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AVVISO DI GARA 

 

 

1. Questo Comando indice, per l’esercizio finanziario 2018, un’indagine di mercato in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 

2016, nr. 50, e dell’art. 132, D.P.R. 15.11.2012, per l’affidamento del servizio riparazione 

meccanica, motoristica ed elettronica di veicoli militari da trasporto comuni e speciali, e 

rispettivi complessivi, in dotazione alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, 

suddiviso in nr. 7 lotti, come meglio individuati nell’allegata lettera di invito nr. prot. 

277/3-0/2017 e relativi annessi ivi richiamati e qui pubblicati, ove sono altresì specificate 

le modalità e condizioni di partecipazione e di esecuzione del servizio. 

2. L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ex  art. 95, co.4, lett. 

c., D. Lgs. 50/2016, inteso quale miglior sconto percentuale (arrotondato alla seconda 

cifra decimale), proposto sul prezzo unitario dell’ora lavorativa della manodopera 

fissato in € 45,00 (I.V.A. esclusa). 

3. Il termine ultimo ed inderogabile (pena l’esclusione delle offerte) è fissato per il 

giorno 18 ottobre 2017, ore 09:00, per il successivo esame da parte della Commissione 

all’uopo nominata ai fini dell’aggiudicazione. 

4.  A mente di quanto previsto all’art. 36, co.2, lett. b) e dall’art. 132, D.P.R. 15.11.2012, nr. 

236, qualora l’indagine non porti in prima istanza all’acquisizione di almeno nr. 3 offerte 

per ogni singolo lotto, non si procederà all’apertura dei plichi e la procedura sarà ripetuta; 

in tal caso la ditta che ha presentato offerta sarà avvisata della facoltà di mantenere valida 

la prima offerta (mantenuta segreta) ovvero di presentare nuova offerta economica in busta 

chiusa e sigillata. In II istanza l’acquisizione del servizio sarà effettuata anche in presenza 

di una sola offerta.                                                                                                                                                         

5. Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti indicati nella allegata 

lettera di invito. 

Bolzano, 25.09.2017 
 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 


		2017-09-25T15:57:42+0000
	Mignini Daniele




