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Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Via Madonna degli Angeli, 137 – 66100 CHIETI – Tel. 0871-4061 

e-mail: rgabmsa@carabinieri.it - p.e.c. tch34550@pec.carabinieri.it  C.F. 80001310699 

 

AVVISO PUBBLICO DI  PREINFORMAZIONE – FORNITURA DI  RICAMBI, 
BATTERIE E CATENE DA NEVE, PER LE ESIGENZE DEI  VEICOLI  UBICATI  
NELLA PROVINCIA DI  ISERNIA, GESTITI DAL COMANDO LEGIONE 
CARABINIERI “ABRUZZO E MOLISE” PER L’ANNO 2021. 
LOTTO C.I .G. Z182F95907 
 

 

Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo R.d.O. su piattaforma Me.PA., per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di fornitura ricambi, batterie e catene da neve, per le esigenze dei veicoli 

in uso ai Reparti dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Isernia, gestiti dalla Legione 

Crabinieri “Abruzzo e Molise” per l’anno 2021, per l’importo presunto e non vincolante per 

l’Amministrazione Militare di € 18.032,79 (IVA esclusa), alle condizioni di seguito riportate e di 

cui all’allegato Capitolato Tecnico. 

L’indagine in oggetto si svolgerà nel rispetto di tutti i principi dettati dalla vigente normativa di 

settore e, in particolare, garantendo la libera concorrenza, la non discriminazione, la trasparenza, la 

proporzionalità, la pubblicità, la parità di trattamento nonché il rispetto del principio di rotazione 

degli  inviti  e  degli  affidamenti  in  modo,  tra  l’altro,  da  assicurare  l’effettiva  possibilità  di 

partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. 

Si sottolinea, altresì, che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di  

operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica 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.  

Per l’indagine in parola, questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, pertanto, gli operatori economici interessati a 

partecipare all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “Beni – Veicoli e forniture per la 
mobilità” pubblicato dalla società Consip Spa, sul sito www.acquistinretepa.it.. 

La Ditta, pertanto, qualora non sia già abilitata per il citato bando, dovrà  

impegnarsi ad iscriversi nel più breve tempo possibile e, comunque, dovrà risultare già 

operativa sulla piattaforma Me.PA., entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2020, termine 

ultimo per la presentazione dell’istanza di invito. 

 
1. Questo Servizio Amministrativo deve procedere all’indagine di mercato per l’esigenza in 

oggetto, secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico allegato, che costituisce parte 
integrante della presente lettera di invito. 
Si avvisano, pertanto, le impresa interessate formulare la propria migliore offerta per il suddetto 
servizio con l’avvertimento che trattandosi di obbligazione commerciale a quantità 
indeterminata, l’importo complessivo di cui sopra è indicato a puro titolo orientativo e, 
pertanto, nessun compenso o indennità spetterà a codesta impresa nel caso in cui alla scadenza 
del contratto l’importo risulti comunque inferiore. 

2. Il servizio in oggetto per tutto quanto non presente nel capitolato tecnico amministrativo, si 
svolgerà sotto l’osservanza delle seguenti fonti normative:  
- R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato); 
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- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla 
Contabilità Generale dello Stato); 

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

- D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art.196 del D.lgs. 12 aprile 
2006 n 163). 

3. L’offerta economica, pena esclusione, dovrà: 
a. essere formulata utilizzando esclusivamente il modulo allegato durante pracedura di gara, 

non contenere cancellazioni, e nel pieno rispetto delle condizioni riportate nel capitolato 
tecnico e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, riportando lo 
sconto unico percentuale (in cifre ed in lettere) sul prezzo base dei listini ufficiali dei 
seguenti ricambi:  
- ricambi nuovi originali del gruppo FCA ed Iveco, materiali mai precedentemente 

montati su veicoli o loro complessivi, in perfetto stato di conservazione in confezione 
sigillata dalla casa costruttrice, prodotti, montati, contrassegnati o certificati dalle case 
costruttrici del veicolo; 

- ricambi nuovi originali esteri delle marche Land Rover, Subaru, Peugeot, Ford, Hyundai, 
Renault, Seat e Volkswagen, materiali mai precedentemente montati su veicoli o loro 
complessivi, in perfetto stato di conservazione in confezione sigillata dalla casa 
costruttrice, prodotti, montati, contrassegnati o certificati dalle case costruttrici del 
veicolo; 

