
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFfCIO APPROVVIGIONAMENTI 

~~~~~~~~~ 

N. 210 R.U.A. Roma, 28 marzo 2019 

IL SOTTOCAPO DX STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 401 R.U.A. in data 2 luglio 2018 con la quale è stata autorizzata. 
la gara per assicurare, per l'anno 2019, il servizio di manutenzione e la fornitura di pmti di ricambio per i 
veicoli in carico alla "F' Brigata Mobile Carabinieri", suddivisa in n. 2 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'mt. 63; co. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; . 
VISTO il verbale n. 10.904 di rep. in data 3 ottobre 2018 di ricezione delle offe1ie e di apertura dei plichi 
degli operatori economici partecipanti alla gara; 
VISTO il verbale di aggiudicazione della predetta gara n. 10.909 di rep. in data 16 ottobre 2018 con il 
quale è stata proposta l'aggiudicazione dei sottonotati lotti: 
- lotto n. 1 (manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli comuni, commerciali e pesanti) alla 

"OPUS S.r.l." di Livorno; 
- lotto n. 2 (manutenzione e riparazione di carrozzeria dei veicoli comuni, commerciali e pesanti) alla 

"OPUS S.r.l." di Livorno; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18-aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico dell'impresa aggiudicataria, constatandone la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

DECRETA 

1. Il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla "2/\ Brigata 
Mobile Carabinieri" è aggiudicato alla sottonotata impresa che ha offerto il minor prezzo per 
l'Amministrazione: 
a. lotto n. 1 (manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli comuni, commerciali e pesanti) alla 

"OPUS S.r.l." di Livorno la quale ha offe1to lo sconto medio ponderato del 46,11 % sul valore 
massimo del lotto di€ 122.950,82 IV A esente; 

b. lotto n. 2 (manutenzione e riparazione di carrozzeria dei veicoli comuni, commerciali e pesanti) 
alla "OPUS S.r.l." di Livorno la quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 46,81 % sul valore 
massimo del lotto di€ 122.950,82 IVA esente; 

2. 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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