RICERCA DI

MERCATO

Il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso intende esperire una ricerca di mercato per
l’affidamento del servizio in oggetto presso la Caserma “E. Frate”, sita all’indirizzo in
intestazione (utenza stimabile pari a 500 unità).
Gli operatori economici interessati, cui sarà richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine
generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di idoneità professionale, di capacità economicafinanziaria e di capacità tecnico-professionale (art. 83 del citato codice dei contratti), potranno
inviare la propria manifestazione di interesse, entro il 13 febbraio 2022, al seguente recapito:
- acb42487@pec.carabinieri.it,
allegando alla stessa una autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. i. relativa
all’iscrizione della società alla C.C.I.A.A. o, in alternativa, copia conforme all’originale dello stesso
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A e copia di un documento di riconoscimento del legale
rappresentante/titolare in corso di validità.
Le Ditte interessate potranno essere invitate alla successiva selezione nel numero massimo di 5
(cinque). Qualora il numero delle richieste di partecipazione valide pervenute fosse superiore a n. 5
(cinque) unità, si procederà alla selezione di n. 5 (cinque) Ditte da invitare tramite estrazione a sorte
da parte di apposita Commissione.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del “minor prezzo” determinato mediante ribasso (sconto
percentuale unico) sul tariffario posto a base di gara.
L’affidamento del servizio potrà avvenire solo dopo l’operatività dei fondi sul pertinente capitolo di
bilancio per l’E.F. 2022.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste:
- allo scrivente (Ten. Col. Filippo SCUTTI) al n. 0874/490720;
- al Lgt. Adam DE LUCA: al n. 0874/490674.
Campobasso, 25 gennaio 2022
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten.Col. amm. Filippo Scutti)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni)

