
NR. 10.958 DI REP. 

DEL 06.12.2018 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

---- ·------------------··-·----- -----·-· 

REPUBBLICA ITALIANA ·-----------

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
- ·-

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN AMBITO UE, 
---

NELLA FQ_RMA PUBBLICA AMM_!~JSTRA TIV A, esperita a 
--------

procedura ristretta accelerata (art. 61 del D. Lgs. !1_~_50/2016) e con il 

criterio del mi!}_Or prezzo (art. 95, comma __ 1!_ lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016), per il se~vizio di manutenzione e la fornitura di parti di ric<1~~i()_ _____________________ _ 

per i vejc::~li in carico alla LeE,~one CarabÌ!1ieri_'_'L,1zi()_,,_per l'anno 2019, __________________ _ 

suddivisa nei_s_eguenti lotti: 
--------------------

- LOT'f Q) - Riparazione dei veic_oli protetti appartene!:1-_ti al N_u_cl_e_o ___ _ 

_13._adiomobile di Rom~_,~_l_Gruppo CC di Roma ~~altri Reparti dislocati __ 

in Roma, del valore di ( 90,000,00 IVJ\.es~lusa_~. CLG, 75604898E3; ·~ if)_L ~~~ 
- LOTTO 2 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo ~ ~---------- --- . -- . ------------- - . -=-~ 

Radiomobile di Roma, al _Qruppo CC di R~f!l:a e ad altri Reparti-*~ 9::9 
dislocati in Roma, del valore di € 70.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

------

7560544647; 

- LOTTO 3 - ~iparazione carr()_z~eria dei mezzi appartenenti al Nucle_~_ 

Radiomobile di Roma, al _Gruppo cç_ __ ~i __ Roma e ad al!i:i Reparti 

dislocati in Roma, del valore di € 70.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

7560593EB4; 
------------------- ·---

_--~OTTO 4 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo 

_________ R_adiomobile di Roma, al G_i-uppo CC di Roma e ad altri Reparti 
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dislocati m Ror_na, del valore di € 70.000,00 IV A esclusa - C.I.G. __ _ 

7560611D8F; _ 

LOTTO 5 - _ Ri_llilrazione meccamca e carrozzeria dei mezzL~p_e_sa_n_ti ____ _ 

appartenenti al Nucleo Radiomobile diJ~oma, al Gruppo CC di Roma e 

ad altri Reparti dislocati in Roma, del valore di~]0.000,00 IV A esclus<!_ 

- C.I.G. 75606_31_E_l_O;~_ 

LOTTO 6 - Riparazione meccamca e carrozzeria dei mezzi pesanti 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di R~rna, al Gruppo CC di R()ma e 

_________ ad altri Reparti dislocatiin Roma, del val()_r~_c:ii€ 70.000,00 IV A esclusa 

- C.I.G. 75606448CC; 

- ___ LOTTO 7 - Riparazione meccanica d~ mezzi appartenenti al_Q!t1ppo _____ _ 

CC di Frascati_, del valore di € 70.000,00 IV A_ e_sclusa - C.I.G. 

75607120EC; _________ _ 

Provinciale çc di Viterbo, d~l valore di € 70.990,_oo IV A esclusa -

C.I.G. 7560787ECC; 

- LOTTO 9 - Riparazione ll!e_ccanica dei me~:zi appartenenti a~_Comando 

_________ P_r_ovinciale CC di Frosinone, del val<?!e di € 70.000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 7560803C01; --------- ---

LOTTO 1 O - Riparazione_ meccamca dei mezzi appartenenti al 

Comando Provinciale CC di L<1!in<l_ - ad es0_usione Comp:1gnia CC di 

Formia, del valore di€ 70.000,00_IVA esclusa- C.I.G. 7560820A09; 

- LOTTO 11 - Riparazione meccanica dei me~:zi appartenenti al Nucleo _____________________ _ 

Radiomobile di Roma, al Q.!J:IQQO CC_ di Roma ed altri Reparti dislocati 
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in Roma, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560834598; 
-··· --· 

- LOTTO 12 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
-----------

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri R!pa~j_(iislocati ____ _ 

in Roma, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560840A8A; 
------~-----

- LOTTO 13 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
------~---------

-~adiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati 

in Roma, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560847054; 

- LOTTO 14 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati 
----·-------

in Roma, del valore di€ 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 75608556EC; 

- LOTTO 15 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati 
--------

in Roma, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560858965; 

- LOTTO 16 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo ---- - - - ---------lf----.'-=--~ 

___ R_a_d_iomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed __ ~ltri Repa~i __ di_slo_c_a_ti __...... ........ ~:z:-:z~~===: 
in Roma, del valore di€ 50.~00,00 IV A esclu~a_:-:-~·I.G. 7560867005; ---;;;;t"-_ .J!=~-:::..U.'--1,~==:--::""" 

- LOTTO 17 - Riparazione dei motocicli appartenenti al Nucleo 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati 
----

in Roma, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 756087469A; 
---------

- LOTTO 18 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Gruppo 
---

CC di Ostia, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

7560892575; 

- LOTTO 19 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Gruppo 
--

CC di Ostia, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 
------------ ----------- ----- -· -------
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________ 7_560898_A_6_7~; __ _ 

- LOTTO 20 - Riparazione carrozzeria dei mezzi_~12p~rtenenti al Gruppo 

_ CC di Frascati, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

7560904F59; 

LOTTO 21 - Riparazt2ne meccamca dei mez~i __ appartenenti al 

Comando Provinciale CC di Rieti, del valore di € 50.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 7560918AE8; 

LOTTO 22 - Riparazion~_ carrozzeria dei mezzi appartenenti al 

Comando Provinciale CC di Rieti, del valore di € 50.000,00 IV A 
·------------ ---- - ----- ------- ----

--·------· es_clusa- C.I.G. 7560921)?_61_; _______________ _ 

- 1,0TTO 23 - RiparazJ()l!_~ __ carrozzeria dei mezzi appartenenti al 

Comando Provinciale CC di Viterbo, del valore di € 50.000,00 IV A 
---- -------- ------ -----

esclusa - C.I.G. 75609293FE; 
--- - ·-----------------~-

LOTTO 25 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al 
-----------

Comando ?rnvinciale CC di_Latina - ad es~Jusione Compagnia CC di __ _ 

Formia, del valore di€ 50.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7560941DE2; 
----

__ L_OTTO 26 - Riparazione carrozzena dei __ mezzi appart~nenti al 

Comando Compagnia CC di Formia, del valore di € 50.000,00 IVA 

esclusa- C.I.G. 7561075C77; 

- LOTTO }7 - Riparazione mecc_':mica dei mezzi appa~~nenti al 

________ C_omando Compagnia CC ___ dj___formia_, _del valore di € 45.0~~,00 IVA 

L'UFFICIALE ROGANTE 
del Seg · 

---



5 

esclusa - C.I.G. 7561172C83. 
·--------------"--""·--

-----~-
L'anno duemiladiciotto, addì_._6 del mese di dicembre in Roma - Viale 

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 
------------ ------------

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
--- ------··------·--- ----- --···-----------------

';., in data 13 novembre 2018 (verbalen._10.935 di re~p~.)_: _____ _ 

- sono stati acquisiti i plichi contenenti _ le offerte economiche 

presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- sono stati esaminati i documenti amministrativi contenuti nei relativi 

pli~hi _S:()nstatandone - per tutti i conc<?rre11_ti __ :::- la conformità alle 

------~p_rescrizio11i Jìssat~ dalla stazione appaltante, ad_eccezione di: _____________ _ 

_ v"_CONSORZIO PARTS & SERYI_CES,_tn_quanto la consorziata / J TE _____ I_ 777ii ~~ 
____ ST'-J~~ANN SRL, indicata per_Jél part~~j:e_~zione anche per il · _(: V -

lotto 1, non ha presentato l'autC>c~~ificazione del legal~·~I-~~-~:.....-~-7''-----

_____ ra~ppresentante, attestante che J' otlicjna è in possesso dei 

. "Requisiti distinti per tipo_l_(~[f_ÌCl_di riparazione - 2. Carro~zeria ___________ _ 

____ c._1u_toveicoli'', dettagliatamente elencati nell'art. 1 GENERALITA' __________ _ 

·----____ d_e_l _c_c1eitolato tecnico, c~'!1~ _previsto al punto III.2.3) Capacità __ _ 

____ te_cnicc1_~el Bando di garc1;_ 

vi' V ALENTINI CARRI SRL, che non ha presentato il Patto di 
---

integrità, previsto nel para 5, !e!tera f) della letteEa di invito; 

vi' R.T.I. OCM SRL/PALLESCHI SERVICE SRL e 

CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO SRL, che non 

. hanno presentato il PASSoe,. pre_visto ne~_Eara 5, lettera k~_della ______ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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lettera di invito; 
·------~-------

- è stato comunicato che - ai sensi dell'art_83, comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016 - verrà chiesto al CONSORZIO PARTS & SERVICES e 

___________ a_ll_a_V_ALENTINI CARRI _SRL, __ di P!esentare la documentazione _______ _ 

____ sopra indicata, pena l'esclusione dalla gara e che pertanto non si __ 

procederà ali' apertura delle offerte relative ai lotti 1 e 18 sino alla 
------------

definizione del soccorso istruttorio; 
--------------

- è stato comunicato altresì che - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. 

_____ Lgs. n. 50/2016 - verrà chiesto al R.T.I. OCM SRL/PALLESCHI ____ _ 

SERVICE SRL e alla CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO 

S~L _ di pres~n~are_il_j.9~_t1~n~nto PASSoe, ma che non ~~en~o-~a 

mancanza dello stesso ostativa alla prosecuzione delle attività, si 
---- - --- - ---- - . 

procederà comunque ali' apertura nell'odierna seduta delle offerte 

degli operatori economici indicati; ~J; ~ 
___ s_i_è~p~r_oceduto, seomd~quanto previsto dall'art. 97, comma] del D. {?_ 

Lgs. n. 50/2016, ali' estrazione del criterio di verifica dell~anomali".. / 6---?y' 
delle offerte, estraendo la lettera a); 

-----

- è stato comunicato che per i lotti 11, 12, 13, 14, 15 e 16, per i quali 
-------------- ---

_________ so_n_o~pe_~'l_enute 5 offerte, si pro~~derà alla verifica dell'anomalia di 

tutte le offerte che risulteranno essere supenon alla soglia di 
----------

anomalia come sopra determinata; 

_______ -_e_' _s_ta_t_a data lettura, lotto per_ lotto, delle condizioni economiche 

offerte dagli operatori economici accorrenti e sono state individuate, 
--·----- . -- .. 

---~per i lotti 11, 12, 13, 14, 15 e 16, _ le ?fferte da considerarsi anomale; 

L "UFFICIALE ROGANTE 
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- è stata dichiarata la deserzione dei lotti 7, 8, 17,  19, 20, 22, 24 e 26; 
-------------------

Y con lettere n. 1501/6/2-60 di prot. e n. 1501/6/2-61 _ di prot. datate 

15.11.2018, il CONSORZIO PARTS & SERVICES e la VALENTINI 
-------

_ _çARRI SRL sono state invitate a far pervenire la documentazione ~op__i:~ 

indicata, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del 26.11.2018; 
-----------------

--~_con le lettere n. 1501/6/2-63 di prot., n. 1501/6/2-64 di prot., n. 

1501/6/2-65 _diprot., n. 1501/6/2-66di_prot., n. 1501/6/2-67 di prot., n. 
-----------

150}/6/2-68 di prot., n. 1501/6/2-69 di prot., n. 1501/6/2-70 di prot., n. 

