
 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo -  Sezione Gestione Finanziaria 

AVVISO PUBBLICO DI TRASPARENZA  

RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E 

REFERTAZIONE RAPIDA, A QUANTITÀ INDETERMINATA, DEI TAMPONI MOLECOLARI PER LA 

RILEVAZIONE DEL GENOMA (RNA) DEL VIRUS SARS-COV-2, PER I CORSISTI O MILITARI DEL 

CENTRO DI ECCELLENZA DELLE STABILITY POLICE UNITS IN VICENZA, PER IL PERIODO DI 24 

MESI, DAL 01 NOVEMBRE 2022 (O DIVERSA DATA DI STIPULA) AL 31 OTTOBRE 2024 (O DIVERSA 

DATA DI CESSAZIONE). RDO ME.P.A. “APERTA” NR. 3158664. C.I.G. Z1637DE683. 

 

Questo Comando rende noto che è stata avviata sul Me.P.A. una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a mezzo R.D.O nr. 3158664 pubblicata sul 

Me.P.A.,”aperta” a tutti gli operatori economici: 

- abilitati alla categoria “Servizi Sanitari- Servizi di sorveglianza sanitaria” (CPV 85100000-0); 

- in possesso degli specifici requisiti tecnico-organizzativi prescritti dal Capitolato Tecnico; 

- aventi la propria sede operativa per l’esecuzione del tampone molecolare entro 20 km dal 

Comune di Vicenza, a pena di esclusione dell’offerta, precisandosi che farà fede in tal senso 

la distanza chilometrica “più breve” tra il comune della sede operativa ed il comune di 

Vicenza, attestata dall’ACI ed estrapolata dall’URL:http:// https://www.aci.it/i-servizi/servizi-

online/attestazione-distanze-chilometriche.html. 

Importo a base d’asta: € 90,00 (IVA esente) per l’esecuzione e la refertazione  rapida (7 ore) di test 

molecolare PCR per la rilevazione del virus SARS_CoV-2 nel campione orofaringeo-rinofaringeo, alle 

condizioni descritte nel Capitoalto Tecnico allegato. 

Valore e durata presunta dell’appello: € 39.900,00 (IVA esente), per la durata di 24 mesi dalla 

data di stipula del discendente atto negoziale. Il predetto valore dell’appalto, è presunto e non vincolante 

per l’Amministrazione Militare, trattandosi di appalto “a quantità indeterminata”, con servizi da attivarsi in 

ragione delle effettive esigenze. 

Le ditte interessate, potranno presentare offerta sulla piattaforma Me.P.A., nel rispetto delle 
disposizioni sancite nell’annessa lettera di invito entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 
giorno 18 ottobre 2022. 

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. La stipula del discendente atto 
negoziale, rimane al momento subordinata alla prevista copertura finanziaria per l’intervento. 

L’appalto sarà aggiudicato al miglior offerente individuato in base al criterio del “minor prezzo”, 
inteso come maggior sconto percentuale unitario offerto sul predetto importo posto a base d’asta di € 
90,00 (IVA esente), ex art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 4, lett. c), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già 
candidati in costituendi raggruppamenti. 

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 almeno 3 giorni 
calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 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) 
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