Comando Legione Carabinieri “Lombardia”
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Via Vincenzo Monti n. 58 – 20145 Milano
________________________

AVVISO DI PROCEDURA SEMPLIFICATA
PER APPALTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA
(ARTT. 35 E 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)
Pubblicità ai sensi dell’art. 70 - Avviso di preinformazione D.Lgs. n. 50/2016

Per l’anno 2021
Questo Ente rende noto che nel corso dell’anno 2021, fatta salva la possibilità di avvalersi
prioritariamente, qualora esistenti, delle convenzioni stipulate dalla “Consip S.p.a.” nonché degli
operatori economici aderenti al Mercato Elettronico della P.A., ferme restando le prerogative
dell’Agenzia Industrie Difesa ed eventuali superiori disposizioni in deroga, in base a quanto
stabilito dall’art. 37 D.Lgs. 50/2016, potrebbe procedere all’esecuzione di lavori e all’acquisizione
di beni e servizi con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e d.P.R. 15
novembre 2012, n. 236, nonché all’alienazione di materiali, in regime di vigenza provvisoria, nei
settori e categorie merceologiche di seguito indicati:
LAVORI:- Manutenzione edile di immobili; manutenzione e riparazione impianti termici e di
climatizzazione, idraulici, elettrici, di riscaldamento, dei poligoni di tiro; installazione e
manutenzione sistemi antintrusione, impianti di allarme, impianti tecnologici impianti audio e
video, reti informatiche impianti di protezione antincendio; meccanica e/o carrozzeria su
autovetture, mezzi pesanti, imbarcazioni.
BENI E SERVIZI:- Funzionamento sale mediche; medicinali, apparecchiature e materiale sanitario;
funzionamento del Servizio Sanitario, vettovagliamento, vestiario, equipaggiamento, combustibili,
carbolubrificanti, ossigeno avio, elio e azoto; riparazioni aeromobili; polizze assicurative, acquisto
terminali informatici, personal computers, stampanti e materiale informatico, servizi informatici,
mobili, arredi, climatizzatori, attrezzi e materiali ginnico-sportivi, abbigliamento sportivo; impianti
telefonici, telegrafici, radiofonici, elettronici, meccanografici, televisivi e amplificazione, diffusione
sonora; stampa, litografia di pubblicazioni e bollettini, abbonamento a riviste, giornali, divulgazione
di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, litografia, riproduzione
grafica, legatoria, cinematografia e fotografia, macchine per scrivere, per calcolo; servizio di
pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e tossici,
illuminazione di emergenza, conservazione e stoccaggio dei materiali, acquisto imballaggi,
manovalanza e sicurezza, sorveglianza e controllo locali delle caserme e istallazioni militari;
rilegature libri, mostre e cerimonie, stampe, gazzette ufficiali, collezioni, cancelleria, materiale per
il disegno, avvisi a mezzo stampa, libri; arredamento locali, mense, uffici, manutenzione,
attrezzature delle mense, fotocopiatrici, medaglie, nastrini, distintivi, bandiere; giardinaggio,
ferramenta edile, materiale antinfortunistico, idraulico, ferroso, plastico, vetroso, legnoso, vernici e
pitture, attrezzature antincendio e soccorso; acquisto parti di ricambio per autovetture, mezzi
pesanti, imbarcazioni e relativi accessori; fornitura distruggidocumenti; materiale fotografico;
servizi di convergenza ed equilibratura automezzi; servizio di barberia; servizio di gestione bar,
mense e foresterie; servizio di distribuzione automatica di bevande, bibite e snack; acquisto, riparazioni
televisori e videoregistratori; cure e mantenimento cani e cavalli, materiale di selleria, acquisto e
manutenzione di materiali di dotazioni, delle bardature e delle ferrature; acquisto materiali e
riparazioni motovedette ed elicotteri, attrezzature, materiali, libri e paramenti sacri; cavi e
connettori in fibra ottica, materiali per attività sciistica e di arrampicata; catering, manutenzione e
riparazione arredamenti; acquisto mobili, attrezzature per ufficio; spese per il trasporto del

personale e materiale, attrezzature speciali, noleggio, imballaggio, sdoganamento,
immagazzinamento, facchinaggio, nonché carico e scarico dei materiali, materiale di consumo e
tecnico specialistico per la Polizia Giudiziaria.
ALIENAZIONI:- vendita di materiali, di mezzi e di attrezzature dichiarati fuori uso e fuori servizio.
Le imprese interessate ad essere invitate all’assegnazione dei lavori ed alle acquisizioni che avranno
luogo, di volta in volta, nel corso dell’anno 2021, dovranno accedere al Sito Istituzionale
dell’Arma dei Carabinieri raggiungibile all’indirizzo internet www.carabinieri.it - sezione “Le
Gare d’Appalto – Anno 2020 - mese di dicembre” e scaricare l’apposito fac-simile di iscrizione
all’Albo fornitori di questo Comando. Tale istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata
digitalmente dal titolare e/o legale rappresentante dell’Impresa e corredate da un immagine di un
documento di riconoscimento di quest’ultimo, in corso di validità, dovrà pervenire esclusivamente
alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comando Legione Carabinieri “Lombardia” –
Servizio Amministrativo, via Vincenzo Monti nr. 58 – 20145 Milano, indirizzo mail:
tmi34230@pec.carabinieri.it.
Le imprese già iscritte nell’Albo Fornitori di questo Comando, in virtù di precedenti istanze,
dovranno rinnovare le stesse in quanto non più valide per l’Albo Fornitori 2021.
Per l’ammissione all’Albo Fornitori 2021 non saranno considerate le istanze inviate in forma
cartacea, parzialmente compilate e/o contenenti voci difformi da quelle riportate nel citato Facsimile, non firmate digitalmente dal titolare dell’impresa o da chi può legalmente rappresentarla.
Saranno altresì considerate esclusivamente le categorie appositamente barrate dai richiedenti nelle
corrispondenti caselle del modulo in allegato, nessun’altra categoria sarà ammessa. Alle istanze
potranno essere allegati, esclusivamente in forma digitale, non eccedenti la dimensione di 2
megabyte, eventuali cataloghi dei prodotti proposti dall’operatore economico.
Saranno ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs. n.50/2016, all’uopo, questo Ente si riserva la facoltà di verificare la capacità
economica finanziaria e tecnica professionale dei citati operatori, i quali, qualora non in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. saranno esclusi.
Ai fini delle opportune verifiche potrà essere richiesta ai citati concorrenti ulteriore documentazione
a norma dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016.
F.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Lorenzo Graticola)

