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A V V I S O  
sui risultati della procedura di affidamento 

(art. 29, comma 1 ed art. 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici) 

 

 

 

SEZIONE I – DATI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comando Legione Carabinieri Calabria – Servizio Amministrativo 

Indirizzo: 88100 - Catanzaro, via Girolamo Marafioti n. 19 

Codice fiscale: 80002040790 

R.U.P.: Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli ( 0961.72501) 

Recapito ufficio comp.: p.d.c. Luogotenente c.s. Diego Plutino  0961.713559 

Email: lgclbsa@carabinieri.it 

P.E.C.: tcz34277@pec.carabinieri.it 

 

 

SEZIONE II – DATI RELATIVI ALL’APPALTO 

Denominazione: Affidamento per l’anno 2022 (periodo giugno-dicembre) del 

servizio di riparazione meccanica dei veicoli comuni e speciali 

plurimarche, resisi inefficienti per avaria o per sinistro, con 

contestuale fornitura della ricambistica di necessità  

Procedura utilizzata: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

motivata dalla mancata presentazione di offerte nella precedente 

gara di rilevanza UE, indetta dal Comando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri – Centro Unico Contrattuale  

Normativa di riferimento:  art. 63, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50) 

 art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (“Regolamento 

recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture”) 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inteso come combinazione ponderata dei ribassi 

percentuali offerti da ciascuna impresa concorrente in relazione alle 

varie voci componenti l’offerta 

Scadenza offerte: Ore 16:00 del giorno 4 aprile 2022 



 

 

 

 

SEZIONE III – DETTAGLIO DEI LOTTI 

Lotto n. 1  

CIG: 91473285DC 

Denominazione lotto: Riparazione meccanica dei veicoli dei reparti dell’Arma dei 

Carabinieri situati nell’area denominata “PROVINCIA DI 

COSENZA NORD E JONICA” 

Posto manutenzione competente: Compagnia CC di Castrovillari 

Importo lotto: 30.000,00 

Comandi CC interessati: Reparti dipendenti dal Gruppo CC di Corigliano-Rossano e 

dalle Compagnie CC di Castrovillari, San Marco Argentano e 

Scalea 

 

Lotto n. 2  

CIG: 914734865D 

Denominazione lotto: Riparazione meccanica dei veicoli dei reparti dell’Arma dei 

Carabinieri situati nell’area denominata “PROVINCIA DI VIBO 

VALENTIA E PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA NORD-OVEST” 

Posto manutenzione competente: 14° Battaglione CC “Calabria” di Vibo Valentia  

 

Importo lotto: 80.000,00 

Comandi CC interessati: Reparti situati nella provincia di Vibo Valentia; 

reparti dipendenti dal Gruppo CC di Gioia Tauro e dalle 

Compagnie CC di Taurianova e Palmi 

 

Lotto n. 3  

CIG: 9147366538 

Denominazione lotto: Riparazione meccanica dei veicoli dei reparti dell’Arma dei 

Carabinieri situati nell’area denominata “PROVINCIA DI 

REGGIO CALABRIA IONICA EST” 

Posto manutenzione competente: Compagnia CC di Roccella Jonica 

Importo lotto: 50.000,00 

Comandi CC interessati: Dipendenti dal Gruppo CC di Locri e dalle Compagnie CC di 

Roccella Jonica e Bianco 

 

 

SEZIONE IV – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’offerta economica delle ditte concorrenti è espressiva dei ribassi percentuali sui prezzi dei listini 

ufficiali delle case costruttrici, in relazione alle seguenti tipologie di ricambi da impiegare nelle 

riparazioni, con i minimi eventualmente indicati: 

tipologia ricambio ribasso minimo 

ricambi originali di case costruttrici nazionali 20% 

ricambi originali di case costruttrici estere 10% 

ricambi dedicati ai veicoli protetti non previsto 

ricambi nazionali equivalenti non previsto 

accumulatori (batterie) non previsto 

Il costo orario della manodopera utilizzata nelle riparazioni è stato individuato in € 16,92, IVA 

esclusa, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Mobilità e non era 

soggetto a ribasso di gara. 

 



 

 

 

 

Gli sconti offerti sono stati ponderati in relazione ai seguenti valori (pesi): 

Sconto Tipologia Fattore di ponderazione 

“A” ricambi originali di case costruttrici nazionali 45% 

“B” ricambi originali di case costruttrici estere 30% 

“C” ricambi dedicati veicoli protetti 12% 

“D” ricambi equivalenti nazionali 10% 

“E” accumulatori (batterie) originali 3% 

L’affidamento è stato disposto a favore della ditta che – in riferimento a ciascun lotto – ha praticato 

il maggiore ribasso medio ponderato (denominato “SMP”) in relazione ai fattori di ponderazione di 

cui sopra e secondo la seguente formula: 

SMP =
(𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 "𝐴" 𝑥 1,45 ) + (𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 "B" x 1,30)+(sconto "C" 𝑥 1,12) + (𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 "D" x 1,10)+(sconto "E" 𝑥 1,03)
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Considerata l’urgenza derivante dall’esigenza di assicurare la continuità nella funzionalità dei 

reparti amministrati, contenendo il ricorso alle procedure ad affidamento diretto, è stata prevista 

l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascuno dei lotti. 