______ 1_5_01 l§j2-71 di pr()t_:_: _ _!1_· _1501 /6/2-72 __cii__E_f?t., n. _} 5011§!2-73 _~i prot.~ ______ _ 

--------~ 

1501/6/2-74 di prot., tutte datate 15.11.2018, gli operatori economici, le 
------ ····----·---------------------------------------------------·· --·-·---· ---------·------------------

cui offerte sono apparse anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D. 
----- ··-------------- ---

Lgs. n. 50/2016, sono stati invitati a fornire documentazione 
-··--------------------

giustificativa entro le ore 12:00 del 01.12.2018; 

» il Responsabile Unico del Procedimento, con atto datato 3 dic_embre . . . . ~I 
2018 (copia _in __ aliei;ato~· n. !), ha valutalo le off".rte apparse 0_ ~ .. ~~  

Y con lettera n. 1501 /6/2-78 di prot. datata 3 dicembre 2018 ( copia in~- _ 

allegato n. 2), inviata a mezzo P.E.C., gli operatori economici 

concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica, 
-- ---· --------

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 
--------------------- ·----------------------------------

MaEiangela Franchini, in qualità d_i_ Uffi_ci~le Rogant~j__~) Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito 
--- -·--------- -··--

il se_ggio di gara ~omposto dai s_i_g12<)fi_: __ 
---------------·------

-L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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_-_P_re_s_i~de=n=t~e~: ___ C~o~•~· ~a~mm._çiuseppe Pedullà, Capo_gel Centro Unico _____ _ 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. St~f?!lo Leuzzi e Ten. Col. Anna _Cavallini; 

-Te s__t i: Brig. Ca. Anto!}el~I? Jroina e Brig. Emanuele Stocco, 

______ e_n_t_ra_m_bi <::_QgDit_i, idonei e richiesti; 

--~~~~~~-ILPRESI_D_E_N_T_E~~~~-

- comunicato che, entro il ter_fl}it:i~ _ _perentorio stabilito dalla stazione ----------

_____ a~p~palt~t:i_!h la V ALENTINI CARRI __ SRL ha trasmesso quan!~ sopra 

~-s~pecifica_tQ____uhe invece il C_Q~SORZIQ PARTS & SERVICES non ha_ ------~ 

_____ _ _ trasmesso_, -~r la propri<-l consorziata STURMAJ\rl'L__SRL, __ _ 

l'autocertific<1_zione del legale rap_presen!<mte, attestante che l'officina è ____ _ 

in pos_sesso _ _gei "Requisiti distinti per _ _tipologia di rjpClrazione - 2. 

Carrozzeria _ c1_utoveicoli ., , dettag_liata_rpente elencati nell_' a_rt_. __ 

PARTS & SERVICES per_il_ lotto 1; 

- verificato che le persone presenti non hanno osservaziol}_i da sollevare; 

--------
- comunic<-1_to, dando lettura della parte finale del!' atto i11_data 03.12.201 ? __ 

-~(c_ita_to allegato n.1), che tutte le offerte appar~e anormalmente basse ai 

sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n_. 50/2016, sono state valutate congrue; 

- ricevute dall'Ufficiale Rogante del_ Centro U_11ico Contrat_tuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri le buste contenenti le 

offert~_~conomj~he present<.l_~e s}aj__con _rrenti per l? partecipaL:ione ai 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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lotti 1 e 18 della gara in oggetto, non __ aperte nella precedente seduta 

pubblica; 

-constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti sulle buste 

c.9_Q~~11enti le offerte economiche; 

accanto_r1~!<1_ __ ~ busta sigillata cont~-n_~11!e l'offerta economica del 

________ C_O_N_S_O_R~ZIO P~RTS & SERVICES, per il lotto _!_, _ _g_l!_~le operatore ______ _ 

__________ e_c_o_n_o_m_i~co ~~ ~~~~ dalla gara, precisando che __ ~~~~ custodita negli 

----------

---------

---------

---·--·---

archivi del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri_, unitamente a t~l!_!~ le a~tre offerte perver1ute; _____________ _ 
-_y~rif~ato che le persone presenti 11_c>n ha~n_c:>_osseEvazioni da soHevare e __ _ 

proceduto all '_ap_~rtll_r~_~e_l~ _9f!èrte relative ai lot!~ 1 e 18, accantonat:___ _ __ 

ne~la precedente seduta pubblica; __________________ .. 

- I?r~~o a~to, dand~ne le!tu~a:--~el'.e cori~zioni economiche offerte ~~-J7t-~ 
seguenti operaton economici per Ii lotto 1: 
------ ---------- -

• C::ARR~ZERI~_~Q-~E:R~A J?J_~ULLI ROBERTO: ??'6-c~ 
A. sconto del 20,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici -E-- ~ 

---

nazionali; 

B. sconto del 10,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 3,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

D. sconto del 20,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
----- - -·---------

E. sconto del 30,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 
---

F. sconto del 20,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
--- --------------··- ----·-------

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

. L'UFFICIALE ROGANTE 
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--·--------------------------------

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali_di case costruttrici __________________ _ 

nazionali; 
-~-----

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

e~~re; 

C. sconto del 5,00 o/~)-~~ ricambi dedicati ai veic_<?J_i pro_t_e_tt~i;~---

0. sconto ~el 20,00 %, sui ricambi_~q~iv_a!_enti nazionali; 

_ _I;:. sconto del 45,00%, sug!j3:ccumulatori (batterie) 01:ig_inali; ______ _ 

F. sconto del 10,00 %, sui materiali di consuil!_~di carrozzeria; 

-preso atto
1 
_g_andone lettura, delle condizioni economic~~_offerte ialla _____ _ 

~---__________ VALENTINI CARRt§B-1:,_per il lotto 18: 

A. sconto del 4 7 ,50 %, sui ricambi _originali_ di case costruttrici 

nazionali; 

_ _!3. sconto del 25_,00 %, sui ricambi originali ~~~~ costruttrici estere; 

_ç. sconto del 11,00 %, su ri~ambi ded_ic_a_t_i ai v~icoJi pro_te_t_ti-'---; ___ _ 

p. sconto ci__e! 51,50 %, sui ricambi e~_i_valenli_Ea_;,:i~nal_""'i; ___ _ 

E. sconto del 3\00%, sugli accll:mulatori (batteri_e) ()riginali; 

-riepilogato le rr1gdalità di aggiudicazione della p~esente gara, così come 

esplicit!lte nella lettera di invito, ()_ssia: 

• l'aggiudicazione avverr_à_ in manien1_ decrescen~_,_partendo dal lotto 

____ d_i m_a~g~giorvalore, segu~11do l'ordin~ crescente dal __ lotto 1 al lotto_ 27; __ _ 

___ • _lg stesso op~ratore econo~ico pot_~à_ aggiudicarsi un solo lotto ___ _ 

funzionale per ciascuna tipologia di_ ~_ervizi (ripa~azione m~_c_canica ________ _ 

mezz ilm_o_to_c_i_c_li ___ e __ r~i/~Jarazione veicoli protettilcarro!zeria __ _ 

___ _!!lezzi!rr1_e_ccanica e carrozzeria mezzi e_s__q__fl!__i), salvo il caso in cui: _________ _ 
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____ g_J.9_stesso abbia più sedi operative ( officineJ_;_ _____ _ 

_________ o_ta_l_e_l_im_itazio_D~comporti che il lotto vada deserto. In tale ultimo ___________ _ 

__________ caso l'operatore economico potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto --------

(per la città di Roma ul!__f!_!iori due lotti), andato deserto in virtù di 
----------

tale limitazione, per ()_g!!i __ sede operativa posseduta nell'ambito _____ _ 

___ terrj!2_riale del lotto stesso; 

• in caso di_j>artecipazione di sole società __già aggiudicatarie di lotti 

_________ -p_re_c_e_d_e_nti, (!_g_uella che risulti aggiudic<:lt<:tf!~_di un numero minore di 

lotti o, _<!J)_a!!!~. ci_ij_otti, all<i migliore offeren_tt::; 

- verificato ch~J~p_ersone presenti no11 hanno osservazioni da _s<:>!l~var~__;_ ____ _ 

riepi_logate le condizion~ __ ec;Qllo~iche __ o_ffei:t:e dai seguenti operatori ___ _ 

------
e_c:onomici per il I_Q~t_o_L__ _ _______ _ 

_Jn_lJ:~TI _ 
A. sconto del 20,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici .f::.l_ ~ -- ----------?::? f&-'77 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 

nazionali; 
---

B. sconto del 10,00 %, sm ricambi originali di case costruttrici 
----

estere; 

C. sconto del 3,00 %, s_u ricambi ded_icati ai veicolipr_o_te_t_ti-'---; __ _ 

___ D. sconto del 20,00 %, sui ri_cil_gibi equi~alenti nazionali.:...; ____ _ 

E. sconto __ c!_el 30,00%,_:iugli accu1!1_ulatori (batterie) originali; __________ _ 

F. scont_2del 20,00 %, sui materiali c!_i cons1:1.1E()_di carrozze_!"ia; __ _ 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 
---· ---------··--~---------

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di _case costruttrici 

nazionali; 
-~--- ·--~~~-·--------- - -~-~---
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B. sconto del 15,00 %, SUI ricambi originali di case costruttrici 
-----------

estere; 

C. sconto del 5,00 %, su ricambi dedicc1ti aiveicoli protetti; 
-~--~---------

__ D. sconto del 20,00 %, sui ricambi ~uivalenti nazionali; 
-------·------·--- ---~---------

E. sconto ci_el 45,00%, sugli accumulatori (batterie)_Cl_I}ginali_~; __ _ 

F. sconto del_ 10,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 

-applicata la formula ed attribuiti i valori di pon9<;~~~j_one per ciascuno 

sconto offerto, come previsto al __ para 7 lettera d. della lettera __ d'invito 

_____ __ _(stralcio in allegato n'._ 3), ottenendo i seguenti_ valori medi ponderati __ _ 

-------

__ d_e_tt_agliatamente illustrati nel prospett()_itllegato_ n. 4: 

__ •_CA8RQZZERIA MO~ERNA DI LULLI_ROBERTO: 17,06 %  ; 

• AUTOFFI_ç!NA FRATEL!,I PE~NESI SNC: 20,76 %; 

-constatato __ che la AUTOFFICI~A FRATELLI -~ENNESI SNC ha _ __ TI 
ot~enuto la combinazione ponderata d_eL ribassi rapprese1:1ativi dene F~ 
suddette voci dt costo. che c~nsente. ali Amm1rnstraz10ne d1 ottenere tl J{,-7 ~ 

__ m_agg1ore nsparm10 SUI matenah de_! lotto stesso; __ 't ~ __ _ 
PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione dei ~ejcoli protetti _appartenenti al Nucleo __ _ 

Radi()mobile di Roma, al Gruppo_ CC di Roma ed altri Reparti dislocati in 

Roma (Lotto 1) alla AUTOF_I?JCINA FRJ\.TELLI PE~NESI SNC di 

Roma; 

------~ ___ r_ie~pjlogate le condizioni ecCJnO!fliche ()fferte dai seguenti operatori ___________ _ 

economici_per il lotto 2: 
---------

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 
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A. sconto del 20,00 %, SUI ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 10,00 %, SUI ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

__ ç. sconto del 3,00 %, su r_i_cambi dedicati ai veicoli protetti; 

D. sconto del 20,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 30,00 %, sugli accumulatori (b~tterie) originali; 

F. sconto del 20,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
-----__ ,._ ----

• M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C.: 

A. sconto del 28,00 %, sui ricambi originali di case costru!!ri_ci_ 

nazionali; 

