
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo 
Via Giacomo Medici, 87 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/932040-8  

e-mail coespusacsa@carabinieri.it C.F. 95082790247 

P.E.C. AVI41274@pec.carabinieri.it 

N. 59/2-1 di prot. Vicenza, 08 marzo 2023 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA 

INTERNAZIONALE E NAZIONALE, PER IL PERIODO DI DUE ANNI DALLA DATA DI STIPULA, A FAVORE 

DEI FREQUENTATORI DEI CORSI FINANZIATI DAL DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO CHE SI 

TERRANNO PRESSO IL COESPU E PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL’IMPIEGO IN MISSIONE DEL 

PERSONALE DI QUESTO CENTRO, IMPIEGATO IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PER CONTO DEL MINISTERO 

DELLA DIFESA, DA IMPUTARSI SUI PERTINENTI CAPITOLI DI BILANCIO/WP FINANZIATI CON FONDI 

DEL DOS AMERICANO. CIG 9702865180. 

1. Il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Servizio Amministrativo, con sede in Vicenza, alla Via 

Giacomo Medici n. 87, intende avviare un’indagine di mercato, mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., comma 2, lettera b) e dell’articolo 132 del D.P.R. 

15 novembre 2012, n. 236, per l’affidamento del servizio di biglietteria aerea internazionale e nazionale a 

favore dei frequentatori dei Corsi finanziati dal Dipartimento di Stato Americano che si terranno 

presso il CoESPU e per le esigenze connesse all’impiego in missione del personale di questo Centro, 

impiegato in attività di servizio per conto del Ministero della Difesa, da imputarsi sui pertinenti 

capitoli di bilancio. 

2. Durata e valore del discendente contratto: 24 mesi dalla data di stipula, per un valore massimo presunto e 

non vincolante di € 20.000,00 (IVA esclusa), riferito ai soli diritti di agenzia. 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore della ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, che risulterà la 

migliore offerente secondo il criterio del “minor prezzo”, inteso come maggior sconto unico percentuale 

offerto sui seguenti prezzi palesi posti a base di offerta al ribasso, dei soli “diritti di agenzia”: 

a) per biglietteria aerea internazionale: € 10,00, 

b) per biglietteria aerea nazionale: € 5,00, 

per l’emissione del biglietto aereo nazionale o internazionale, nel rispetto delle condizioni tecnico-

amministrative di cui all’allegato Capitolato Speciale. 

3. 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.. mediante RdO aperta a 

tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse alla partecipazione, ovvero che siano iscritti 

all’albo dei fornitori di questo Ente, e che dovranno essere abilitati al bando “SERVIZI – Servizi di 

organizzazione e gestione integrata degli eventi”, entro la data di avvio della procedura telematica, prevista 

per il giorno 23.03.2023. Qualora non sia già iscritto al bando di cui sopra, l’operatore economico interessato 

a partecipare all’iniziativa si dovrà impegnare ad abilitarsi al citato bando nel più breve tempo possibile e, 

comunque, entro la suddetta data, senza avere nulla a che pretendere verso questa S.A. in caso di mancata o 

tardiva abilitazione, che ne rendano impossibile l’invito. 

4. Le istanze di partecipazione, compilate sull’allegato modello e sottoscritte in firma digitale o autografa (in 

tal caso con l’obbligo di essere corredate di copia di documento di identità del sottoscrittore)  dovranno 

essere trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC “avi41274@pec.carabinieri.it”, entro il termine 

inderogabile delle ore 10:00 del 23.03.2023, sancito a pena di esclusione. 

5. Le modalità ed i documenti per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno 

indicate nella lettera d’invito che sarà trasmessa tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) agli operatori economici istanti, ammessi alla procedura. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente tramite PEC, mentre non saranno forniti 

riscontri telefonici. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Daniele Mignini) 
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