 

 

SEZIONE V – OPERATORI ECONOMICI INVITATI A CONCORRERE 

Alla procedura di gara sono stati invitati operatori economici aventi la propria officina situata nel 

territorio della provincia in cui ha sede il posto manutenzione dell’Arma dei Carabinieri di 

competenza per ciascun lotto, come di seguito dettagliato. 

Gli operatori economici sono stati prevalentemente valutati dal punto di vista dell’idoneità tecnica a 

cura del personale specializzato dell’Officina di questo Comando Legione. Delle stesse è stata 

parimenti valutata l’assenza di pregiudizi di ordine penale e di polizia a carico della compagine 

societaria, a prescindere dalla successiva verifica dei requisiti a mezzo del sistema “AVCPass”. 

Ragione sociale Città sede legale C.F./P.I. 

Lotto n. 1 

CARROZZERIA MUTO ALFREDO Montalto Uffugo (CS) 01511510784 

MECCANAUTO S.N.C. DI LO PRETE B. E G. Castrovillari (CS) 01053520787 

OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.R.L. Altomonte (CS) 03408140782 

PELLEGRINO S.R.L. Castrolibero (CS) 03281620785 

RICAMBI E SERVIZI S.R.L.S.U. Montalto Uffugo (CS) 03286040781 

Lotto n. 2 

GARISTO CARMELO Mesiano di Filandari (VV) 03355330790 

MELIGRANA FRANCESCO Pernocari di Rombiolo (VV) 00502680796 

MULTISERVICES GRILLONE S.R.L. Vibo Valentia 03740820794 

OFFICINA FIAT DI STAGNO ANTONIO Mileto (VV) 00144730793 

SERVICE AUTO LACQUANITI S.R.L. Francica (VV) 02754620793 

Lotto n. 3 

AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO Riace (RC) 02785170800 

CENTRO REVISIONE AUTO AUTOFFICINA S.A.S. DI 

ISABELLA CAPPELLERI & C. 
Roccella Jonica (RC) 02580690804 

JONICA MOTOR DI DOMENICO CAVALLO Caulonia (RC) 02198160802 

MELECA MICHELE Melicucca (RC) 01087510804 



 

 

 

 

SEZIONE VI – RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE 

La seduta della Commissione deputata alla ricognizione delle offerte, è stata esperita il giorno 26 

aprile 2022, con inizio alle ore 11:30 e chiusura alle successive ore 12:30. 

La ricognizione delle offerte ha fornito le risultanze di seguito dettagliate. 
 

Lotto n. 1: 

Ditta Sc. A Sc. B Sc. C Sc. D Sc. E Sc. mediato 

Officina Mecc. f.lli Nardi s.r.l. 20,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 23,42% 

Ricambi e Servizi s.r.l. 36,00% 15,00% 15,00% 39,00% 35,00% 33,49% 
 

Per il lotto n. 1 è pervenuta candidatura anche da parte della ditta “Pellegrino s.r.l.”. La stessa, tuttavia, è 

stata consegnata a mano alle ore 8,15 del giorno 5 aprile 2022 presso l’Ufficio Posta di questo Comando 

Legione. Trattandosi di consegna a mano, la ditta non è stata ammessa a concorrere in quanto l’offerta è 

pervenuta successivamente al termine di scadenza previsto al §4 dell’invito, laddove è stabilita anche la 

manleva di qualsiasi responsabilità per l’Amministrazione in caso di mancata o tardiva consegna; 
 

Lotto n. 2: 

Ditta Sc. A Sc. B Sc. C Sc. D Sc. E Sc. mediato 

Multiservices Grillone s.r.l. 25,00%  20,00% 25,00% 30,00% 45,00% 33,92% 

Officina Fiat di Stagno Antonio 22,00% 11,00% 5,00% 30,00% 35,00% 24,17% 
 

Lotto n. 3: 

Ditta Sc. A Sc. B Sc. C Sc. D Sc. E Sc. mediato 

Jonica Motor di D. Cavallo 20,00%  15,00% 10,00% 35,00% 45,00% 28,91% 
 

Legenda sconti: 

“Sc. A”: sconto percentuale sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; “Sc. B”: sconto percentuale sui 

ricambi originali di case costruttrici estere; “Sc. C”: sconto percentuale sui ricambi dedicati per veicoli protetti; “Sc. 

D”: sconto percentuale sui ricambi equivalenti nazionali; “Sc. E”: sconto percentuale sugli accumulatori (batterie) 

originali; “Sc. Mediato”: risultato della formula di aggiudicazione di cui alla sez. IV del presente avviso 

 

 

SEZIONE VII – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 

Lotto Ditta aggiudicataria Indirizzo sede legale C.F./P.IVA 

1 RICAMBI E SERVIZI S.R.L.  87046 – Montalto Uffugo (CS), via 

Camigliatello snc  

03286040781 

2 MULTISERVICES GRILLONE S.R.L. 89900 – Vibo Valentia, via Senatore 

Parodi, trav. V n. 44  

03740820794 

3 JONICA MOTOR DI DOMENICO 

CAVALLO 

89041 – Caulonia (RC), via 

Castelvetere n. 20  

02198160802 

 

L’Amministrazione ha positivamente verificato in capo alle imprese aggiudicatarie dei tre lotti il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici facendo 

ricorso al sistema “AVCPass” gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. (§ 4.2.4. delle linee 

guida nr. 4 emanate dall’A.N.A.C. in data 26 ottobre 2016). 

Gli atti negoziali con le imprese aggiudicatarie sono in corso di stipula. 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 


