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N. 679 R.U.A. Roma, 31 ottobìcc 2018 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 351 R.U.A. in data 9 giugno 20 l 8 con la quale è stata autorizzata la 
gara per assicurare, per l'anno 2019, il servizio di manutenzione e la fornitura dì parti di ricambio per i 
veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta", suddivisa in n. IO lotti, mediante una 
procedura "ristretta" e aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo", con la facoltà di stipulare con il 
medesimo aggiudicatario, limitatamente al triennio successivo al contratto iniziale, uno o più contratti a 
"procedura negoziata", ai sensi dell'art. 63, co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale di aggiudicazione della predetta gara n. 10.891 di rep. in data 12 settembre 2018, con il 
quale: 
- sono stati dichiarati deserti il lotto n. 8 (riparazione meccanica dei veicoli della provincia di Asti) e il lotto 

n. 9 (riparazione meccanica dei veicoli della provincia di Aosta); 
- è stata proposta l'aggiudicazione dei sottonotati lotti: 

. n. l (riparazione meccanica dei veicoli della città di Torino) a "CONSORZIO PARTS & SERVICES" di 
Roma; 

. n. 2 (riparazione meccanica dei veicoli della provincia di Torino) a "CONSORZIO PARTS & SERVICES" 
di Roma; 

. n. 3 (riparazione meccanica dei veicoli della provincia di T'orino) a "BONELLO S.r.l." di Grugliasco (TO); 

. n. 4 (riparazione meccanica dei veicoli della provincia di Vercelli) a "CONSORZIO PARTS & SERVICES" 
di Roma; 

. n. 5 (riparazione meccanica mezzi leggeri dei veicoli gestiti dal 1° Reggimento Carabinieri "Piemonte" di 
Monca/ieri (TO)) a "CONSORZIO PARTS & SERVICES" di Roma; 

. n. 6 (riparazione meccanica mezzi pesanti dei veicoli gestiti dalla Legione "Piemonte e Valle d'Aosta") a 
"BONELLO S.r.l." di Grugliasco (TO); -

. n. 7 (riparazione meccanica mezzi pesanti dei veicoli gestiti dal 1 ° Reggimento Carabinieri "Piemonte" di 
Monca/ieri (TO)) a "BO NELLO S.r.l." di Grugliasco (TO); 

. n. 10 ifornilura parti di ricambio) a "NO. VE.RI. AUTO S.r.l." di Roma; 
VISTO l'articolo 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 11. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
iegli appalti pubblici; 
VISTO l'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
iell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
'.::ONSIDERA TO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di 
lppalti pubblici; 
:>RESO ATTO che: 

si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale a carico delle imprese aggiudicatarie, constatandone la conformità alle prescrizioni di 
cui agli atit. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
in relazione al lotto n. IO (fòrnitura parti di ricambio) è in corso di verifica il possesso nei confronti di 
"NO.VE.Rl. S.r.l." di Roma dei requisiti tecnici prescritti nel capitolato tecnico posto a base della gara, 

DECRETA 

l. TI servizio di manutenzione-dei-veicoli della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" è aggiudicato 
alle sottonotate imprese che hanno offerto il minor prez7.o per l'Amministrazione: 

a. lotto n. l - riparazione meccanica dei veicoli della città di Torino a "CONSORZ/0 PAR'lS & 
SERVJC/iS" di Roma, il quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 22,02% sul valore massimo del 
lotto di€ 90.000,00 I V A esclusa; 



b. lotto n. 2 - nparazionc meccanica dei veicoli della provincia di Torino a ·'CONSOR"/,f() PARJS & 
SER VJCXS" di Roma, il quale ha offerto lo sconto medio ponderato ciel 21,05% sul valore massimo del 
lotto cli € 90.000,00 IV A esclusa; 

'-· lotto il. 3 - riparazione meccanica dei veicoli della provincia cli Torino a "80NELU) S.r.l" di 
Grugliasco (TO), la quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 20,74% sul valore rnassimo del 
lotto cli C 90.000,00 IVA esclusa; 

d. lotto n. 4 - riparazione meccanica dei veicoli dello provincia dì Vercelli a "CONSORZJO PARTS & 
SER VICES" di Roma, il quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 8% sul valore massimo del 
lotto di C 75.000,00 IV A esclusa; 

e. lotto n. 5 - riparazione meccanica mezzi leggeri dei veicoli gestiti dal l O Reggimento Carabinieri 
"Piemonte" di Moncalieri (TO) a "CONSORZIO PARTS & SERVICES" di Roma, il quale ha offerto lo 
sconto medio ponderato del 21,05% sul valore massimo del lotto di€ 50.000,00 IV/\ esclusa; 

f. lotto 11. 6 - riparazione meccanica mezzi pesanti dei veicoli gestiti dalla Legione "Piemonte e Valle 
d'Aosta" a "BONELLO S.r.l" di Grugliasco (TO), la quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 
l 9,88% sul valore massimo del lotto cli ('.; 100.000,00 IV A esclusa; 

g. lotto 11. 7 - riparazione meccanica mezzi pesanti dei veicoli gestiti dal 1 ° Reggimento Carabinieri 
"Piemonte" di Moncalicri (TO) a "BONEJ,LO Sr.l." cli Grugliasco (TO), la quale ha offerto lo sconto 
medio ponderato del 19,88% sul valore massimo ciel lotto cli€ 50.000,00 IV A esclusa; 

2. Si fa riserva cli aggiudicare il lotto n. l O (fornitura parti cli ricambio) a seguito delle attività di verifica 
riportate in premessa. 

3. La stipula dei relativi contratti avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, ai sensi 
delle disposizioni normative citate in premessa. 
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