B. sconto del 16,20 %, ~uL _i-ica~n~i originali di case __ costru_!trici --------r~rT$ I 
estere; ~ ~ ~ 

---C. se __ o_ nto del 0,00 %, su !i~:=~i d:_--_d_ icati ai_~_e_i_coli pr_otetti; /.i -,'-c-~----

D. sconto del 35,00 %, sui r~Illi,i_equiva\enti nazionali; ·~ ~ ~ 
-------

E. scont_<:>_~el 45,00 %, st1gli accumulato~i (batterie) origin_a_li_; __ _ 
-------------

F. sconto del 28,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 
---~-------

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
. ----------·---- -------·-~--

nazionali; 
---- ------------···------

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
----- ------·-· - ----------

estere; 

____ C_. _sconto del 5,00 %, su rica_mbi dedicati ai veicoli protetti; 

____ D. sconto ~el 20,00 %: sui ric_<1mbi equi~(l_l~nti nazior1ali_; _______________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 

rf~~~~cl._ 
del Seggi 



14 

E. sconto del 45,00o/~ti_accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 10,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 

-applicata la formula ed attrigyjti_i valori di ponderazione per cia~~ypo __ 

_________ sc_o_n_t_o_o_f_fertQ_,_ come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito __ 

--------~(s_tr_alcio_in allegato n. 3), ottenendo il seg_uente_valore dettagliatamente 

illustrato nel prospetto all~<!to n._5: _____ _ 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI RO_II[R'fO: 17,06%; 

·-----•-~.G. 2000 SNC DI PATRIZIMASSIMILIANO & C.: 251..l l %; 

• AUTOFFICINA FRAJ'~L!,,,IPENNESI SNC: 20,76%; ___________ _ 

-constatato che la M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & 
-----------·------ ---

__ C_. ha _ _o_g_enuto la combinazion_e po11c:l_~rnta dei ribas~Lrnpgresentativi 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 

ottenere il m~ore risparmio sui materiali de11ouo stesso; __ ,.,T_J.' ___ !::.l Twl _ 
PROPONE DI AGGIUDICARE _ ~ 

_______ il_se_rvizio di riparazione~ cam>zzeria dei Elezzi appartenenti al Nucleo--# ~ct:::.--
________ R_ad_i __ o_m_o_b_il_e_d_i_R_oma, al Gruppo c_ç_ di Roma e ad altri Reparti disl_ocati in __ _ 

Roma (Lotto 2) alla M.G. 2000 SNç DI PATRIZI MASSIMILIANO & __ 

C. di R_o_m_a~; __ _ 

riepilogate le condizioni economiche offerte dai seguenti __ operatori 

economici per il lotto 3: 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 
-------

A. sconto del 20,00 %, SUI ricambi originali di case costruttrici 
--· -

nazionali; 
-------~-- ----------~·-·-

B. sconto del 10,00 %, SUI ricambi originali di case costruttrici 
--------
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estere; 
-----------------------

C. sconto del 3,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

__________ D. sconto del 20,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali: 

__________ E_._s_c_o_nto del 30,00 %, sugli accum~at~~i_{batteric) originali; 

-----------------------

F. sconto del 20,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
--- ------------------ ---------

• M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C.: 

A. sconto del 28,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 
---------

B. sconto del J_~,~_9_ %,~ui __r-~_ambi orig_inali__i~ case costr1.1!trici_ ___________ _ 

estere; 
----

______ C. sconto de_l__Q,00 %, su ri~<t_rl_1Èi_-9~dicati_ai veico~_r,r~!ett~; ____________ _ 

D. sconto del 35,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
----

E. sconto del 45,00 °/o, Sll[~_~cumuJatoriJbatterie) Cl_riJ:?_i~_!i;___ ____ ---1-_ -__ _ 

F. sconto del 28,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
---------- ---- ------------------------------·-·----- --

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: _..k,~4"~----
-------------- ----------------------

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici~~~::::.-?"~----
--------- -~--------------

nazionali; 

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 
--------------------

C. sconto del 5,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
- ---------- -·----------------

D. sconto del 20,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
------->----·· ---- -

E. sconto del 45,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 
------------------·- --· ----------------

F. sconto del 10,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
-------- ------------ ---

-applicata la formula ed a_t_!ribui_!~i valori di_pondern~ione p~r ciascuno ---
-------~~ 
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sconto offerto, come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito 
---

(stralcio in allegato n. 3), ottenendo il seguente valore dettagliatamente____ _ ______________________ _ 

illustrato nel prospetto allegato n. 6: 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 17,06%; 
-------·-·· -----

_________ •_M.G. 2000 __ ~_NC DI PATR!~I MASSIMILIANO & C.: 2~!11°[~---

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 20,76%; 

- verificato che la M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & 

C., pur avendo _ottenuto __ la_ combinazione ponderata _ dei_ ribassi ____ _ 

rcippresentativi delle suddette voci di costo che consente 

__ <_1_11' Amministrazione di ottener~ il maggiore rispar~o sui lllate!_i_a]i_ del 
----

lotto stesso: 
------- ----·· ·------

o è risultato già aggiudicatario d~l lotto _2, quale _!_otto funzionale di 
----

"Riparazione C<:J_':_l'__o_zzeria dei mezzi", ?s~ia un lotto della 111~~~Ji_111a 

tipologia di quello in esame; 
--- --·-------

_________ g_ ha una sola sede op~_rati~~~------

o non è unico offerente per il lotto in esame; 
---- -·- -----

_Jfl!c_' 
o può risultare solo aggiudicatario di un lotto funzionale diverso, come 

--- ---- -~--

--~p_re_v_isto al para 7 lettera d. della let_t~ra d'invito (stralcio in allegato 

_________ n. 3) e, pertanto, non può essereaggiudicatari() del lotto in esa?1e; 

- verificato che la AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC, pur 
---

___ avendo ot_tenuto la seconda migliore c?mbinazione ponderata d_~i-~ibassi _____ _ 

rappresentativi delle suddette voci di costo che consente 
------------ -----

all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali del 
-------- - - . -· ---

lotto stesso: 

----------

--------- -------- ---------- ------------ ---
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_________ o_è risultat~_già aggiudicataria del lotto 1, quale lotto funzionale di 

''Riparazione dei veicoli p}"otetti_". ossia un lotto della medesima 

tipologia di quello in esaIT!t:; _ __ 

o ha una sola sede operativa; 

o non è unica offerente per il lotto in_ esame; _ 

o può risultare solo aggiudicataria di un lotto funzionale diverso, come 

previsto al para 7 lettera d. della lettera d'i11_vi_to (stralcio in allegato 

n. 3) e, pertanto, non può essere aggiudicataria del Jo!t_o in esame; 

- constatato che la CARROZZERIA MODERNA DI LULLI 

ROBERTO ha_ ottenuto la_terza migliore co111binazione ponderata dei 

__ riba~si rappresentativi _ d~lle suddette_ voci di _costo che consente 

-----------~,L\_rri111inistrazione di ottenere_il maggiore risp_a!I?io_ sui materiali del 

lotto stesso; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
-------· - '" ------------ -- ,, 

Radiomobile di_~oma, al Gruepo CC di Rom~ e ad altri Repar1} __ dislocati in 

Roma (Lotto 3) alla CARROZZERIA MODERNA DI LULLI 

---·--·--···----·---------

-------

ROBERTO di Roma; ______ ,___ ----

_____ r_ic~rilogate le condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici per il lotto 4: 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 
---- --------------· 

A. sconto del 20,00 %, sui _ricambi originali di cas_e costruttrici ___ _ 

nazionali; 
---- ----. ----------

-------· B. sconto del 10,00 __ °'1<i_, sui __ ricambi originali di case costru_ttrici __ _ 
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---- ----------

estere; 

__________ C_._s_c_o_n_to_del 3,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

D. sconto del 20,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 30,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto_del 20,00 %, sui 111_a1eriali di consumo di carrozzeria; 

• M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C.: 
---·----

A. sconto del 28,00 %, sui ricambi _originali _d_i_c_as_e_c_o_st_r_u_tt_ri_c_i _________ _ 

nazionali; 

B. sconto del 16,20 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

C. sconto del 0,00 %. su ricambi _<iedicati ai veicoli protet!_i;_ ______ _ 

___________ O_. s_c_onto del 35,00 %, sui ricambi equi~<1l~11ti11_~zionali; 

__________ E. ~~~n_te>__del 45,00%, sugli acc_t1mula!~ri (batterie) originali; 

A. sconto del 30.00 %, sui ricam~i originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 15,00 %, sm ricambi originali di case costruttrici 
---

estere; 

___ C_. sconto del_?_,00 %, su ric~!Dbi dedicati ai_~eicoli protett_i; 

D. sconto_<iel 20,00 %, ~ui ricambi equivalenti nazion_a_li_; __ _ 

___ E_. sconto del 45,00%, sugli ac~umulatori (batt~rie) originali; __ _ 

F. sconto del 10,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
--- ------- -- --- ---·------------ ---

_________ -_a~p.plicata la fo_rmula ed attribuiti i valori di pon~~razione per ciascuno 
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sconto offerto, come previsto al para 7 lettera d. deHa lettera d'invito 

(stralcio in allegato n. 3), ottenendo i _se~enti valori medi ponderati 
----------'------------------· 

dettagliatamente illustrati ne_! .12i:ospetto allegato n. 7: 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 17,06%; 

• M.G. 2000 SNC DI PAT_RIZI MASSIMILIANO & C.: 25,11 %; 

• AUTOF_E!çINA FRATELLI PENNESI SNC:_20,76%; 

- constatato che la M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & 

C.: 
---- ------- --

------~---- _o __ è risultata avere la migliore com_~i~azione ponder~~l:l__ dei_ riba~~i_ ________________ _ 

---·---

rappresentativi delle suddette voci di costo che consente 

ali' Ammi_!:li~trazione di ottenereJ~ maggiore risparmio sui_ materiali ____ _ 

del lotto stesso; 

o già aggiu~ica~ria del'ollo 2, qu,1Je lott~ fon::~ di "Ri;a~zione E~ 
carrozzeria dei mezzi", avendo una sola sede operativa, può risultare ~ 

----aggiudicataria di u~ ~~t~-ri~)fe lotto fllr1~~()_11ale della __ ;~~--:::-~-~-~~--:7:L __ _ 
__ t~ip~o_l~ia solo qualora _t~le lotto vada_~eserto, come pre\fi_s_~o al para 7 

letten1_d. della lettera d:invito ( citato allegato n. 3 ); 

- constatato che la AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

-----------·---

o è risulta!a avere la se~_onda miglicHe combinazi_o11_e ponderata dei ___ _ 

------------
ribassi rappresentativi ~~l_!_e_ suddeH~_ voci di costo che cons~~te ______ _ 

___ all'Amministrazione di otte~ere il m'1~giore risparmio sui materiali ____ _ 
----

del lotto stesso; 
---·----~- . ---'---

o è già risultata aggiudicataria __ ~JQtto 1, quale lotto funzio!:lale di____ _ ___ _ 

___________ "Riparazione dei veicoli protetli ", os~ia un lotto _funziona!~_della _______________________ _ 
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medesima tipologia; 

- constatato che la CARROZZERIA MODERNA DI LULLI 
----------------------

ROBERTO: 

o è risultata avere la terza_ mi_gliore combinazione ponc!~rata d~ ribassi 

_________ ra~sentativi delle suddette voci di costo che consente 
·---------------------

--~----------

-------

all"Amministrazione di ottenere il 1I1_élggiore risparmio sui materiali ________________________ _ 

del lotto stesso; 

o è già risultata aggiudicataria del lotto 3, quale lotto funzionale di 

"Riparazione carrozzeria dei mezzi", ossia_un lotto funzionale ~ella_ 

medesima tipologia; 

