
 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
Servizio Amministrativo 

 

N. 179/3-1 di prot. 

 

AVVISO 
(relativo alla pubblicazione di una R.D.O. sul M.E.P.A.)  

 

 
1. Il Comando Legione Carabinieri “Lombardia” - Servizio Amministrativo, con sede in Milano, 

via Vincenzo Monti n. 58, ha avviato un procedimento amministrativo in economia, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 in combinato disposto con l’art. 

132 del D.P.R. 236 del 15 novembre 2012, finalizzato ad affidare a terzi il servizio di 

riparazioni meccaniche dei veicoli in dotazione ai reparti amministrati dal Comando 

Legione Carabinieri “Lombardia”, suddiviso in due lotti: 

- LOTTO 1 – CIG 9614868812: riparazioni meccaniche dei veicoli in dotazione ai reparti 

dislocati nelle province di Milano e Pavia, per l’importo massimo presunto di Euro 69.000,00 

(I.V.A. esclusa); 

- LOTTO 2 – CIG 9614907841: riparazioni meccaniche dei veicoli in dotazione ai reparti 

dislocati nelle province di Brescia e Bergamo, per l’importo massimo presunto di Euro 

69.000,00 (I.V.A. esclusa). 

2. Tutti gli Operatori Economici, abilitati come fornitori del “Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione” per il bando “SERVIZI”, nella categoria merceologica: “Veicoli 

attrezzature accessori e parti di ricambio assistenza manutenzione riparazione/Mepa 

Servizi” / sottocategoria: “Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per 

la mobilità”, sono invitati a partecipare alla R.d.O. n. 3391489, pubblicata sulla piattaforma 

disponibile all’indirizzo www.acquistinrete.it  in data 20 gennaio 2023. 

3. La procedura di gara sarà aggiudicata (per ciascun lotto) con il criterio del “minor prezzo” per 

l’affidamento dei contratti “sotto soglia”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs., 

trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato, conformemente a quanto previsto dal citato art.132, comma 3, D.P.R. 15 novembre 

2012, n. 236. 

L’aggiudicazione di ogni singolo lotto avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai 

sensi dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

4. La documentazione per la partecipazione alla procedura è interamente allegata alla R.d.O. 

5. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A. è fissato per le ore 

09.00 del giorno 21 febbraio 2023. 

 

Milano, 20 gennaio 2023. 

 

 

 

 

                                            f.to  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Lorenzo Graticola) 

http://www.acquistinrete.it/