- ricambi nuovi non originali, materiali mai precedentemente montati su veicoli o loro 
complessivi, in perfetto stato di conservazione in confezione sigillata dalla casa 
costruttrice, aventi le medesime caratteristiche tecnologiche dei ricambi originali, ma 
non contrassegnati o certificati dalla casa costruttrice del veicolo, limitatamente alle 
seguenti marche: VALEO, ATE, BENDIX, BOSCH, MAGNETI MARELLI, ANSA, 
IMASAF, FIAMM, FRAM, MONROE, DAYCO e RIAGH, oltre ai prodotti montati come 
“primo impianto” da parte delle case costruttrici sopra indicate; 

- ricambi rigenerati, materiali ricondizionati dalle case costruttrici, forniti di garanzia, in 
perfetto stato di conservazione ed in confezione sigillata dalla casa costruttrice; 

- batterie per automezzi, motoveicoli e motomezzi le cui caratteristiche tecniche sono 
interamente descritte nel capitolato tecnico; 

- catene da neve le cui caratteristiche tecniche sono interamente descritte nel capitolato 
tecnico ; 

a. essere corredata dal capitolato tecnico, firmato digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa, nonché da tutta la documentazione in esso richiesta; 

b. essere corredata dalla bozza dell’obbligazione commerciale, firmata digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

c. essere corredata dall’autocertificazione firmata digitalmente come da scheda fornita; 
d. essere corredata dal patto di integrità compilato in ogni sua parte, come da schema, firmato 

digitalmente; 
e. essere corredata dallo stralcio del codice di comportamento ex D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; 
f. essere corredato dal modulo di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, firmato digitalmente dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

g. essere corredata da copia del versamento di €. 16,00 (sedici/00) mediante F24, con codice 
“2501” denominato “imposta di bollo” ex art. 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e 
Finanze in data 17.06.2014, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa oppure rilasciare dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, firmato 
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

4. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.  
5. L’aggiudicazione provvisoria del servizio avverrà a giudizio insindacabile della commissione 

all’uopo nominata, e sarà aggiudicata in favore dell’Impresa che avrà presentato la migliore 
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offerta per l’Amministrazione, calcolata secondo la seguente formula ed i seguenti valori di 
ponderazione (dove sc. = sconto): 

(sc. A x 1,40)+(sc. B x 1,10)+(sc. C x 1,21)+(sc. D x 1,03)+(sc. E x 1,21)+(sc. F x 1,05) 
6 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali:            con peso pari a: 40%; 
B. ricambi originali di case costruttrici estere:                    con peso pari a: 10%; 
C. ricambi equivalenti:                   con peso pari a: 21%; 
D. ricambi rigenerati:                con peso pari a:   3%; 
E. batterie                  con peso pari a: 21%; 
F. catene da neve                 con peso pari a:  5%. 

6. Se l’offerta, sulla base degli elementi forniti risulterà congrua, si procederà all’aggiudicazione 
provvisoria. Qualora dall’esame degli elementi forniti dall’Impresa, l’offerta dovesse risultare 
non congrua, la Commissione chiederà all’offerente, per iscritto, le precisazioni ritenute 
pertinenti, assegnando un termine di cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni 
richieste. Prima di escludere l’offerta, la Commissione convocherà l’offerente con un anticipo di 
tre giorni lavorativi e lo inviterà a indicare ogni elemento che ritenga utile. Qualora l’offerente 
non si presenti alla data di convocazione stabilita, la Commissione può prescindere dalla sua 
audizione. Una volta effettuata la verifica della prima migliore offerta, se in base all’esame degli 
elementi forniti la stessa risulterà nel suo complesso inaffidabile, la Commissione la escluderà e 
procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta congrua, procedendo all’aggiudicazione provvisoria 
della gara. Nel caso in cui più imprese presentino offerte uguali, ove accettate, si procederà 
nella medesima adunanza ad un incanto tra esse; la migliore offerente sarà dichiarata 
aggiudicataria. Qualora sia presente un solo offerente, questi sarà ugualmente invitato a 
migliorare la sua offerta. Ove qualcuna o nessuna di quelle imprese che abbiano fatto offerte 
uguali non sia al momento rappresentata, ovvero gli astanti non vogliano e/o non possano 
migliorare l’offerta, la sorte deciderà quale delle medesime debba essere aggiudicataria. 

7. Gli obblighi che scaturiranno dalla presente indagine di mercato saranno formalizzati con 
lettera ordinativo. Tuttavia, prima di formalizzare l’aggiudicazione, l’Amministrazione 
procederà alle verifiche di rito delle autocertificazioni prodotte ed all’acquisizione d’ufficio del 
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). In caso d’irregolarità, l’impresa che avrà 
presentato la migliore offerta decadrà ipso facto dall’aggiudicazione e si procederà con il 
successivo concorrente in graduatoria. 