- constatato che non vi sono altri Qfferenti per il lotto in questione e che lo _ 

stesso andrebbepertanto deserto, ________________ _ 

il serv1z10 di ripar~:::~~~!:ri:G::u:•z:;~p:artencnti fil ~=~~:~i#:~ 
Radiom~objle~ di Roma, fil Gruppo CC ctiRoma e ad altri Reparti dislo~ati in f % ÌY 
Roma (Lotto 4) alla M.G. 2000 SNC DI PATRI~I MASSIMILIANO & 

C. di Roma; 
-------

riepilogate le condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 
-----------

economici per il lotto 5: 
---

• O.C.A.I. SRL: ------ -------·-· ----------

A. sconto del 48,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici ---------------·--

nazionali; 
--- ~---

B. sconto del 3 7 ,00 %, sui ricambi origin!'lli di case costruttrici 
----

estere; 
---- ---···-·------
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C. sconto del 35,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti_;_ _________ _ 

D. sconto del 46,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 50,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 

-------~F-'--. ---"s_,,_c=on=t'-=-o del 55,00 %, ?_l:li materiali_di consumo di carrozzeria; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 
--- -------- -·-----··. ---------

A. sconto del 40,00 %, sui ricambi originali_ di __ çase costruttrici 

nazionali; 

__________ B_. scon__!Q __ çl~L 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

__ estere; _______ _ 

C. sconto_del 5,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; ______ _ 

---·------ D._sçontoc.i_ej 25,00 %, sui ricampi _equivalenti nazionali; 

_ E. sconto del 50,00%, s_ugli a_s:s:;_umulatori (batterie }_2_r_igjn_ali; 

------~TESìTI 
• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA.~-~~ 

SRL: 

F. sconto del 10,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria__,_; __ 

------ ~A sconto del 40,00 %, sui ~c=~~inali di c~se costruttrici~ 
·---

nazional_i; 

_________ B. sconto del 32,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici __ _ 

estere; ---------··---·--

___ ç. sconto del 31,50 %, su ricaml:,idedicati ai vei_~CJli protetti; 

D. sconto d_el 43,00 %, sui ricambi e~iyalenti nazional_i~; ___ _ 

E. scon!Q del 43,00%,_s_l,!gli accu_rn_ulatori (batterie_} originali; 

___ __f. sconto de1_~2,00 %, sui 111ateriali di consumo di c.1rrozzeria; 

- _ applicata la formula ed attribuitLi valori di ponderazione per ciascuno ______ _ 
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sconto offerto, come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito 
-----------

(stralcio in allegato n. 3 ), ottenendo i seguenti valori medi ponderati 

• o.e.A.I. SRL: 45,23 % ; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 24,24 %; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
-----------

SRL: 40,20 %; 
... --·------ ------ ------------

- constatato che la O.C.A.L_SRL ha ottenuto la combinazione ponderata ________ _ 

dei ribassi rappresentativi delle st1ddette voci di costo che conse11te 

ali' Amministrazione di ottenere il___giaggiore risparmio sui materiali_ del 

__lotto stesso, ____ _ 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio_ di riparazione meccar1ica e carrozzeria dei _lll_ez~J_pesanti 

appartenenti alNucleo Radiomobile di_~c,ma, al Gruppo CC_cJj Roma e ad l,,_1 JE-::,"''S,L~---
altri RepartLdislocati in Rom;_i__ (L_~!!~ 5) ali_él_ o._ç_.A.!. SRL di Roma; __ -:7::_ ::::::/7_~/2""::::: ........................... :::_:-: ___ '.':'.': ___ =------

riepilogate le condizioni economiche offerte dai seguenti operatori ~ ----~---~---"~ --r-::~~~--.'-~~~~-
economici per il lotto 6: 

--------·--· - ---

• O.C.A.I. SRL: 

______ A_. _sconto del 42,00 %, sm ricam_~L originali di __ case costruttrici 

nazionali; ----

___ B. sconto del 35,00 %, sui ricambi origir1~li di case costruttrici 

estere; 
------------·----------·-

--~----
C. sconto del 3}_'-00 %. su ricambi dedicat_i ai veicoli pr_o_t_et_tl__c_. ; __ 

D. sconto del 42,00 %,_sui ricambi equivalenti nazionali; 
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E. sconto del 40,00%, sugli accumulatC>_rL (~_<1:t_terie) originali; 

___________ F_._s_c_o_n_to_del 50,00 %, st1_i_materiali di consumo di carrozzeria; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: ---------------'-- -----------------·---·--

A. sconto del 40,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
---

___________ estere; _______ _ 

C. sconto del 5,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

D. sconto del 25,00 'Y<i_, sui ricambi equivalenti nazio_11ali; _ 

E._~~C>_nto de_l 50,00%, sugli accul!lulatori (batterie) originali~ _ _ __ _ 

___ F_. sco11to_~el 10,00 %, sui materiali di_ consumo di cal"l"S-,2'._2'._eria; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
----

SRL: 
--------

nazionali; 
-~----

B. sconto del 38,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici.....,"""" ...... .;:;.._....,.....__ ___ _ 
----------=----------

estere; 

C. sconto 9-~} 35,80 %, su r(cambi dedicati c1tveicoli protetti; _______ _ 

___ Q: sconto del45,00 %, sui ric~mbi equivalenti_nazionali; 

E. sconto 1e_l 45,00%, sug~_accumulatori (batterie) ori~i_11_a_li_; __ _ 

F. sconto del 55,00 %, sui materiali di consumo di carrozzeria; 
------- --- - - ---- ----- ----

- applicata la formula ed attribuiti j valori di p_e>11derazione per ciascuno 

sconto offerto,_come previ~t_c:i__ al parc1 }_ lettera (_della lettera __ d' invito 

---------~(s_t_ra_l __ ci_o_i_n_a_l_leg_clto n. 3), ott~~f!do_il_seguente valore dettagliatamente 
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illustr~JQ_l}el prospetto allegatOJ!,_9_: 

• O.C.A.I. SRL: 40,28 % ; 

• AUTOFFICINA FRA TtL_LI PENNESI SNC: 24_J4 %; --·--------

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
---

SRL: 43,94 %· 
~---·--~-----·---

-constatato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE 
------

______ . ___ M_E_CCA.NJCHE AR.MA. SRL ha Q!tent1to la combinazione ponderata 

. dei ribassi rappresentativi _ _ci~Ue suddette voci di cos_to che consente 

__ ali' Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali del 
- - - --- - -- - ---- -. 

lotto stesso, 
·--·· --------------

PROPONE DI AGGIUDICARE 

_________________ il __ servizio di_ riparazione m~f_canica e carrozzeria dei mezzi pesanti __________________ _ 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma e ad ------- - 7~-----------
alti-i _Reparti dislocati in Roma__i!.,otto 6) al RAGGRUPPAMENTQ_ ____ ~f ~ 

__ Of~IçINE MECC_A~ICHE AR_.Mf\.. _SI!_!, di Roma; ~ ~ 

JZ riepilogate le condizioni economiche offerte dai seguenti operatori~~~ 
~ --· 

economici per il lotto 9: 

• AUTOFFICINA POMPONI SERVICE SRL: 

A. sconto del 47,96 %, sui ricambi originali di case costruttrici-----------·------------~ 

nazionali; 

B. sconto del 35,55 %, sut ricambi_ originali _di case costruttrici 
--------------

estere; 

C. sconto del 28,00 %, su ri~a111bi_dedicati ai veicoli protetti; 

___ D. sconto del 57, 17 %, sui r_ic_a11_1J?i equivalenti nazionali; 
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. __ E. sconto del 52, 17 %, sugli accumulatori (batterie) originali;_·-·--·· ____ _ 

• AUTOFFICINA CAR_~~RVICE DI DE BELLIS ALBERTO: 

A. sconto del 39,50 %, sui ricambi originali. di_ case costruttrici 

·------·-.-nazionali; _______ . 

B. sconto del 25,00 %, sui _rj_can1_bi__ originali_ di. case costruttrici 
---------

___ e_st_er_e_;___ _______ _ ---------~----------~-

___ C. sconto del _28,80 %, susiça111bi dedicati ai veicoli protetti; 

D. sconto del 47,70 %, sui ricambi~L1iyale11ti_nazionali; __ 

.... _____ E._ sconto del 52,00 %, sug[i (!ç~t11nulatori {~<1~~~ie) originali; 

• R.T.I. OCM SRL /PALLESCHI SERVICE SRL: 

A. sconto del 22,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
---------

nazionali; 

B. sconto del 11,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

C. sconto_del_l 1,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti;-··----··-····· 

D. sconto del 50,00 %, st1i ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 30,00 %, ~gli_~~cumulatori (batterie) originali; ________ _ ... ~ ...... .......:a~~..,...<;....~~~ 

- applicata la formula ed att1jbuJ!i ivalori di ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito __ _ 

(.~ralcio in allegato n. 3 l, __ ()t!enendo i seguenti vaJ~ri medi ponderati 

dettagliatamente illustrati nel prosP.ego allegato n. 1 O: 

__ •_ Aç_TOFFICINA POMPONI SERVICE SRL: 43,?~_% ; 

• AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERTO: 

38,01 %; 
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·----------------· 

• R.T.I. OCM SRL /PALLESCHI SERVICE._S_RL: 24,07 %; 

- constatato che I' AUTOFFICINA POMPONI SERVI CE SRL ha 

ottenuto la co_fllbinazione gonderata dei Jibassi rappresentativi delle 

_________ suddette y..9ci di costo che conse11t~. al[Amministrazione di otte11~re_l!_ _______ _ 

maggiore ri~Q.<1.rmio sui materiali del lotto stec._cs_c_so-'..C,,____ 
-------·-------

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione meccanica dei mezzi ~tenenti al Comando ___ _ 

Provinciale CC di Frosinone (Lotto 9) all'AUTOEFICINA POMPONI 

SERVICE SRI.-, cijTrevi nel Lazio (FR); 

________ r_ie_,_p_il~o-"g,_a~te le .. condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici_pu il lotto 10: 

• DRIVE LINE SERVICE SRL: 

_________ A_. s_c_o_n_to del 26.50. %, sui _ric_all'.!!Ji originali di cas~ costr.i:ittr~i 

nazionali; 

estere; 

C. sconto del 5,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

_______ D. sconto del 30,10 %, sui ricambiequivalenti nazionali; _______ . ___________ _ 

E. sconto del 32, 1 O %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• AUTOFFICINA PONTINA SRL: 

A. sconto del 46,66 %, sui ricambi originali di case costruttrici ------------ ----------~ 

nazionali; 

B. sconto del 26,66 %, sm ricambi originali di case costruttrici 

estere; ----·"----------- --------
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__________ C_._s_c_onto del 16,66 %, su ricambi dedicati ai veicoli_protetti; 

D. sconto del 46,66 ~<>., __ s_ll_~ ricambi equivalenti nazionali; 

_________ E_._s_c_o_nt~_~el 46,66 %, sugli accumulatori (batterie) or __ ig:,:_i_n_a_li_; ___________ _ 

________ - _a~p~p_lic_a_t_a_la f<J!mula ed attribuiti i valori di ponderazi_on~_per_ ciascuno 

sconto offerto, come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito 

______ (stralcio in allegato n. 3), ottenendo il seguente valore dettagliatamente 

illustrato nel prospetto allegato n. 11: 
·-------- ---- -··--··-- --

• DRIVE LINE SERVICE SRL: 22,09 %; 
-------------

• AUTOFFICINA PONTINA SRL: 36,73 %; 

