
 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
Servizio Amministrativo 

 

N. 209/51-1 di prot. 

AVVISO 
(relativo alla pubblicazione di un secondo esperimento di gara indetto mediante R.D.O. sul M.E.P.A.) 

 

 
1. Il Comando Legione Carabinieri “Lombardia” - Servizio Amministrativo, con sede a Milano, in 

via Vincenzo Monti n. 58, tenuto conto dell’esito infruttuoso della R.d.o. n. 3152240, ha avviato 

un secondo esperimento di gara in economia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 

50 del 18 aprile 2016 in combinato disposto con l’art. 132 del D.P.R. 236 del 15 novembre 

2012, per l’approvvigionamento di un impianto di autolavaggio da installare presso la sede del 

Comando Provinciale Carabinieri di Pavia, con sede in Pavia (cap 27100 - PV), piazza San 

Pietro in Ciel d’Oro, 4, per le esigenze dei Reparti Arma CC dislocati nella zona, secondo le 

caratteristiche e le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico predisposto dalla Sezione 

Motorizzazione dell’Ufficio Logistico dello S.M. del Comando Legione Carabinieri 

“Lombardia”, quale Ufficio Gestore del capitolo di bilancio, per l’importo massimo 

complessivo presunto di € 36.885,00 (IVA esclusa) lotto unico - CIG: ZBE36FDB50.  

2. Tutti gli Operatori Economici abilitati al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” 

per la specifica esigenza, identificativo CPV 42000000-6, descrizione CPV “Macchinari 

industriali”, categoria di abilitazione “Macchinari-Mepa Beni” sono invitati a partecipare alla 

R.d.O. n. 3162430, pubblicata sulla piattaforma di e-procurement in data 31 agosto 2022. 

3. La procedura sarà aggiudicata con il criterio del c.d. “Minor prezzo” con unità di misura 

dell’offerta economica “Valore economico” sull’importo “a corpo” posto a base di gara, 

conformemente a quanto previsto dall’art.132, comma 3, del D.P.R. 236/2012, trattandosi, 

peraltro, di esigenza riconducibile alla previsione normativa di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

L’aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 

4. La documentazione per la partecipazione alla procedura è interamente allegata alla R.d.O. 

5. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 09.00 del giorno 12 settembre 

2022. 

 

Milano, 31 agosto 2022. 

 

F.to IL FUNZIONARIO DELEGATO 

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Lorenzo Graticola) 

 

 

 
 

Originale firmato e custodito agli atti d’ufficio.  

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs 12 febbraio 1993, nr.39 e s.m. ed i. . 
Codice Fiscale 80094490150 – e-mail: lglmbapprov@carabinieri.it - PEC: tmi34230@pec.carabinieri.it 

Sede: Via Vincenzo Monti, 58, tel.02-62765679 
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