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Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

 
Trasmissione via e-mail 
N. 255/1 di prot.                                                    Bologna, 12 marzo 2015 

OGGETTO: Procedura ad economia, ex art. 125 D.Lgs 163/2006, per la fornitura, presso i Posti 
Manutenzione e l’Officina Legionale, dei pezzi di ricambio necessari ad effettuare le 
lavorazioni meccaniche dei veicoli ruotati  nell’ambito del Comando Legione Carabinieri 
"Emilia Romagna" di Bologna fino alla concorrenza dell’importo presunto di € 183.000,00 
(I.V.A. compresa) . 

 Cap. 4867-6/5, Esercizio Finanziario 2015. CIG.N. 615837322B 

  Alla Spett.le Ditta 
   
 
 

1. PREMESSA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla presente procedura  in economia, ex art. 125 D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei Contratti Pubblici), per l’aggiudicazione della 

fornitura, presso i Posti Manutenzione e l’Officina Legionale, dei pezzi di ricambio necessari ad effettuare 

le lavorazioni meccaniche dei veicoli ruotati  nell’ambito del Comando Legione Carabinieri "Emilia 

Romagna" di Bologna fino  al 31.12.2015.  

Le prestazioni dovute dalla ditta aggiudicataria dell’appalto sono regolate dall’allegato Capitolato Tecnico 

(di seguito indicato con l’acronimo “C.T.”- Allegato “A” ), che della presente costituisce parte integrante, e 

dalle ulteriori disposizioni normative espressamente riportate nella lettera d’invito e disciplinanti la 

fornitura in questione.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si 

comunica che al presente procedura è stato  attribuito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) N. 

615837322B. 

Responsabile del presente procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore del Comando 

Legione Carabinieri “Emilia Romagna”. 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione della gara in disamina è articolato in “lotto unico,  con sconto maggiore 

sul prezzo di listino, per un importo complessivo di € 183.000,00 (IVA compresa) 

 Si precisa che, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico miglior offerente, 

l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso a favore della Ditta che avrà ottenuto 

il punteggio maggiore determinato sulla base della seguente formula, che tiene conto della maggiore 
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incidenza della ricambistica nazionale: 

 

Punteggio di aggiudicazione = 

 

Sconto % marca italiana x 85 

 

+ 

 

Sconto % marca estera x 15 

                   100                     100 

Gli oneri interni per la sicurezza  restano a carico della Ditta affidataria del servizio in quanto rischi 

connessi all’esercizio dell’ordinaria attività d’impresa. 

La percentuale di sconto praticata dovrà essere  formalizzata nell’allegata scheda “offerta economica” 

(Allegato “B” ). 

Si precisa che la presentazione di offerta non comporta, in capo all’Amministrazione, alcun obbligo 

preventivo di addivenire alla stipula dell’accordo negoziale per l’intero importo massimo presunto della 

procedura di affidamento de quo. Infatti, in ragione delle assegnazioni dei fondi assegnati dagli Uffici 

Gestori Centrali sul competente capitolo di bilancio, il rapporto contrattuale sarà svolto attraverso singole 

lettere di ordinazione e i pagamenti avverranno esclusivamente in base alle dichiarazioni, da parte 

dell’organo tecnico incaricato,  di verifica e corrispondenza dei materiali consegnati presso i vari Posti 

Manutenzione e l’Officina Legionale del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”  

3. TERMINI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 La presente commessa, per tutto quanto non previsto esplicitamente dalla presente lettera d’invito e 

dal C.T., si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni normative di cui al Regolamento recante disciplina 

delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture a norma del D.P.R. 

15 novembre 2012 n. 236, al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici) e Regolamento 

di Attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed al D.P.R- 90/2010.  

4. MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA  

Per  partecipare alla gara in oggetto, dovrà essere presentata specifica offerta, in regola con la 

normativa in materia di bollo, espressa in lingua italiana, corredata dalla prescritta documentazione. Tale 

offerta deve essere contenuta, all’interno di un plico chiuso e sigillato, recante, esternamente, il nome della 

Ditta e la seguente dicitura:  

“OFFERTA PER LA FORNITURA, PRESSO I POSTI MANUTENZI ONE E L’OFFICINA 

LEGIONALE, DEI PEZZI DI RICAMBIO NECESSARI AD EFFET TUARE LE LAVORAZIONI 

MECCANICHE DEI VEICOLI RUOTANTI DEL COMANDO LEGIONE  CARABINIERI 

“EMILIA ROMAGNA” BOLOGNA. E.F. 2015. RIF.PROT. NR. 255/1, DATATO 12/03/2015”. 

Per sigillo si intende l’impronta del logo o delle sigle della ditta o del legale rappresentante impresse su 

ceralacca o simili, ovvero una striscia di carta incollata recante a cavallo dei margini firme e/o timbri ovvero 

buste auto incollanti recanti a cavallo dei margini firme e/o timbri. Il plico esterno, contenente l’offerta in 

busta chiusa e la relativa documentazione, dovrà essere consegnato a mano o inviato esclusivamente tramite 

il servizio postale o agenzia di recapito, o corriere e dovrà essere unicamente indirizzato a: 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” – SERVIZIO AMMINISTRATIVO – 

VIA DEI BERSAGLIERI, 3 – 40125 BOLOGNA. 
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e pervenire entro e non oltre le ore 12.00del giorno 20/04/2015, pena l’esclusione dalla gara stessa. 

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno al suddetto ufficio oltre tale termine. La 

scelta della modalità di inoltro dell’offerta è a rischio del concorrente, declinando questa Amministrazione 

declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, disservizi o consegne ad Uffici diversi da quello 

sopraccitato, che dovessero causare il mancato rispetto del termine di presentazione. Farà in ogni caso fede 

la data di arrivo apposta sulla busta da questo Servizio Amministrativo.  

L’assenza sul plico esterno della suddetta indicazione ovvero dei sigilli, esonera l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in ordine alla irrituale ed anticipata conoscenza dell’offerta che sarà comunque tenuto valido. 

Il plico esterno dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) DICHIARAZIONE, REDATTA IN CONFORMITÀ A QUANTO PR EVISTO DAL  D.P.R. 

445/2000, utilizzando il MODELLO IN ALLEGATO “C” , sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto offerente, corredata da fotocopia di documento d’identità  in corso di validità, attestante il 

possesso di tutti i requisiti di ordine generale per l’affidamento di commesse pubbliche di cui all’art. 38 

D.Lgs 163/2006; si rammenta che, conformemente a quanto previsto dallo stesso art. 38, co. 1, lett. b) e 

c), tali requisiti devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal legale rappresentante (modello 

allegato “B”), firmatario dell’offerta, anche da: 

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di s.n.c.; 

- direttore tecnico e soci accomandatari se si tratta di s.a.s.;  

- direttore tecnico, dagli amministratori muniti di rappresentanza, o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro società se si tratti di ogni altro tipo di società o 

consorzio, utilizzando il prescritto modello in allegato “D”. 

Il modello proposto contiene al suo interno anche l’espressa autocertificazione di essere in regola con 

gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione vigente (DURC regolare) e l’assunzione degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 136/2010, sopra richiamato.  

b) OFFERTA ECONOMICA,  in busta chiusa e sigillata, redatta in carta semplice con applicazione 

dell’imposta di bollo nella misura di € 16,00, esclusivamente sul modello in allegato “B” e 

regolarmente firmata, dal titolare della Ditta o dal rappresentante legale.  

Al fine di valutare la congruità dell’offerta, il documento in parola dovrà contenere inoltre i seguenti 

elementi aggiuntivi: 

- l’accettazione incondizionata delle modalità di esecuzione del servizio di cui all’allegato Capitolato 

Tecnico; 

- l’impegno della ditta ad avviare l’appalto presumibilmente dal 01/06/2015; 

  c) PATTO DI INTEGRITA’ – ALLEGATO “E" .  