----------------

-----

----- ------ --- ------------ ---------

- constatato che i'AUTOFFICINA PONTINA SRL ha ottenuto la 

combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci 
------ --------

di costo che consente ali' Amministrazione di ottenere il maggiore 

risparmio sui materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando 
-- ---- ... - - . --- .. ----------------- -----------jL-----l--_:______:==-----=---;>-""----c;.~-

- riepilogate le condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 
-----

economici per il lotto 11: 

• O.C.A.I. SRL: 

A. sconto del 44,00%, sm ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 
-----

B. sconto del 22,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 20,00%, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
-- ----- ----
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D. sconto del 45,00%, S!!ùi~ambi equivalenti nazionali; ---·---- ·--~----·------

E. sconto del 50,00%, sugli accumulatori ~tterie) originali; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

__________ A_._s_co_n_t_o del 30,00 % 2 _sL11_ ricambi originali di case costruttrici 

_ nazionali; 

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 5,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli_protetti; 

__________________ D. sconto del 20,00_%,_sui ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 45,00 %, sugli _accumulatori (ba!terie) originali; _____ _ 

• CARELLA FRANCESCO: 

A. sconto _ del _31,50 %, sui ricambi_ originali di ~~e~ostruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 28,50 %, suI ricambi originali di case costruttrici 

------------

-)~J;TE Sil_ _____ _ 

--C-.-:-::::~ del 25,00 %, su ricambi dedicati ai veico~rot~tti;~~~ ~ 
D. sconto del 38,00 %, sui ricambi equivalenti na._z_io_n_a_h_.:_·; ________________ _ 

___________ E_. _sc_o_nt~-~~1_45,00 %, sugli accumulatori (batteE~)_()rig,_in_a_h_· ; _____________ _ 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

SRL: 
-· ----- ·- - -

A. sconto del 30,50 o/o, SUI ricambi origi_n_ali di case costruttrici 
--

nazionali; 

B. sconto del 25,50 %, SUI ricambi origi~~Ji di case costruttrici 

estere; 
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__ _ç. sconto del 28,00 %, su ricambi q~dicati ai veic_o_li~pL_r_o_t_e_t_ti_,_; ______________ _ 

D. sconto del 35,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 45,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 
------ ---------. -------- -·--·-------------------

A. sconto del 21,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
---------

nazionali; ~---

__ B. sc_o_nto_ del_ 11,00 _ %, _ sui __ ricambi _origi11al_i di case_ costruttrici ______ _ __ __________ ___ __ __ 

estere; 
------- -----------

C. sconto del 1,00 %, su ri_cambi dedicati c1i \/ejcoli p~o_tetti; 

__________ D. sconto del) ,00 %, sui rica111bi eguivalent(na2:io_~<lJi; 

__ E_._s_conto del 1,00 %, sugli accumulatorj(!,_atk:ri~) ()rigi_~_ali; __ 

- applicata _la formula ed attribuiti i valori di por:ic!_er~~ione per ciascuno 

__ s_conto offerto, come previstoal_para 7 lettera d. della lettera d'invito 

( stralcio in allegato_ n. 3 ), otte_11end_Q__j__ seguenti valori medi pondera~i_ 
-------H+---=----~-7-----

d e tt agli a tam ente illustrati nel prosp~~t_o_aJlegato n. 12: __________________ -_ --------~~~~----

• O.C.A.I. SRL: 35,97% ; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83%; 

• ç~RELLA FRANCESC9~}_3,_1_5°_Yo_; ___ _ 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

SRL: 32,26%; 
--- -~------------------------· ----· 

___ -----~ __ c_ONSORZIO PART~ & SERVICES: 8,00°/«_o~; __ _ - -----------

- verificato che la O.e.A.I. SRL: 
·--- ---· 

o ha ottenuto la combina_zio~~ ponderata dei ribassi _!:_appresentativi 

delle suddette voci di costo che consente ali' Amministrazione di 
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ottenere il maggiore risparmio sui materiali del lotto stesso; 

o già aggiudicatario del lotto~_guale lotto funzionale di "Riparazione 

meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti", pur avendo una sola 

____ sede_ operativa...,___Quò _ risultaxt: aggil!_dicatario di un lo_t_to_fì_u_n_z_io_n_a_l_e ___________ _ 

_ pi verso, ossia un lotto di "Ri_JJ_arazione meccanica dei mezzi", come 
---------

previsto al para 7 lettera d. della lettera d' invito_{s;j!::ito '!_lkg::ito n. ]1_ 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
------------- ----------

il servizio_ di_riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo ______ _ 

__ Ra<.iiQ_mobile di Roma, al Gruppo CC di R_oI11a ~d etltri R,e_Q_C1rti dislocati in 

Roma (Lotto 11 l ali~ O.e.A.I. ~RL di Roma; 

riepilogat~ le c_()ndizioni economiche offerte dai s_eguenti operatori 

economici per il lotto 12: 

• O.C.A.I. SRL: 

C. sconto del 20,00%, su ric;_a111bi dedicati ai \f_ej<;_()li~p~r_o_te_t_ti~; ___ _ 

R: sconto del 45,00%, sui ricambi equivalenti nazionali;_ 

E. sconto del 53,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 
--- -- -

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

A. sconto del 30,00 %, SUl ricambi originali di case costruttrici 
----------

naziqnali; 

B. sconto del 15,00 o/o, SUl ricambi originali di case costruttrici 
--------- -- ----------

___ es_tere; --- --------------
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--------------------------

C. sconto del 5,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

__________ D. sconto del 20,00 %, sui ricambi equivalenti naziona_li_,_; _______________ ~ 

_________ E_._s_c_o_n_to_d_e_l 4_5_,~0_0_%, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• CARELLA FRANCESCO: 

_________ A __ . s_c_o_n_to_del 40,00 %, sui_ xicambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 30,00 %, su ricambi_ dedicati ai veicoli protetti; ___ _ 

D. sconto del 40,00 %, sui ricambi equivalen_t1_· n_a_z_i_on_a_l~i;c___ ___ _ 

_ E. sconto del_40,00 %, sugli accumulatori (batterie) origina_l_i;,____ 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
----------~-----

SRL: 

A. sconto del 36,00 %, SUl ricambi originali di casecostrnttrici __ _ 

__ pazionali; 

____ B_. _sconto de]_~~_,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere;_ 

C. sconto del 30,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
---~-----·--------------

___ D_._s_contC>si:~!_40,00 %, sui ricambi equival~ntinazi_o_n_a_li_,_; ____ _ 

____________ __ E. sconto del 50,00 %, st1_gl_i_a_ccumulatori (batterieJ_()_rigin_a_l~i; __ _ 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 

A. sconto del 21,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
-----

___ nazionali;~ ____ _ 

B. sconto del 11,00 __ %, sui_ rical!l~i __ originali di case costruttrici 
-----------
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C. sconto del 1,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

____________________ D._sconto del 1,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 1,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

-applicata la formula ed attribuiti i_ valori_cl_i ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto a1-rurrét 7 lettera d. della lettera d'invito __________________ _ 

_ __u;tralcio in allegato n. 3 ), ottenendo i seguenti valori medi ponderati 

dettagliatamente illustrati nel QIOspetto allegato n. 13: 

• O.CA.I. SRL: 36,97%___; _____ _ 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

SRL: 35,85%; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 8,00%; 

-verificato che la O.C.A.I. SRL,_pur avendo ottenuto la combinazione __ -+-'~~=---,v---=~----

ponderata dei ribassi r~esentativi delle suddette voci di costo che 

_________ c_o_nsente all'Amministrazione di ottenere il magg10re ris_I)arm_i_o_su_i _______ _ 

materiali del lotto stesso: -------·-···----------

o  è risultat_a_già aggiudicataria _9el lotto 5, quale lotto funzionale di 

___ "R_z~·pamzione meccanicq e_ carrozzeria dei mezzi pesanti'' e del lotto ____ _ 

11, quale lotto funzionale_ di "Riparazione meccanica dei '!!:_<;_zz_i_"-'--; __ 

o _avendo una sol<,! sede operativa
1 
_può risultare a_g_g!udicataria di due _____________ _ 

--------
___ u_lt_eriori lotti (per la città di Rom~) solo qualora !ale limitazione 

comporti che il lotto vada deserto, come previsto al para 7 lettera d. __ _ 
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della lettera_d'invito (citato_allegaton.)) e, pertanto, non può essere 

aggiudicataria del lotto i~ es<111!_e; _ 

- constatato che la CARELLA FRANCESCO è risultata avere la 

seconda migliore combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi __ _ 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 
------- ------ ·-·--·------------------

ottenere il maggiore risparmio sui materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
-------------- ------

il serv1z10 di riparazione meccanica_ dei mezzi_ appartenenti al Nucleo 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di R()111a ed altri Reparti dislocati_in 

______ Rom~(!:,~!!_oJ 2) alla CARELLA FRJ\NCESc__Q_jj R()__ma; ________ _ 

riepilo_g,ate le c.:~mdizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici per il lotto13_: 

• o.e.A.I. SRL: 

nazionali; 

B. sconto del 22,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
------------- ----------- ------

estere; 
---------------

C. sconto del 20,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
---- - - ----

___ p. sconto del 50,00 %, sui ricarn_bi equivalenti 1:1~~io_n_a_li_; __ 

E. sconto ~~_150,00 %, su~li_c1ccumulatori Jbatterie) origi~a_li_; __ _ 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 
------------

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
---- ---------- - --~----------- -·------

nazionali; 
---

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
--- ---------- - -------.------------ ---
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estere; _____ _ 

___ _ C. SCOf!!O_~el 5,00 %, Sll_rican1~_ij~_di~~t(<1i_yeicoli protetti; 

D. sconto del 20,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

___ E. sconto_dcl45,00 %, sugli <1ccur11t1latori(baUerie) O_!"iginali; __ _ 

• CARELLAFRANCESCO: 

A. sconto del 35,00 %, sui ricambi originali di_ cas~_costruttrici 

nazionali; 
--------·------·--------··----~-~-----------

B. sconto del 30,00 %, su1__l'ica~bi__ originali di case costruttrici 

estere; 

C. scor1!odel }_()_,O_()_!~_su ricambi ded~c_a_ti ~~:"~~oli protetti; _____ _ 

D. sconto del 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
---------------

E. sconto del 45,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
---------------------------

SRL: 

nazionali; 

B. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 30,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
------ - ----- ·-·----

D. sconto del 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
------------- -------------------------

E. sconto del 50,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
----------- -- ------ ··-------

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 

A. sconto del 21,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
----------- ----

nazionali; 
------------------------
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B. sconto del 11,00 %, sui ricambi originali __ di __ case costruttrici ____________ _ 

estere· 

C. sconto del 1,00 %, su ricambi dedicati ai veicoliJ:>!otetti; ________________________ _ 

D. sconto del 1,00 %, sui ricambi equivalenti ri~:z:LC>!:J.~li; 

E. sconto del 1,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; ___________________ _ 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

________ sc_o_n_t_o_o_f_fe_rt_o~,'---c_om~_!ev'i~!2 al para 7 lettera d. della lettera d'invi!9 __ _ 

(stralcio in allegato n. 3), ottenendoJseguenti valori medi ponderati 

dettagliatamente illustrati nel prospetto allegato n. _14: 

• _ O.C.A.I. SRL: 35,92%; 

• AUTOFFICINA FRATE:L1=,_I_PENNESI SNC: 22_,_8_~~(o_; __ _ 

• CAREL_~A_fRANCESCO: 35,62%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 

