LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
Nr. 311/1-1/2021 di prot.llo
CC-TBZ34333-0006912-16/06/2021

Bolzano, 16.06.2021

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI DITTE DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA, “FRANCO REPARTO”, DI NR.220 PNEUMATICI
INVERNALI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI
“TRENTINO ALTO ADIGE”, PER L’IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI €. 21.000,00 IVA INCLUSA,

Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a mezzo R.D.O. su piattaforma Me.Pa., per l’affidamento fornitura, “franco
reparto”, di nr.220 pneumatici invernali per le esigenze dei reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri
“Trentino Alto Adige”, per l’importo massimo presunto di €. 21.000,00 (IVA inclusa).
Le ditte interessate, dovranno obbligatoriamente:
a. essere registrate ed abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, bando
“BENI Accessori attrezzature e parti di ricambio per veicoli-Pneumatici” alla data della pubblicazione
della RdO, pena l’esclusione dalla procedura;
b. manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che
trattasi inviando l’allegata documentazione (allegato A) via PEC entro e non oltre le ore 10:00 del
giorno 1 luglio 2021.
Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura on-line e dunque la manifestazione di interesse 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 verranno invitati coloro che avranno effettuato la propria manifestazione di interesse e gli
operatori iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente.
L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata in base al criterio “minor prezzo”, ai sensi
dell’art. 36, co. 9 bis e dell’art. 95, comma 4 , lett. b), D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., inteso come formulazione
di un’offerta a ribasso sull’importo massimo presunto che verrà posto a base della procedura.
La manifestazione di interesse dovrà:
pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tbz34333@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 1 luglio 2021, recando come oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A
RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA, “FRANCO REPARTO”, DI NR.220
PNEUMATICI INVERNALI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO
LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”;
- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante della società candidata (nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge/svolgerà il ruolo di
capogruppo).
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati in
costituendi raggruppamenti.
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)
“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”

