
 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo -  Sezione Gestione Finanziaria 

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO DI 

ECCELLENZA PER LE STABILITY POLICE UNITS (COESPU), PER IL PERIODO DI 12 MESI. RDO 

ME.P.A. NR. 2990600. C.I.G. Z5735D75D0 

 

 

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. 2990600 pubblicata sul 

Me.P.A.,”aperta” a tutti gli operatori economici abilitati sul bando “Servizi agli impianti 

(manutenzione e riparazione)” per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

programmata dei presidi antincendio del CoESPU, sito in Vicenza, Via G. Medici nr. 87, secondo le 

specifiche previste nel Capitolato Tecnico redatto dall’Ufficio Logistico del CoESPU e nel 

D.U.V.R.I., allegati alla predetta RdO. 

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 20 aprile 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. 

Alla procedura potranno partecipare tutti gli operatori: 

- iscritti allo bando Me.P.A. “Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)”; 
- in possesso delle specifiche abilitazioni prescritte per la manutenzione degli impianti 

antincendio, ex  d .lgs. 37/2008, lett. G, e ss.mm.ii..  

L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata in base al criterio del “minor prezzo” 
rispetto al valore massimo presunto dell’appalto pari ad € 9.018,00 (IVA esclusa), ex art. 36, comma 
9-bis, e 95, comma 4, lett. c), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii.. 

 
 
 

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