SRL: 36,33%~-----

- verificato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 

AR.MA. SRL: 

o ha ottenuto la combinazione ponderata _<:lei_ ribassi rappresentc:t!i~i ____ _ 

delle suddette voci di costo che consente ali' Amministrazione di 

ottenere _!_l maggiore rispannio sui mater_iali del lotto stess_o__.c_; ___ _ 

___ o_già aggiudicatario del lotto 6, quale \ot~o funzionale di "l}iparazione 

meccanica __ e carrozzeria_ dei mezzi pesC1_nti "', pur avendo una sola 

___________ sede operativa, può risultare _aggiudicatario di un lotto_/tmzionale ____ _ 

diverso, ossia un lotto di "Riparazi_<~tl_!_mecca,yica dei mez!i ", come 
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_psevisto alJJara 7 lettera d. della lettera d'invito ~itato allegaton.)1 _____ _ 
--------

PROPONE DI AGGIUDICARE 

-------
il servizio di riparazione mecc_anica dei mezzi appartenenti al Nucleo 

_________ R_a_d_io_m_o_b_il_e di Roma, al Gru_2Qo CC di Roma ed altri Reparti dislocati_in 

Roma _(~L_o_tt_o __ 1_3~) __ al __ RAQç_!l:lJPP AMEN_T_O __ O_F_F_I_C_IN_E ___ _ 

MECCANICHE AR.MA. SBL di Roma; 

________ r_ie~p_i_lo~g~ate__le __ condizioni economiche offef!~ -~~i ___ seguenti operatori ________ _ 

economic:j_p~r il lotto 14: 

• o.e.A.I. SRL: 
- ------------------------------ ---------------

___ A_. _sconto del 49,00 %,_~tu rica!ll_bi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 22,00 %, s_u~ ricambi_originali di case costruttrici _ _ _ 

C. sconto_d~!_20,00 %, su ricambL de~icati ai~~ic()liprotetti; 

-~--------
D. sconto g_el?_Q,00 %, sui ricambi equivalentin_~z:iona_l_i; _____________ -P-l,.~---=_,___--c/--:__-

E. sconto del 55,00 %, sugli accumulatori (batterie) __ originali; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

A. sconto del 30,00 o/o, SUI ricambi originali di case costruttrici 
-- --

nazionali; 

B. sconto del 15,00 %, SUI ricambi originali di case costruttrici 
·-·-

estere; 
----

ç. sconto del 5,00 %, su ricambi dedic_<lti ai veicoli __ protetti; 

____________ D. sconto de!)0,00 %, sui ricambi equi\!alenti nazjonali; 

------
E. sconto del 45,00 %. sugli accl!tpulatori{batterie) originali; 
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_______ •_R=A_G-=--GRU~P ~!YI_E_N_TQ _QFFICINE MECCANICHE AR.MA. _______ _ 

SRL: 

A. sconto del 40,00 r_<!.,_ ~uj_ris:_<:1ipbi orig_inali __ di case costruttrici 

nazionali; ·----

B. sconto del 28,00 %, __ sui ricambi_ originali di case costruttrici ________ _ 

_ _ _ ____ estere; _ 

__ C. sconto del 30,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti;__ __ _ ___ _ 

__________ D_. _sc_o_nto del 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

____ E_. sconto del 50,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; ... 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 

A. sconto del 21,00 %, sui_ ricambi_()riginali di case costruttrici 

nazionali; 
------ ---

B. sconto del 11,00 %, sm ricam~i __ origin~li di case costruttrici J - -11cs;r1 
-------~C ::::~~~ 1,00 ~%~rirnmbi dc~ati ai :,,i:: PfOl~tti; ~~~ 

_________ D. sconto del 1,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; ~ ~ 
E. sconto 1el 1,00 %, sugli a~ctnn_ulatori (batterie) ~~i_gina_l_i;c__ __ _ 

• CARELLA FRANCESCO: 

A. sconto del 36,60 %, sui ricambi origin_al_t di case costruttrici 
--------------

nazionali; 
---- ~----

__________ B_._sconto del 20,80 %, sui ricambi originali_ ~_i_ case costruttrici ___ _ 

estere; 

C. sconto del 25,90 %, st1 ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
-----------·--· 

____ D. sconto ~el 40,00 %, sui rj_c:ambi equiyalenti naziona_l_i; __ 
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__ F_._sconto del 45,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori ~i ponderazione per ciascuno _________ _ 

sconto offerto, come previsto_al para 7_lettcra_d. della _lettera d'invito _________________________ _ 

(~tralcio in allegato n. 3 )_,_ otte11en~()_i_l _se_gu~n!e __ v~l()~~ ~~!!~J~!_i<1ta)!l~__!e __ . 

illustrato nel prospetto allegato n. 15: 

• O.C.A.I. SRL: 38,95 %; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83 %; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

SRL: 37,25 %; 
- - - - - ---- ----------------- -------------- - ----- --------------------

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 8,00 %; 
--------- ~ ·-----~-·--····-- -

• CARELLA FRANCESCO: 33,24 %; 
---

- verificato che la O.C.A.L SRL, pur avendo ottenuto la combinazione 

ponderata dei riba~~i rapp~~sentativi delle sudde5te vo~i __ ~i c_o_s~9____-~~---f--1------1----1-~è-+ 

consente ali' Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui 
-·-- - -~~~<L--7"--~SF'--------

materiali del lotto stesso: 

o è risultata già aggiudicataria del lotto 5, quale lotto funzionale di 
--------

. "Riparazione meccanicq_e carrozzeria dei mezzi pesanti" e del lotto 

________ l_l_, ~q_ual~_l()tto funzionale di "R_ip_arazione meccanica dei mezzi"; 

o avendo unc1. sola sede operativa, può risultare ag~_iudicataria di due 

ulteriori !_()!ti (per la città ~i _Roma) solo qualora tale limitazione 

___ c_o_m~port_i che il lotto vada _~eserto, come pr~visto al para 7 let!~_a d. ____ _ 

_ della lettera d'i_12vito (citato alleg~to n. 3) e, perta_11to, non può esser~-----

---------
aggiudica~c1ria del lotto i~esame; 

- verificato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE 
---- ----. -------------
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_________ M_ECCA~!çH_~ AR.MA. SRL, pur avendo ottenuto la ~conda __ 

migliore __ combinazione ponderata dei ribassi rap~sentativi delle __________ _ 

suddette voci di costo che consente ali' Amministrazione di ottenere il 

m~9-~_rt~armio sui materiali del lotto stesso: 

o è risultata già aggiudic_atélri:1_del lotto 6, quale lotto funzionale di _______ _ 

---·----- "Riparazione_ meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti"_ e_ del lotto ________ _ 

13, qu~le lotto funzionale di "Riparazione meccanica dei mezzi"; ·---------- ----------·--

o avendo una sola sede operativa, può risultare aggiudicataria di due 

_________ ulteriori lott_i_~r la città di Roma) _so_lo qualora _tale limitazione ___ _ 

cor11_p2._rt_i che il lotto vada deserto, come previsto al para 7 lettera d. 

della lettera d' invito_(citatoallegato n. _ 3) e,_pertanto, non può essere 

aggiudicataria del lotto in esame; __ 

_________ - verificato che la CAREL~A FRANCESCO,_pur av_egdo ottenuto la 

_________ terza~migliore combinazione~ ponderata dei ribassi rappresentativi delle~ ~-----6""7--

suddette voci di costo che consente ali' Amministrazione di ottenere il--:.....i:_,.....::::;~:.....-----

maggiore ri?parmio sui materiali del lotto stes~o: 

o è risultato _già aggiudicatari() _d~l lotto 12, quale lotto funzi<:?_n_ale di ____ _ 

"Riparazione meccanica dei m_ezzi ··, ossia un_lotto della med_~_sima __ _ 

______________ tipologia di quello in esame; ________ _ 

__ o_ha una sola sed~ operativa; 

_______ o non è unico offerente per il lotto in esame; ___ _ 
---- - ----------------

______________ o può risulta~e solo aggiudicatariodi un lotto fu11zionale di~~r-~~· come 
--- -------- ----

previsto al para 7 lettera e!_. della _lettera d'invito (stralcio in __ allegato 

n. 3) e, pertanto, i:ion può e~s~re aggi di catari o del lotto in esam_e_; __ 
--- ----------
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- verificato che i'AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

o è risultata avere la 9..1!_3:rta_ migliore combinazione ponderata dei 
-----

_____________ ri_b_a_ss_i J!:!.PPresentativi delle suddette voci_ di costo che consente 

ali' Amministrazione di _S)_tt~nere il maggiore risparmio_~_lli materiali 
----

del lotto stesso; ______ _ 

o già~udicatario del lotto 1, qllale_ l()ttO funzionale di "Riparaziqne _____________________ _ 

veicoli protetti", pur avendo una sola sede operativa, può risultare 
-------

aggiudicatarig_ -~i un lotto funzionale diverso, ossia un lotto di 

"Riparazione _meccanica dei _mezzi ",comeprevisto al para 7 le_tt~ra __ _ __ 

d. della lettera_~'i~'li_tg (citato allegato n 3);_ 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

__________ il servizio di riparazio_11e_ 111eccanica dei_111ezzi appartenenti al Nucleo 
-----

Radiomobile di Roma, al C._ì_!uppo CC di Ro~a ed_ altri Reparti dislocati_in __ 

Roma (Lot!o_ 14) all'AUTOF'F'ICINA FRATELLI PENNESI sr;_c di /2), T-=~~,,,____ __ 
Roma; 2" __... .......... ~,....::;~,,,.:;;.,,======== ........ 

riepilogate le condizioni economiche_ Clfferte dai seguenti operatori _ __,___ ___ ~~~~~=====-
economici per _i_! lotto 15: 

• O.C.A.l. SRL: 
----··---- ----

A. sconto del 25,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
------ ---

nazionali; 
-------·-

-----------· 
B. sconto del 18,00_ fo, sui_ ricambi originali di case costruttrici 

estere; 
------- -------~·-------

____ _ _______ C_. sconto del 15,00 %. ~u ricambi_dedicati ai \'eicoli prot_et_t_i; __ _ 
----·-·-------

D. sconto del 38,00 %. st1i ricambi equivalenti nazionali; --~---·· ________ _ 
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E. sconto del 40,00%, sugli accurnuJ(!tori (batterie) o_riginali; 

__ •_AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

A. sconto del 30,00 % sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali· 
----- ---------------

B. sconto del 15,09 %~ui ricambi originali di case costruttrici ------. ------

estere; -------------·- ·-

C. sconto del 5,00 %, su ric<:1:!Tibi dedicati ai veicoli protetti; 

___ D. sconto del 2QJ)_Q %, sui ricambi egt1ivalenti nazionali~; ____ _ 

_______ _ --~ scontoAe145,00%,su_gli<l,CS:l1J!!Ulato~i_(batterie) originalL _ -----------. 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
---- -- -------

SRL: 
--- -----

A. sconto del 41,00 %, sui ricambi originali di __ case costruttrici __ _ ---· __ 
---

-----·------·-- _naziona_li~; __ 

__ B_. sconto del )8,00 %, st1i ricambi_<Jrig_inali di ~_ase costruttrici--~__.__......_..,..._,..,~....__ 

~'··~ 
C. scgnto del 30,00 %, su ricambi dedicati <1i veicoli prot_e_tt~i; __ _ 

-~~)? . .. 