8. L’aggiudicazione provvisoria del servizio avverrà a giudizio insindacabile della commissione.  
9. L’impresa aggiudicataria, a tal fine, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con le 

modalità di cui all’art. 93 del medesimo decreto, dovrà presentare una cauzione definitiva pari 
al 10% del valore netto presunto (ulteriormente ridotta del 50%, in presenza dei requisiti 
previsti dal comma 7 del summenzionato art. 93), costituita da polizza fidejussoria bancaria, 
assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. 1.09.1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 
dall’art.161 del D.lgs. 24.02.1998, n. 58, corredata da autentica notarile ai sensi dell’art. 2703 del 
codice civile. La polizza fideiussoria, inoltre, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia di cui all’art.1957, 
comma 2, del codice civile, rendendo operativa la garanzia medesima entro quindici giorni. La 
mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’aggiudicazione e la 
conseguente concessione al successivo concorrente in graduatoria. 

10. La presente, comunque, non impegna l’Amministrazione Militare, che si riserva di esperire 
nuova indagine di mercato qualora si trovasse fossero pervenute offerte ritenute non 
soddisfacenti.  

11. I prezzi offerti saranno considerati invariabili, dunque non soggetti a revisione. Ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1469 del codice civile, l’atto negoziale sarà aleatorio per volontà delle parti, le 
quali rinunceranno esplicitamente all’applicazione degli artt. 1467 e 1664 del codice stesso. 

12. La lettera ordinativo avrà durata fino al 31 dicembre 2021 oppure a giudizio dell’A.M. ad una 
data anteriore o posteriore, coincidente con l’esaurirsi dell’importo delle assegnazioni a 



4 

 

disposizione di questo Ente, senza possibilità di rinnovo. 
13. Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato tecnico allegato, si precisa quanto segue: 

- la consegna dei materiali dovrà avvenire, senza spese di trasporto e di imballaggio 
aggiuntive a carico dell’Amministrazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, 
entro 5 (cinque) giorni dall’ordinativo di fornitura presso il  Comando Legione Carabinieri 
“Abruzzo e Molise” – via Santarelli n. 41 – 66100 Chieti; 

- le forniture saranno effettuate direttamente con la ricezione del preventivo approvato e 
inviato dalla Sezione Motorizzazione della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” e 
trasmesso solo per conoscenza a questo Servizio Amministrativo – Sezione Gestione 
Finanziaria; 

- la fatturazione dovrà essere mensile e comprendere cioè tutto il materiale fornito nel mese 
solare, riepilogato in una sola fattura o al massimo due, suddivise a seconda che la tipologia 
di materiale sia stato richiesto per esigenze “Carabinieri” o “ex Corpo Forestale dello Stato”. 

14. Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui l’Impresa si sia resa passibile, sarà eseguito da 
questo Servizio Amministrativo, a mezzo bonifico bancario o postale, nei termini stabiliti dal 
D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al D.lgs. 8 ottobre 2002, n. 231, a norma 
dell’art.10, co. 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180” e comunque solo quando saranno 
disponibili le relative coperture finanziarie. 

15. Per eventuali delucidazioni, codesta impresa si potrà rivolgere dalle ore 08.00 alle ore 17.00 di 
ogni giorno feriale, escluso il sabato, all’utenza telefonica 0871 – 406080 del Comando Legione 
Carabinieri “Abruzzo e Molise”:  
a. per gli aspetti tecnici: Capo Sezione Motorizzazione – Ten.Col. Luigi Ingrosso; 
b. per gli aspetti amministrativi: Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta  

16. Premesso che non saranno accettate offerte incomplete, si allegano i seguenti documenti che 
codesta impresa dovrà presentare, compilati e firmati digitalmente, sulla piattaforma MEPA 
contestualmente alla presentazione dell’offerta economica.  
- Modulo di offerta; 
- Capitolato tecnico; 
- Bozza della lettera ordinativo; 
- autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 
- patto d’integrità; 
- stralcio del codice di comportamento ex D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
- modulo di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, 

comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ; 
- dichiarazione di assolvimento delle imposte di bollo. 

17. Il responsabile del procedimento, di cui all’art. 15 del D.P.R. 15 novembre 2016, n. 236 e del 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (che saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità del procedimento inerente alla 
presente gara d’appalto), s’identifica nel Capo del Servizio Amministrativo del Comando 
Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, via Madonna degli Angeli n. 137. 

18. Le disposizioni contenute nel presente avviso prevarranno, qualora in contrasto, su ogni altra 
disposizione contenuta negli allegati. 
 

 

        IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. Pasquale Iadaresta) 

 

 

 
 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993, originale firmato e conservato agli atti d’ufficio) 

 
 


