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AVVISO DI PREINFORMAZIONE IN II ISTANZA  

 

 

1. Questo Comando indice in II istanza, per l’esercizio finanziario 2019, una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, per l’affidamento 
del servizio riparazione meccanica, motoristica ed elettronica di veicoli militari da 
trasporto comuni e speciali, e rispettivi complessivi, in dotazione ai reparti della Legione 
Carabinieri “Trentino Alto Adige”, per il periodo 01.02.2019 (o data successiva di stipula) 
-31.12.2019, di cui ai sotto indicati lotti:  

1) LOTTO n. 6, Area NORD OVEST TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per 
la collocazione della sede operativa: MERANO), per un valore presunto di € 18.000,00 (IVA 
esclusa): 

a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica: 

- Compagnie di Merano (BZ), Silandro (BZ), e Comandi 
Stazione dipendenti. 

2) LOTTO n.7, Area NORD EST TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la 
collocazione della sede operativa: SAN CANDIDO), per un valore presunto di €. 18.000,00 
(IVA esclusa): 

a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica 

- Compagnia di Brunico (BZ), San Candido (BZ) Comandi  
Stazione CC dipendenti. 

3) LOTTO n. 8, Area EST TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la 
collocazione della sede operativa: CAVALESE), per un valore presunto di € 20.000,00 (IVA 
esclusa): 

a) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica 

- Compagnia di Cavalese (TN) e Comandi Stazione CC dipendenti; 
- Centro Carabinieri Addestramento Alpino Selva Valgardena (BZ). 

4) LOTTO n. 9, Area Sud Est TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la 
collocazione della sede operativa: BORGO VALSUGANA), per un valore presunto di €. 
15.000,00 (IVA esclusa): 

b) Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica 

- Compagnia di Borgo V.na (TN), Comandi Stazione CC dipendenti. 

2. Nell’allegato “Disciplinare di gara”, nr. prot. 306/17-0/2018, sono specificate le modalità e 
condizioni di partecipazione e di esecuzione del servizio; nei relativi annessi ivi richiamati 
e pubblicati, sono reperibili i documenti amministrativi e quelli necessari per la 
formulazione dell’offerta economica. Si evidenzia che in caso di interesse dovrà essere 
separatamente richiesto tramite P.E.C. l’annesso “D-1 – SCONTO MEDIO 
PONDERATO” per il otto di interesse, da utilizzarsi per la determinazione dell’offerta e da 
trasmettersi debitamente compilato unitamente all’offerta economica.  

3. Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, let. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, nella considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di 
ricambio aventi caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari 
presenti sul mercato. Inoltre, il costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul 
costo della manodopera occorrente. Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisano gli 
estremi della lett. a), comma 3 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia l’alta intensità di 
manodopera dal momento che l’intervento di manodopera richiesto, oltre ad essere non 



rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio, è parte della normale attività che il 
ricambista deve effettuare per montare il pezzo. 

Gli operatori economici che riceveranno la lettera d’invito tramite RDO sul MEPA, 
all’atto della presentazione dell’offerta, dovranno esprimere distinti sconti per il singolo  
lotto di riparazione meccatronica e carrozzeria dei veicoli, su: 

• prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici nazionali, con il 
ribasso minimo del 10 %; 

• prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il ribasso 
minimo del 10 %; 

• prezzo dei listini ufficiali dei ricambi “equivalenti”, nazionali ed esteri, con il ribasso 
minimo del 10 % . 

Ai fini dell’aggiudicazione, sarà utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di 
ponderazione (dove sc. = sconto): 

((0 per il costo del personale) + (sc. A x 1,50) + (sc. B x 1,30) + (sc. C x 1,20)) 
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A. ricambi originali di case costruttrici nazionali:                        con peso pari a: 50% 
B. ricambi originali di case costruttrici estere                              con peso pari a: 30% 
C. ricambi equivalenti nazionali ed esteri                                     con peso pari a 20% 

 
Ciascun lotto sarà aggiudicato all’operatore economico che offrirà quella combinazione 
ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo, che consenta 
all’Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sul valore del lotto stesso.  
I discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per 
ogni singolo lotto. 
Al fine di assicurare la “prossimità” del servizio, le concorrenti dovranno assicurare la 
propria sede operativa entro 30 km dalle località di riferimento indicate per il singolo lotto 
(vedasi infra allegato B-1 “Informazioni sui lotti”), a pena di esclusione dell’offerta (farà 
fede in tal senso la distanza chilometrica “più breve” tra il comune della sede operativa ed 
il comune di riferimento del singolo lotto, attestata dall’ACI ed estrapolata dall’URL: 
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html.). 
Ai sensi dell’art.51 del d.lgs.nr.50/2016, onde evitare che il possibile intasamento delle 
commesse presso le officine affidatarie delle prestazioni contrattuali possa avere negativi 
riflessi sull’attività operativa dei reparti, ogni operatore economico potrà risultare 
aggiudicatario di un solo lotto, a meno che: 
- abbia distinte sedi operative (officine) operanti per ogni singolo lotto di interesse: in 

quest’ultimo caso il concorrente potrà essere aggiudicatario anche di più lotti, in quanto  
abbia l’effettiva disponibilità di una distinta ed idonea sede operativa (officina) per ogni 
singolo lotto per cui ha presentato l’offerta; 

- nel caso che il concorrente sia un consorzio/R.T.I./A.T.I., lo stesso potrà essere 
aggiudicatario di più lotti, solo qualora partecipi per ciascun lotto con distinte imprese 
consorziate/raggruppate o associate, aventi ognuna una idonea sede operativa (officina) 
per ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta; 

- tale limitazione comporti che il lotto vada deserto; in tale ultimo caso l’operatore 
economico potrà aggiudicarsi l’ulteriore/i lotti andato/i deserto/i, purché abbia idonea 
capacità tecnica garantisca la prescritta prossimità, in modo che possa assicurare la 
corretta esecuzione del servizio. 

L’aggiudicazione avverrà in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore. 
4. Il termine ultimo ed inderogabile per la presentazione delle offerte (pena l’esclusione) 

è fissato per il giorno 21 gennaio 2019, ore 09:00, per il successivo esame da parte della 
Commissione all’uopo nominata ai fini dell’aggiudicazione, che sarà effettuata anche in 
presenza di una sola offerta. 

5. Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti indicati nella allegata 
lettera di invito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Bolzano, 31.12.2018 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

“Originale firmato e custodito  agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445”  