_ estere;_ . _____ _ 

--------

--------- D. sconto del 40,00 %, sui ~icambi eg_u0'alenti _11azion_a_li,~· _ 

___ E. sconto del 50,00 %, sugli accumulatori(batterie) ()riginali; -··----------------

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 
----·---· ---

A. sconto del 21,00 %, sui ricambj__originaJi di case costruttrici 

____ nazionali; 
--- ---------· ·--- ------~--- --

B. sconto del 11,00 o/o~ui _ricambi ()riginali di case costruttrici __ 

estere~; ___ .--·-· _______ _ --- ------ --·------- ------

C. sconto_del 1,00 %, su ric<!:111bi de.clicati ai yeicoli protetti; -------------
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----------- - ---- -·-----------------

------- D. scont_Q del 1,00 %, sui_ricambi equiva_lenti nazionali; 

E. scor1_to del 1,00 %, sµ_gli accumulatori {batterie) originali; 

• CARELLA FRANCESCO: 

A. sconto del 40, 1 O !01 §_ll_!_ rican:!bi_q_r_iginali di case costruttrici 

nazionali; 

------- B. sconto del 30,00 %, sm ricambi ori_ginali di case costruttrici 

____ estere; 

_________ ç. sconto del 3_0,00 %, su ricambi dedicati ai _v~icoli protetti; _________________ _ 

--------
__ O_. sconto del 40,00 %, ~ui ric<1_1I1_bi eCl!l_iyalì:?nti__i:i_élziona_li~; __ 

__ F_. scon!()__del 40,00 %, ~ugli ils:s:umula_t()_ri (ba~terie) originali; _________________________ _ 

__ - __ applicata la fonn_ula ed attribuitj _L~alori di pondera~jone per ciasc~!1.9 ____ _ 

___________ s_~onto offerto,_ come previsto al para 7 lettera d._della lettera d'invito ______ _ 

(stralcio in allegélto n. 3), 0Hene11_c:l_o il seguente valore dettaglia~<lll)-~nte ___________ _ 

illustra!o nel prospetto allegat9_f!._l_§_:_ 

• O.C.A.I. SRL: 26,58 %;_ 

• AUTOFFICINA FRATELl.I PENNE~I SNC: 22,8] %; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINl<: __ M_E_C_CANICHE A~R~·~M~A~·-~~~~-=:z==== 

___ SRL: 37,49 ___ 0_Yo~; ________________ _ -------·--------- --- -----

• CONSO_RZIO PARTS & S~_l~VICE_S: 8,00 °(o_c_; -- ---

• CARELLA FRANCESCO: 35,99 % __ ---------- --·--------------

- verificato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE 
------------- --- --- ---

MECCANICHE AR.MA. SRL, pur av~ndo __Q_t_tenuto la migliore ________ _ 

combinazione pon~erata dei ribassi rappre~entativi delle su_ddette voci 
--- ------·---

di costo che consente ali' Amminis~~azione di ottenere il m_c1ggiore ------ .-.------------
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---------------

risparmio sui materiali del lotto stesso: _____ _ 

__________ __Q___è risultata _gi~_ aggiudicataria del lotto §~ual~J2.t!o funzionale_ di _____ _ 
------·-~---

"Riparazfone meccanica_ ?__Sarr__o__z_l_~r_ia__ dei mezzi p_esanti" e del lotto 

___ _!_:3"' quale lotto_funzionale di "Ri[J_Cl!_azione f!leccanica de_i mezzi''; 

__ o_ ~vendo una sola sede operati_ya, può ...!isllltare aggiudicataria di due __ _ 

-------- ulteri9ri lotti (per la città di Roma) solo qualora tale limitazione 

_________ c_om_Qorti che il lotto vada desert_o, come pn~visto al para 7 lettera d. 

della letter<:1 d'invito ( cit~to allegato n.: 3) e, pertanto, non può essere 

____ ___ aggiudicat,ui<l del lotto in eS<l_Jll~ 

_________________ seconda _111i_g!_iore__c_ombina_zjone po~cl_erata dei ribassi rappn.~_~11tativi _____ _ 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 
-------- -- -- ---- - --------- - ---------- -- ------

ottenere il maggi2_re risparmi()_~ui 111ateri_ali dellottQ_stesso:_ 

_ _ _ _Q__è_J_isultato giàaggiudicata~i()_cl_el lotto 12, quale lotto __ funzionale _di 

.. Riparqzione meccanica_dei 1!1__€:z_zi ", ossia _un lot!o de__l_la 111~desima __ ---+--~-----r~=--

__ ti_.__p~logia di qu~llo in esaltlS_ __ 

_________ o_ ha una so_la sede operativa; ____ _ 

__________ o __ non è unico offerente per il lotto in_e_same; _____________ _ 

____Q__p_~ò risultar_e solo aggiudica!aJio ~i un lotto funzionai~ diverso, come 

___ previsto __ él_l para 7_ lettera _d: della_}ettera d'invito (s_tralcio in allegat() ____ _ 

·-------

________ _ -__ verificato che la O.CA.I. SR!,, pur avendo ottenuto __ la terza migliore 

---------~mbinazione ponderata dei ribassi rappresentativi dell~ suddette voci ___ _ --

di costo che consente ali' Amministrazi_one di _ottenere_ il maggiore ______ _ 
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risparmio sui materiali del lotto stesso: 

_______________ o è risultata già aggiudicataria del lott9_ \ 9.1:I<!le __ lotto funzionale di 

-----------
"Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti" e del lotto 

1 L quale lotto funzionale di "Riparazione meccanica dei mezzi"; 
--~-----·-· ------

o_ avendo una sola sede operativa~_ò. __ risultare aggiudicataria di due ___________________ _ 

ulteriori lotti (per la citt~ <li_ B-:()_1I1._al_~<ili>.____gualora tale limitazione 

___________ c_o_m~p_o_rt_i_c_h_e_i l_l_o_tt_o vad<1 deserto, come previsto al para 7 lettera d. 

della _lettera d'invito ( citato allegato n. 3) e, pertanto, non _può essere 

___ a~g_giudicatariadel lotto in esa_me; 
~ ·----------------

_________ -__ y_~ri_ficato c~e_l' ~UTQ[Ji'ICIN~_ FRATELLI PENNESI SNC, pur 

__________ a_\!e_l1<1_() __ otten~to _ _!<1 _ -~-a.rta combinazione pon_ derata dei ribassi 
- -------------- --------·------

rappresentativi delle suddette voci di costo che consente 
--------~~---- ----------

__ ali' Amministrazione di _ottenere il maggiore risparmio__su_i__materiali del 

lotto stesso: 

o è risultata_ già aggiudicat(l_ric1 d~l lotto 1, quale lotto funzionale di 

"Riparazione dei veicoli protetti'' __ e _del_ lotto __ 14, quale lotto~-----+-------

funzionale di "Riparazione meccanica dej_ mezzi"; 

_?__ c_1_yendo una sola sede operativa, può risultare_ c1g_giu~!~::t!c1~ia di due __________ _ 

____________ u_lt_e_riori lotti (per la città di Roma) so_lo _ qualora tale limitazione ___ _ 

____ c_om_lQS_)rti che il lotto vada deserto, ~ome previsto al para 7 lettera~:__ ___ _ 

_______ ~ella lettera d'invito (citat_o_ aHegato n. 3) e, pertanto, non può essere ____ _ 

aggiudicataria del lotto in esame; 
------~-·-------------

-constatato che il CONSORZIO PARTS & SERVICES ha ottenuto la 

quinta com_l)_inazione ponderata dei_ribassi rappresent(l_!ivi delle suddette 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~~~ 
IL PRE 
del Segg 



45 

_________ v_o_ci_d_i_co_s_to che consenteélll 'Amministrazione di_ otte_11ere il maggiore ___________ _ 

risparmio sui materiali del lotto stesso, 
---

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il serv1z10 di riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
-----------

Radiomobile_ di_ Roma,_ al_ Gruppo CC c!i_R01na_ e<._i al_t_r_f _l~epaf!i _c!~locati in _________________________________________ _ 

Roma (Lotto 15) al CONSORZIO PARTS & SERVICES di Roma che 

-------~p_a_rt_e_ci_._p_a_c_o_n_la COI!_~(.)_fziata S.!URMANN SRL; ________________________________________________ _ 

-------

-preso atto,_ dandone lettura, delle condizioni _ economiche offerte dai 

seguenti operatori economic_i per il lotto 16: 

• O.CA.I. SRL: 

A. sconto del 22,00 %, _ sui ricambi originali_ di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

____ estere; M3'i'_--_-
___ C. sconto del_12,00 %,_su ricambi_dedica!i_<li_vc~coli prote!ti; ~ 

D. sconto del 38,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; lf:. ~ 
E. sconto del 40,00_!~,.-~11~li accumulatori (batt~~ie) or:_g_-i~_a_;_i;________ ~-----

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
-------- ... 

nazionali; 
---------- .. - ------·-------

B. sconto del 15,00 o/o, SUI ricambi originaJi di case costruttrici 
.. 

estere; 

___ C. sconto del 5,00 %, su ricambi c!e~icati ai veicoli protetti; 

D. sconto d~_l 20,00 %, sui ricambi equivalenti naziona!i; ____________ _ 
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--------

_________ E_._scoi:i_t~j_el 45,00 %, sugli accumulatori (_b_<1t!~~i~) o_n-----=·g,_in_a_l---'-i; __ _ 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
-----

SRL: 

A. sconto de_l_'±l_,OQ_%,_sui ricambi originali di cas~ ___ cc:i__s_tI"_uttrici ___ _ 

nazionali; 

B. sconto del 28,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
---------

estere; 
----------·-------

___ C_. s_cont_() __ ~~}_~0,00 %, su ric~lJJ_d~dicati ai veicoli protetti; 

D. sconto del 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
-- --- ------------------- - ---------------

E. sconto del 50,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
------- ------- ---------------- - --·----------------

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 
---·-- ---

A. sconto del 21,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

------~ 8 ::~e::~ del 11,0~%' ~~~ambi on::~ase costruttrici 1 
C. sconto del 1,00 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

---- - ·- ---

D. sconto del 1,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 

E. sconto del 1,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• CARELLA FRANCESCO: 

A. sconto del 29,90 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 
---- ---------

B. sconto del 20,90 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
-------

estere; 

C. sconto del 31,90 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
-------- -------
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D. sconto del 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
----------------

F. sconto del 45,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

-applicata la formula ed attribu_it_i i_ valori di ponderazione per ciascuno __ _ 

______ s_co_n_to of_f~_!"t._9, come previsto al para ? lettera d. della lettera d'im,:ito 
--------

(stralcio in allegato n. 3), ot!enendo il seguente valore d~ttagliatamente 
----

illustrato nel pr~?_petto allegato n. 17: 

• o.e.A.I. SRL: 24,64 %; 
-----~-----

• AUTOFFICINA F~'f_ELLI PENNESI SNC: 22,83 %; 
------

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

SRL: 37,49 %; 
----·-----

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 8,00 %; 

• CARELLA FRANCESCO: 32,77 %; 

-constatato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE 
-------

MECCANICHE AR.MA. SRL: 

o  è risultato avere la migliore combinazione ponderata dei ribassi 
-~------ ----- ------- -::--=-r.i-::."::-::;~::::;~::::::::::::::::::::::;:;::==-

rappresentativi delle suddette voci di costo che consente 

ali' Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali 
---------- ---'-..,___-

del lotto stesso; 
---

o già aggiudicatario del lotto 6, quale lotto funzionale di "Riparazione 
--~ ----------·-----

meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti" e del lotto 13, quale lotto 
------ -··-- --------

funzionale di "Riparazione meccanica dei mezzi··, avendo una sola 
-----·----- - -- ---

sede operativa, può risultare aggiudicatario di due ulteriori lotti (per 
------------ ---·-

la città di Roma) solo qualora tale lotto vada deserto, come previsto 
-------- ---

al pa~~ 7 letten1 d. della lette!a d'in_'v'i~()__(cita_t_o allegaton. _3)_; -·--------
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-constatato che la CARELLA FRANCESCO: 

o  è risultata avere la seconda migliore combinazione ponderata dei 

____ ri_b_assi_ rappresentativi de}le su_ddette voci di costo che consente 

____________ airAmministrazione di_()Jtenere il maggiore_risparmio sui materia~i_ 

del lotto stesso; 
---- ------

o  è già ~!_sul tata aggiudicataria _del lotto 12, quale _lotto funzionale di 

''Riparazione '!!_eccanica dei mezzi", ossia un lotto fuI?_zionale della 

medesima tipologia ed avendo una sola sede operativa, può risultare 

-------·-·--·-----

__ _;:i_ggiudicataria ti_i_<.ill__e_~__!_~(e>_ri lotti (per lcl__città di RC>ma) _solo qualora 

_________ tale lotto vada _deserto, come previs~_~l para 7 lettera d. della lettera 

d'invito (citato allegato n. 3); 

