Comando Legione Carabinieri Lazio
Servizio Amministrativo

AVVISO

Il Comando Legione Carabinieri Lazio ha la necessità di appaltare la fornitura di pneumatici
per i veicoli in carico ai reparti situati nella città di Roma Capitale, per l’importo complessivo
di € 39.500,00+IVA.
La fornitura avverrà nel rispetto del capitolato tecnico allegato al presente bando
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Alla gara potranno partecipare soltanto le imprese stabilite in Stati aderenti all’Unione
Europea ovvero in paesi di cui all’art. 47 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
b) Il concorrente – singolo, raggruppato o consorziato – potrà soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti economici e tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto,
con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici.
c) La domanda di partecipazione può essere redatta sull’apposito modello disponibile per il
download all’indirizzo internet www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto.
Qualora non formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà
comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.
d) La documentazione elencata alla sezione “Documentazione probatoria” deve essere
presentata unitamente alla richiesta di partecipazione. La mancanza anche di uno solo di
tali documenti comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura, salvo quanto previsto
dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, i requisiti e le condizioni
di cui alla sezione “Requisiti di partecipazione” potranno essere autocertificati con le
modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
L’autocertificazione potrà essere redatta sul modello di cui al punto c).
Qualora non formulata su detto fac-simile, essa dovrà comunque essere redatta con
l’apporto di tutti gli elementi ivi contenuti.
e) Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel “Patto
d’Integrità” che sarà sottoscritto – ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge 6 novembre
2012, n.190 – tra le parti (Amministrazione ed operatore economico), sarà disposta
l’esclusione dell’operatore economico dalla gara ovvero la risoluzione del contratto
eventualmente sottoscritto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno adeguatamente comprovare il possesso di tutti i
requisiti che di seguito sono dettagliati.
Situazione personale degli operatori economici
a) L’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di impedimento previste dall’art.
38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
b) L’impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura competente per territorio di residenza. L’attività svolta dall’impresa dovrà
specificatamente – anche se non esclusivamente – concernere l’attività oggetto
dell’affidamento, ossia fornitura e montaggio di pneumatici.
L’eventuale esistenza delle condizioni di impedimento suddette, di fatto accertata da
quest’Amministrazione in qualsiasi fase della procedura e con qualsiasi mezzo, comporterà
l’immediata esclusione dell’impresa interessata.
Capacità economico – finanziaria
a) L’operatore economico dovrà possedere adeguata capacità economico-finanziarie,
rapportata all’entità dell’appalto nonché essere di provata solvibilità.
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
Per concorrere, le ditte, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) istanza di partecipazione ed autocertificazione requisiti a firma del legale rappresentante
dell’impresa (corredata della fotocopia del documento di identità del firmatario).
La domanda può essere redatta sull’apposito fac-simile allegato al presente avviso.
Qualora non formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà
comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati, pena esclusione;
b) una referenza rilasciata da primario istituto bancario di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, contenuta in busta chiusa intestata a questo Ente;
c) patto di integrità, allegato al presente avviso, sottoscritto in ogni sua pagina dal soggetto
che ha la rappresentanza legale della ditta.
La mancanza anche di uno solo dei documenti sopra elencati comporterà l’esclusione della
ditta dalla gara, salvo quanto previsto dall’art. 46 del Codice dei contratti pubblici.
MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA.
L’offerta dev’essere redatta in bollo da € 16,00, secondo il fac-simile allegato al presente
bando e dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta, nel caso di società
commerciale, ovvero dal titolare della ditta individuale.
L’offerta potrà anche essere formulata ad opera di un procuratore, facoltizzato con procura,
valida alla data di firma dell’offerta redatta in forma pubblica e promanante dalla volontà
della persona che ha la rappresentanza legale della ditta e la facoltà di nominare procuratori.
Non sono ammesse le offerte per persona da nominare, ovvero contenenti riserve o
condizioni, nè riferite ad altra procedura di gara.
L’offerta dovrà esprimere, in cifre ed in lettere, lo sconto unico percentuale aggiuntivo sugli
sconti minimi obbligatori di seguito indicati, che la ditta intende offrire sui prezzi (IVA esclusa)
del listino ufficiale di ciascuna delle case produttrici degli pneumatici da fornire:

FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3

Michelin

33%

Pirelli

51%

Goodyear

50%

Bridgestone

47%

Continental

50%

Kleber

36%

Formula

53%

Dunlop

51%

Firestone

43%

BF Goodrich

38%

Fulda

47%

Sava

47%

Debica

47%

Matador

51%

Lassa

38%

La percentuale di sconto offerta dovrà essere espressa con al massimo due cifre decimali. In
caso contrario la Commissione di ricognizione offerte procederà d’ufficio all’arrotondamento
per eccesso o per difetto, secondo l’ordinaria prassi commerciale.
In caso di discrepanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido quello più
favorevole per l’A.D. (art. 72 comma 2° del R.G.C.S.).
L’infrazione anche di una sola delle clausole stabilite nella presente sezione relativamente
alle modalità di formulazione dell’offerta, comporterà la nullità dell’offerta stessa, tranne
che per la mancanza od insufficienza del bollo che darà luogo alla denuncia alle autorità
tributarie per l’applicazione delle penalità stabilite dal titolo V del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DELL’OFFERTA.
La documentazione di gara dovrà essere predisposta come di seguito indicato:
 in una busta, recante la ragione sociale della ditta e la dicitura “OFFERTA”, dovrà essere
inclusa l’offerta redatta come indicato alla sezione “Modalità di predisposizione
dell’offerta” del presente avviso.
Tale busta, oltre alla normale chiusura (incollaggio dei lembi) dovrà anche essere munita
di un sigillo su tutti i lembi soggetti ad apertura, idoneo a garantire l’integrità del plico
(es. timbro della ditta apposto sui lembi e firmato dal legale rappresentante, ceralacca,
ecc), pena l’irricevibilità.
 in una seconda busta chiusa, recante la ragione sociale della ditta con recapiti telefonici e
la dicitura “DOCUMENTI”, dovranno essere inseriti i documenti di cui alla sezione
“Documentazione probatoria” del presente avviso.
Si segnala che l’errato inserimento dell’offerta nella busta “documenti”, comporterà
l’esclusione dell’offerta stessa, in quanto costituisce violazione del principio di segretezza
dell’offerta, che diverrebbe immediatamente conoscibile.
Le due buste di cui sopra dovranno essere inserite in unico plico chiuso e sigillato sui lati
soggetti ad apertura, riportante la ragione sociale e la dicitura “Contiene documentazione
relativa alla ricerca di mercato n. 139/2015. Fornitura di pneumatici al Comando Legione
Carabinieri Lazio.”. Anche tale busta dovrà anche essere chiusa e munita anche di un sigillo
idoneo a garantire l’integrità del plico.
Tale plico dovrà pervenire a questo Ufficio, sito in Roma, Piazza del Popolo n. 6 (c.a.p.
00187), entro le ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2015, mediante consegna diretta alla
segreteria di questo Servizio Amministrativo, ovvero a mezzo di corriere o servizio postale.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza della procedura sopra descritta relativamente alla
preparazione dei plichi contenenti i documenti di gara e le offerte onde evitare che possano
essere considerati normale corrispondenza d’ufficio e quindi prematuramente aperti,
causando di fatto l’immediata esclusione di tali offerte dalla gara.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. AGGIUDICAZIONE.
Nella seduta di ricognizione offerte, l’apposita commissione procederà preliminarmente
all’apertura della busta “DOCUMENTI” onde verificare la presenza e la correttezza formale
della documentazione di partecipazione.
In seguito, relativamente alle sole imprese ammesse, si darà luogo all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e si procederà indi all’aggiudicazione della gara che avverrà
col criterio del prezzo più basso, inteso come combinazione ponderata dei ribassi percentuali
offerti in relazione alle varie voci componenti l’offerta (vds. sezione “Modalità di
predisposizione dell’offerta”).
La ponderazione sarà effettuata in relazione ai seguenti pesi:
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte.
L’esito della ricerca di mercato sarà comunicato erga omnes mediante pubblicazione sul
profilo del committente del sito www.carabinieri.it.
TEMPISTICA
a) presentazione offerte:
b) apertura offerte:
c) stipula contratto (stima)
d) scadenza affidamento:

entro le ore 12,00 del 27 febbraio 2015
dal 2 marzo 2015
dal 10 marzo 2015
31 dicembre 2015 (comunque al raggiungimento
dell’importo massimo contrattuale)

VARIE
Indirizzo cui inviare le manifestazioni di interesse e le offerte:
Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria
piazza del Popolo n. 6, 00187 – Roma;
Punti di contatto per richiesta informazioni:
Comando Legione Carabinieri Lazio – Servizio Amministrativo – Settore Contratti;
- telefono: 06.32585041, fax:
06.32585081;
- email:
lglazcontratti@carabinieri.it; PEC: trm40611@pec.carabinieri.it

F.to IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten.Col. amm. Giuseppe Pedullà)

