
 

Comando Legione Carabinieri Umbria 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

 
 

 

AVVISO DI GARA 

 
 

1. Questo Comando Legione Carabinieri Umbria ha inviato apposita R.d.O n. 2973635 per 

l’affidamento del servizio di riparazioni di carrozzeria dei veicoli in uso al Comando Legione 

Carabinieri Umbria, Reparti arealmente supportati e Reparti della Linea Forestale per l’E.F. 

2022, fino alla concorrenza dell'importo totale massimo presunto di € 30.000,00 (I.V.A. esclusa). 

Lotto unico. 

 

2. Gli Operatori Economici interessati dovranno necessariamente: 

a. essere in possesso del Certificato ISO 9001 e del Certificato di Prevenzione Incendi; 

b. garantire sedi operative ubicate non oltre 50 km dal Comando Legione Carabinieri “Umbria” 

in Perugia; 

c. essere in possesso di ulteriori requisiti tecnici aziendali che saranno indicati nel relativo 

Capitolato Tecnico; 

d. essere abilitati sulla piattaforma M.E.P.A. al Bando/Categoria "Servizi/servizi di assistenza, 

manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature/assistenza manutenzione e 

riparazione di veicoli e forniture per la mobilità". 

 

3. Pertanto, tenuto conto che: 

a. il citato servizio non trova riscontro nelle convenzioni Consip presenti sul sito “Acquisti in 

rete della Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs.  06 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, 

convertito in Legge 07 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

b. questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii. e, pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno 

essere iscritti al predetto Bando/Categoria. 

 

4. Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta sono indicate nel 

“Capitolato tecnico” e nella “Nota Amministrativa” inviati tramite la piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

5. Informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 075/5424431-8, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08,30 alle ore 17,00. 

 

Perugia, 14 marzo 2022 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. Valentina Silvestre) 

 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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