
Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 
Servizio Amministrativo 

Via Indipendenza, 5 - 09016 Iglesias - Tel. 0781/277750 - 277753 
Nr.7818-0-20 15 Iglesias, 06.04.20 16 
OGGETTO: Procedura in economia, ex art. 125 D.Lgs 16312006 e successive modifiche e10 

integrazioni, per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e10 
straordinaria di autovetture e della fornitura di pneumatici e parti di ricambio per le 
esigenze del Posto Manutenzione del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, 
sino al 3 1 dicembre 2016. C.I.G.: ZFA1872CE3 

Comunicazione di aggiudicazione defmitiva ex art. 79, comma 5, D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163. 

Raccomandata PEC 
SPETT.LE DITTA 

"CARBUS s.r.1." 
Zona Industriale Loc. "Sa Stoia" s.n.c. 

09016 IGLESIAS(C1) 
(P.E.C.: carbus08@postecert.it ) 

"R.1.MA.M. S.R.L." 
Via Marzabotto n. 3 

09032 ASSEMINI(CA) 
(P.E.C.: RWIAMSRL@arubapec.it) 

"O.S.M.I. di Pier Giorgio e Francesco Collu S.A.S." 
Via Auriga n. 1 

09016 IGLESIAS(C1) 
I (P.E.C.: osmicollu@legalmail.it) 

1. Ha relazione con la procedura in economia per l'affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria e10 straordinaria di autovetture e.della fornitura di pneumatici e parti di ricambio per le 
esigenze del Posto Manutenzione del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, sino al 3 1 
dicembre 20 16. 

2. Ai sensi dell'ari. 79, comma 5, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si comunica che, a seguito di 
procedura in economia esperita con il criterio del prezzo più basso, il servizio e le forniture in 
oggetto sono stati aggiudicati definitivamente in favore della Ditta "CARBUS S.R.L.", con sede 
legale in Iglesias (CI), Zona Industriale Località "Sa Stoia" s.n.c., 09016, C.F. e P.IVA 
02465470926, che ha prodotto l'offerta più conveniente per l'Amministrazione, consistente 
nella migliore media aritmetica, pari al 40,633%, tra le medie aritmetichelvoci uniche 
percentuali dei ribassi e dei rialzi indicate nei vari punti di cui ai blocchi A. e B. (con esclusione 
dell'1.V.A.) del documento di offerta di cui all'Allegato 7 alla Lettera di Invito. In applicazione 
degli sconti formulati in sede di gara sono state determinate le seguenti condizioni economiche 
di aggiudicazione: 



- Costo orario della manodopera: € 23,39 I.V.A. esclusa, in applicazione del ribasso percentuale 
del 45,6% offerto sull'importo a base d'asta pari ad Euro 43,OO; 

- Percentuale unica di sconto sui ricambi originali nazionali applicata rispetto ai prezzi risultanti 
dai listini ufficiali delle rispettive case costruttrici: 35%; 

- Percentuale unica di sconto sui ricambi originali esteri applicata rispetto ai prezzi risultanti dai 
listini ufficiali delle rispettive case costruttrici: 25%; 

- Percentuale unica di sconto applicabile rispetto al listino ufficiale della casa produttrice in 
vigore al momento della formulazione dell'offerta, con riferimento ai ricambi equivalenti 
(c.d." di concorrenza") nazionali: 52%; 

- Percentuale unica di sconto applicabile rispetto ai listini ufficiali della casa produttrice in 
vigore al momento della formulazione dell'offerta, con riferimento alle seguenti marche di 
pneumatici di fascia primaria e10 mediolsecondaria: MICHELIN, BRIDGESTONE, PIRELLI, 
GOODYEAR, YOKOHAMA, HANKOOK, GENERAL TIRE): 40%. 

La presente aggiudicazione definitiva diventa efficace solo al termine della verifica del possesso 
dei requisiti prescritti dalla lettera di invito in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 
11 comma 8 in combinato disposto con l'art. 48 del D.Lgs. n. 163106 e s.m.i.. 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri 
all'indirizzo www.carabinieri.it sezione "Gare di Appalto". 

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 16312006, l'accesso 
agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, limitatamente alla documentazione 
accessibile a norma di legge, è consentito entro 10 giorni dall'invio della presente, mediante 
visione ed estrazione di copia degli atti. In o h  caso verranno applicate le disposizioni di cui agli - 

artt. 13 e 79 del D.Las. 16312006. L'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto 
d'accesso è il seguente: Comando Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias - Servizio 
Amministrativo, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00. I1 responsabile del 
procedimento è il Cap. arnm. Alfredo Tommaso Sagace. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 
30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 
5, del D.Lgs. 2 luglio 20 10, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). 

Prima di presentare ricorso al T.A.R., a norma dell'art. 243-bis del D.Lgs. 16312006, l'impresa 
può informare lo scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre 
ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla 
stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, 
l'informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per 
presentare ricorso. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Contratti e Acquisti di questo Servizio 
Amministrativo (tel. 0781-277753, email scigacquisti@carabinieri.it o scigcsa@carabinieri.it). , 