Codesta Ditta, ai sensi dell’art. 6-bis D.Lgs. 163/2006  circa la verifica dei requisiti di carattere 

generale attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, dovrà obbligatoriamente produrre un 
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“PASSOE”, da inserire all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa, 

rilasciato dal sistema AVCP dopo aver effettuato la registrazione sull’apposito link sul portale AVCP 

(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

5)  MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE  

L’apertura delle avverrà in Bologna, Via dei Bersaglieri n.3, presso l’ufficio del Capo Servizio 

Amministrativo del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, alle ore 10.30 del giorno 21 aprile 

2015.  

6)  AMMISSIONE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DEI PLICHI  

 Sono ammessi a presenziare all’apertura dei plichi solo le persone fisiche o giuridiche che hanno 

presentato offerte, a condizione che ne facciano formale ed esplicita richiesta entro i termini fissati per la 

presentazione delle offerte stesse. Le persone fisiche dovranno partecipare personalmente. Per le persone 

giuridiche potranno presenziare le persone legalmente autorizzate e risultanti dal certificato della 

C.C.I.A.A., ovvero munite di delega scritta rilasciata da una delle persone indicate sul certificato stesso. 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici offerenti, in possesso di regolare procura, previa 

formale richiesta, potranno effettuare interventi verbalizzati in sede di gara.    

7)  SVOLGIMENTO DELLA  PROCEDURA  

 La presente procedura ad economia sarà espletata a norma del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e 

secondo i principi di cui al D.Lgs. 163/2006 L'appalto sarà aggiudicato a favore dell’impresa che avrà 

formulato l’offerta più vantaggiosa in base al punteggio  determinato sulla base della  formula di cui al 

punto n. 2, anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Si precisa che la valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui agli artt. 

86 e 87 del Codice dei Contratti Pubblici, ai quali, pertanto, codesta Ditta offerente dovrà 

scrupolosamente attenersi nella compilazione dell’offerta. 

8)  FORMALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL’APPALTO  

L’appalto sarà regolato da atto negoziale per l’importo massimo presunto sopra indicato per il 

periodo 1 giugno 2015  (data presunta) – 31 dicembre 2015. 

9)  RESPONSABILITA’  

 L’impresa appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi 

inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell’esecuzione dell’attività 

oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell’Amministrazione, nonché ai terzi ed ai 

beni dei terzi, facendo salva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

10)  CONDIZIONI NEGOZIALI  

     a) DEPOSITO CAUZIONALE. - A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi assunti con la 

susseguente obbligazione commerciale, la ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dalla ricezione della 

comunicazione formale dell’aggiudicazione dovrà provvedere alla costituzione di deposito cauzionale 

ai sensi dell’art. 113 del d.Lgs. 163/2006.  
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     b)  DURATA DELL’APPALTO – La ditta aggiudicataria per effetto della presentazione dell’offerta si 

impegna a garantire la regolare esecuzione del servizio in oggetto sino al 31.12.2015, senza alcuna 

possibilità di rinnovo. 

     c)  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque 

momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per 

qualsiasi motivo, tenendo indenne l’impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati 

guadagni. L’Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto:  

  -  per motivi di pubblico interesse; 

  - in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella esecuzione degli 

obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;  

  -  perdita o comprovato non possesso da parte della Ditta aggiudicataria di alcuno dei requisiti di 

ordine generali e tecnico-professionali, di cui agli artt. 38 e  seguenti D.Lgs. 163/2006;  

  - per violazione dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010, allorché l’appaltatore abbia eseguito transazioni 

finanziarie senza avvalersi di banche o Poste Italiane;  

  -  nel caso in cui l’inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato; 

  -  in caso di interruzione del servizio per qualsiasi motivo; 

 - in caso di attivazione di convenzioni CONSIP sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione relative al servizio oggetto della presente procedura di affidamento. 

