Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria

AVVISO PUBBLICO DI TRASPARENZA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI NR. 2 ALLOGGI DI SERVIZIO (ASGI)
SITI IN VIA DELLA POLVERIERA NR. 8, VICENZA. RDO ME.P.A. NR. 3156025. C.I.G. Z563778798

Questo Comando rende noto che è stata avviata sul Me.P.A. una indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a mezzo R.D.O nr. 3156025 pubblicata sul
Me.P.A.,”aperta” a tutti gli operatori economici abilitati alla categoria “LAVORI - OG1”, CPV:
-

45453000-7 “Lavori di ristrutturazione e ripristino”;
45453100-8 “Lavori di riparazione”;
45454000-4 “Lavori di ristrutturazione”,

per lavori di manutenzione straordinaria di nr. 2 ASGI del CoESPU, siti in Via della Polveriera nr. 8,
36100 Vicenza, secondo le specifiche previste nel Disciplinare Tecnico redatto dall’Ufficio Logistico
del CoESPU, allegato al presente Avviso.
Importo a base d’asta: € 12.000,00 (IVA esclusa).
Termini per esecuzione lavori: 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula della RdO.
Le ditte interessate, potranno presentare offerta sulla piattaforma Me.P.A., nel rispetto delle
disposizioni sancite nell’annessa lettera di invito, e previa esecuzione del sopralluogo obbligatorio,
entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 13 settembre 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.
L’appalto sarà aggiudicato al miglior offerente individuato in base al criterio del “minor prezzo”
rispetto al valore massimo presunto dell’appalto pari ad € 12.000,00 (IVA esclusa), 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 5 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.
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