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Prot. n. 106        Spett.le 
                                             
        COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI  

       c.a. Col . Amm. Giuseppe Pedullà (R.P.) 

 

 

Catania, 7 dicembre 2016 

 

Oggetto: avviso per indagine di mercato per procedura negoziata “lavori  per la 

realizzazione di una struttura in moduli Shelter ad uso costituendo squadrone eliportato 

“Cacciatori Sicilia” presso aeroporto militare di Sigonella” 

Termine presentazione manifestazione: 5 dicembre 2016 

Importo complessivo appalto: 514.763,15 

 

**** 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, pur avendo constatato che è già scaduto il 

termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, 

alla luce dei principi cardine del ns. ordinamento giuridico che governano l’attività amministrativa 

degli organismi pubblici, ci permettiamo di segnalare quanto segue. 

Nell’avviso in oggetto, è prescritto che a conclusione dell’indagine di mercato, saranno invitati a 

presentare offerta i primi venti operatori economici in possesso dei requisiti ivi indicati che avranno 

fatto pervenire in ordine di arrivo la propria manifestazione di interesse all’ente appaltante. 

Tale modalità di scelta degli invitati a presentare offerta economica, ai fini della partecipazione alla 

seconda fase della procedura, che favorisce chi prima avrà inviato la propria manifestazione 

d’interesse non appare totalmente rispettosa dei principi di libera concorrenza, di non 

discriminazione e parità di trattamento su cui devono improntarsi le procedure semplificate ex art. 

36 D.lgs. n. 50/2016 come quella in specie. Principi invocati dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione nelle Linee Guida n. 4 (“procedure per affidamento dei cc.pp. d’importo inferiore 

alle soglie comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”) pubblicate il 10 novembre u.s., nelle quali l’Autorità ha suggerito che nel caso in cui 

non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei 

requisiti posseduti, “la stazione appaltante può procedere al sorteggio” (all. pag. 10). 

 

Per quanto sopra premesso e considerato, si chiede a codesto Comando dei Carabinieri di valutare 

al meglio le considerazioni di cui sopra e, conseguentemente di voler rettificare l’avviso di cui sopra 

riaprendo i termini di consegna della manifestazione di interesse. 

 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

    F.TO Il Direttore 

       Giovanni Fragola 