  In tutti i casi previsti dai punti precedenti, tenuto conto della peculiarità dell'Ordinamento Militare, 

l'Amministrazione, accertata la gravità e la reiterazione degli inadempimenti contrattuali, non 

procederà a risoluzione parziale, ma a risoluzione comunque totale del contratto.  

  Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in 

danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente 

nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli 

importi relativi. L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civile e penale in cui 

la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  

    d)  ASSICURAZIONI SOCIALI - L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a ottemperare a tutti gli 

obblighi di legge e derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, nonché quelli  

relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della 

Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a 

quegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori 

diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, 

indennità ai richiamati alle armi, ecc.; nonché a quanto previsto dall’art. 17 L. 68/99, riguardante il 

diritto al lavoro dei disabili. L’Impresa si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal su richiamato CCNL di categoria e dai 

successivi rinnovi. L’obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato contratto collettivo e 
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fino al suo rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso egli non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse.  

 L’amministrazione, nel corso dell’esecuzione annuale del servizio, potrà richiedere al competente 

Ispettorato del Lavoro accertamenti relativi alla correttezza retributiva e contributiva.  

 Resta convenuto che nell’arco di tempo interessante l’esecuzione dell’accordo, fino cioè al momento 

del pagamento del saldo, qualora l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro 

per inadempienza ai predetti obblighi, o dette infrazioni fossero in qualsivoglia modo accertate e 

documentate (per es. tramite D.U.R.C.), i pagamenti rimarranno sospesi fintantoché non sia stata 

definita con i competenti Organi ogni controversia derivante dall’inadempienza di cui sopra, né la 

Ditta potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per la sospensione del pagamento.  

     e)  SUBAPPALTO - Non è ammesso il subappalto.  

     f)  SPESE CONTRATTUALI - L’I.V.A. è a carico dell’Amministrazione Difesa. Le spese di 

registrazione, bollo, stampa e copia inerenti al contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, 

con le modalità previste dall'art. 1 legge 790/1995.  

     g)  PAGAMENTI – Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, sarà 

effettuato da questo Servizio Amministrativo, dietro presentazione di regolare fattura che dovrà essere: 

- intestata al Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna – Servizio Amministrativo – C.F. 

80070890373 - Via dei Bersaglieri n. 3, 40125 Bologna citando il numero di protocollo, per 

riferimento, di ciascuna lettera di ordinazione dei lavori, nonche il C.I.G.; 

- trasmessa, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente in formato elettronico   (ulteriori 

informazioni sulla fatturazione elettronica sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it) per 

l’importo corrispondente agli interventi effettivamente e regolarmente eseguiti e certificati dal 

rappresentante dell’A.M., calcolato sulle tariffe aggiudicate e riportato preventivamente sulla 

specifica lettera di ordinazione; 

- Ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015) per consentire a questa Amministrazione l’accantonamento dell’imposta per il 

successivo diretto versamento all’erario la fattura dovrà contenere l’annotazione “scissione dei 

pagamenti” (vds. Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 disponibile su  

http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0072.html) 

  I pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7, L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, avverranno 

esclusivamente sul conto corrente indicato dalla Ditta contraente e dedicato, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo idonea autocertificazione che la stessa è tenuta a 

rilasciare.  

11)  CONTATTI 

Per eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di affidamento, codesta Ditta è invitata a   

formulare specifici quesiti via e-mail all’indirizzo di posta elettronica lgermacquisti@carabinieri.it o 

telefonicamente al numero 051/2005122-1. 
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Qualora codesta Ditta non intenda partecipare è pregata di segnalarne il motivo prima dei termini di 

scadenza indicati. 

 

   f.to  
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

(Cap. amm. Marco Cicconi) 
 
 
 
(originale custodito agli atti) 
 


