
 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo -  Sezione Gestione Finanziaria 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  

(art. 66, D. lgs. 18.04.2016, nr. 50 e ss.mm.ii.) 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA DEI CORRIDOI E 

DELL’ANDRONE DEL VANO SCALE DELLA PALAZZINA “C” DEL COESPU, VIA G. MEDICI 87 – 36100 

VICENZA. “CONFRONTO TRA PREVENTIVI” SULLA PIATTAFORMA ME.P.A. NR. 3234947. C.I.G. 

Z1338096F9. 

Questo Comando rende noto che intende procedere ad “affidamento diretto” tramite confronto tra 

preventivi, dei lavori di controsoffittatura dei corridoi e dell’androne del vano scale della palazzina “C” del 

CoESPU, sito in via G. Medici, nr. 87, 36100 Vicenza, come da disciplinare tecnico allegato al presente avviso. 

Importo massimo: € 32.786,89 (IVA esclusa). 

Termine esecuzione lavori: 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula. 

La procedura in oggetto, stante la straordinaria necessità e urgenza di impiegare i fondi che si renderanno 

disponibili attraverso una procedura semplificata, è disciplinata dall’art. 1, co. 2, lett. a, d.l nr. 16.07.2020, nr. 

76 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una mera richiesta di preventivo; trattandosi di affidamento diretto, questa 

S.A. si riserva di avviare di avviare eventuali negoziazioni con uno o più operatori economici, che abbiano 

presentato l’istanza allegata, previa esecuzione di sopralluogo, ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione 

richiesta, sulla base della convenienza economica, senza alcun vincolo in ordine alla scelta finale. 

Al fine di garantire la massima trasparenza e la riservatezza delle proposte economiche, il confronto tra 

preventivi avverrà tramite l’apposita sezione della piattaforma Me.P.A., pertanto potranno proporre la relativa 

istanza i soli operatori economici abilitati al bando “Lavori”, categoria “LAVORI - OG1”, CPV: 

- 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”, 

Le ditte interessate dovranno: 

- effettuare sopralluogo obbligatorio e preliminare alla presentazione dell’istanza1 (cui dovrà essere allegata 

l’attestazione di cui al modello allegato), previ contatti con il personale della Squadra di Minuto 

Mantenimento di questo Centro (tel. 0444932050-58, mail: coespurepsupmm@carabinieri.it); 

- presentare istanza di partecipare al successivo procedimento di “confronto tra preventivi” sulla piattaforma 

Me.P.A.,  

 entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 25 ottobre 2022. 

Le ditte istanti e ritenute idonee dalla S.A., saranno invitate alla procedura telematica di “confronto tra 

preventivi” sulla piattaforma Me.P.A., nr. 3234947, con termine per la presentazione del preventivo, fissata 

alle ore 10:00 del giorno 28 ottobre 2022.  

La S.A. si riserva di addivenire all’affidamento diretto dell’appalto mediante successiva Trattativa Diretta sul 

Me.P.A., con l’Operatore economico che abbia presentato il preventivo di maggior convenienza, secondo 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. 

Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici 

interessati a partecipare alla presente indagine di mercato, dunque non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comando che sarà libero di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 

motivato. 

Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione via PEC di quesiti scritti da 

inoltrare al R.U.P. all’indirizzo PEC avi41274@pec.carabinieri.it. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Ten. Col. amm. Daniele Mignini) 

  

                                                      
1 In assenza di attestazione di sopralluogo l’istanza non sarà ammessa. 
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