-constatato che la O.C.A.I. SRL: 

o  è risultata avere la terza migliore combinazione ponderata dei ribassi 
---- ····---------

rappresentativi delle suddette voci di costo che consente 
--------------- --- -------------+-t'-------h-9-

all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali ----_,....;...::;...,.-,;_ ___ _ 
-------- --------------

del lotto stesso; 

o  è già risultata aggiudicataria del lotto 5, quale lotto funzionale di 

"Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti" e del lotto 
---- . ----------- -· -

11, quale lotto funzionale di "Riparazio_ne meccanjca dei mezzi'' ed 

avendo una sola sede operativa, può risultare aggiudicataria di due 

---

- ·--- -----------·-------------

___ ulteriori lotti (per la città di Roma) solo__ qualora tale lotto _vada ________ _ 

deserto, come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito (citato ____ _ 

allegato n. 3 ); 
------- --------- -------··----------------

-constatato che i'AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 
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o è risultata avere la quarta miglior~ __ combinazione ponderata dei 

ribassi rapQf~~entativi delle suddette voci _<:!i <:osto che consente 

aJ!_'Amministrazione di ottenere il _ma_ggi2re risparmio sui materiali 

__________ d_e_c__l_lotto s_t~?so_:....z; _____________ _ 

o già aggiudic<1~aria del lotto 1, 'l_l-l__aie lot!o _ ft1t1z_i_onale di "Riparazione_ ___ _ 

veicoli protetti·· e del lotto 14, quale lotto funzionale di "Riparazione 

meccanica dei mezzi'', _é_l\l_~!l_do una sola sede operativa, può risultare 

aggiudicataria di due ul!~iori lotti (per la cittàdi Roma) solo qualora 

_____ ____ ___ _ _ __ tal_e lotto __yada ~sert_o_, come previsto al parn 7 lettera_~- della lettera 

_ ci'i11vito (<.:itato alleg_'1to n. 3); _____ _ 

- constatato che il CONSORZIO PARTS & SERVICES: 

_______________ o_è r_isultat_s:i~vere la quinta 111i_glig_i:_~~0111binazione ponderata_ dei ___________ _ 

ribassi n1p_presentativi delle s~ddett~ __ voci di costo che __ C()n_sente -------l-~4--+ 
ali' Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali / ~; - ----- - - ------------- - ----------~~-~-~-z;~~==;::;:__;; 

____ del lotto ste_~~o; __ _ 

___ o è già risulta!<? aggiudicatario del lotto 1 \ quale lotto f~11~ionale di 

___ "_Riparazione meccanica de_i tnezzi ", ossi_~ un lotto funzio_nale della 

___ m_edesima tipologia ed ave11do la consorziata indicata Lma sola sede 

-------
operat_i_va, può risultare aggiudicataria ~i due ulteri()_ri lotti (per la __ _ 

città di_ Roma) S(?IO qualora tc1l~ lotto_vada deserto,_ come previsto al ___ _ 

_ para 7 lettera d. della letteréld'invi_to (c_itato ~!~gato n. 3); _ 

- constatato che non vi SOf!()_altri offere_11ti per il lotto in questione e che lo ____ _ ---

stesso andrebbe pertanto de_~~to_, ___ _ 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
---
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il servizio di rip<1rnzione meccanica dei mezzi ~él_Jienenti al Nucleo 

_Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri ~~_rtLdislocati in __ _ 

----"-R=o=m=a-----'(=L=o=tt--"---o. .. =-16=),_______a=l _ _,R=A'-=-=G-==G=-=R-=-U=-P P AM E_N_T_Oc____O_F_F_I-=-C_IN_E_ 

MECCANICHE AR.MA. S~l,.1_c:hc ha offerto la migli_9_r~ combinazione 

__ .Qonderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo che 

consente ali' Amministrazione di ottenere il m<:tgg1_or~_ risparmio sui 

ma~eriali del lotto stesso; 

-riepilogate le_c9ndizioni economiche Q((.erte da V ALENTINI CARRI 

SRL per il_lo_tto 1_8_: __ 

__ A.sconto del_47,50 %, suL_ris;arnbi originali_~_(l_~~ _co_s_tr~ttrici __ _ 

nazionali_; 

B. -~onto del 25,00 %.1-.~ui ricamb_i_2J"_i_gin_ali di case costmttricj estere; 

________ ç. sconto del 11,0Q %, su ricambi dedicati ai veic_oli_ protetti; __ 

------

D. scontQ_ d~l 51,50 %, ~ui ricambi equi_\!<1lenti nazio11aJi; 

E. sconto ciel 35,00%, su_gl_i accumulatorijbatterie) origin __ a_li~; __ _ 

applicata la formula ed attribuiti i y<1lori di pond~razione per cia_scuno 
. ---------

... sconto offerto, come previsto al JJ.<lrn7 lettera d. c:lella lettera d'invito 

( stralcio in _allegato n. 3 ), ottenenc:lo i seguenti valori medi ponderati 

dettagliatamente illustrati nel prospetto a_llegato n. 18: ____________ _ 

• V ALENTINI CARRI SRL: 34!40% ; 

-constatato che la V ALENTll'l"_I CARRI SRL è _\.!nica offerente per il 

lotto 18_,_; __ 
·-------·-------------· ----------

PROPONE DI AGGIUDICARE 
----··--------------. ------··---

il servizio di riparazione me<::canic_(l__dei mez _Lapparten~nti al Gruppo CC ____ _ 
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di Ostia (Lotto l~)_alla VALENTINI CARRI SRL_di Civitavecchia; 

- riepilogate le condizioni economiche_ offerte da AUTOFFICINA 

POMPONI S~_l!VICE SRL per il lotto 21: 

A. sconto del 41, 1 7 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
·-- -------

nazionali; 
------- ---·-----------------------------

B. ~~gnto del 33, 17 %, sui ricambi ori~inali di case costruttrici ~_stere; 

C. sconto del 25, 17 _%, su ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

D. sconto del 54, 17 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
------

E. sconto del 50, l 7_yo, su~li ac~ll~u_latori (batterie) originali; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 
---- ---- ------- ----- - -----

sconto offerto, come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito 
------- - -------

(stralcio in allegato n. 3 ), ottenendo i seguenti valori medi ponderati 
---- ----- ----- - - -- - -- ----- --··----

--··---

"Riparazione meccanica dei mezzi", ossia un lotto funzionale della 
···-- ----- -·---- -- ------- ---

medesima tipologia, ma avendo due sedi operative, può risultare 
--- ---- ---

__________ aggiudicataria di un ulteri_or_e_lotto~--- ____ _ 

o è inoltre unica offerente per il lotto 21, 
---

PROPONE DI AGGIUDICARE 
---------

il servizio di riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando 
-·-- --- ------ - -·-- ---- ----

Provinciale CC di Rieti (Lotto 21) alla AUTOFFICINA POMPONI 

SERVICE SRL di Trevi nel Lazio (FR); 
----·---
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- riepil9gate le condizioni econ()f!liche offerte da 0~9FRI FABIO per il 

lotto 23: ~-------

A. sconto del 20,00 %, sm ricambi originali di case costruttrici 
--------

nazionali; 
------ -----·-------------------------

B. scont_()_~el 10,00 %, sui ricam~i_ originali di case_~_ostruttrici estere; 

------
C. sconto del 5,00 %,_su ricambi dedicati_a\ veicoli protetti; 

_________ D_._s_c_o_n_to_d~el Q,50 %, sui ricambi equiv_ctlenti nazionali:_ 
---------------

________ E_._s_c_o_nto del 60,00 %, sugli_accumulatori (b~tterie) originai~_ 

F. sconto del 25_,00_ %, sui_f!1ateriali di co~surt1.9_9i carr()zz~ia; __ f~JE.~;I:) 
- applicata la formula ed attribuiti__i_ val~ri di ponderazione per ciascuno L; ~ 

sconto offerto, come previsto al p~~a 7 Jettera d. __ della lettera _d'invito $-~ ~--_ 
______ (stralcio in alle_gato n. 3), ottenendo i seguenti valori medi ponderati 

__ d_ettagliatamente_ illustrati nel prospet!(:)_allegato n_._~ 

• ONOFRI FABIO: 15,50%; 
--- . ------ --- -------

- constatato che la ONOFRI FABIO è unica offerente per il lotto 23; 
---- ·------·· ---- ----- ----

PROPONE DI AGGIUDICARE 
--------·-----

il servizio di riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando 
. - --- - -- ----

Provinciale CC di Viterbo (Lotto 23) alla ONOFRI FABIO di Capranica 

(VT) in avvalimento con CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS di 
--- --· 

C_apranica (VT); 
---·-----

- riepilogate le condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 
---·------- _._ __________ ---- --- -----------

economici per il lotto2 _5_: __ 

• DRIVE LINE SERVICE SRL: 

A. sconto del 26,50 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
-- ---·----··----"" 
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---------

nazionali; ---·-------

B. sconto del 17,20 %, sm ricambi origifl_aJi~ase _c:ostruttrici 

____ estere; 
--- ·---------------·----- --- ----------

C. scqnto del 5, 1 O %, su rica1T1bi dedicati ai veicoli proteHi; ____________ __ _ 
----

------- ____ D_._s<::onto del 3_0, 1 O %, sui ricambi equiyalenti naz;i()nali_~; __ 

E. sc<:mto del 30,_10 %, sugli_ac:cumulato__i:-_i_{batterie)___s>!iginali; ------·---------- -----

• CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO SRL: ---- ----

____ A. sconto del_ 23,00 %, sui ricambi_ originali_ di case costruttrici --;;z I 
. 1· I naz1ona 1; /,1 ----------·------ --------- ---------- ---------- ------ -----------....1.f~' ~-~--~~-=------

---_______ B._ scont() d~l 12,00 %, ~ui _ rica1n_!,i originali di_c:ase costrut~rici _L.J__ 

estere; 

_______ --~~conto del 5,00 %, su ricambi de~i_cati ai veicoli protetti; _ _ ____ _ 

________ ____ D_._sconto de~ 25,00 %, suj__I_"i_~ambL equ_i_valeri!i_ naz~ona_!h____ 

F. sconto del 25,00 %,_sui mat~riali c!i_c_onsum~_di_ carrozzeri_a_; ___________________ _ 

• AUTOFFICINA PONTINA SRL: 
----------- -----·- -----·-----·----

A. sconto del 46,66 %, sui ricambi _origi_!l_~ di case costruttr_ici ____________ _ 
---

nazionali; 
-----------------· -------- ------ ------- --- -------------- ---

B. sconto del 26,66 %, _s~i _ rica~bi originali di_ case co~truttrici _________ _ 

estere; 
------------ -----------

C. sconto del 16,66 %, Sll ricambi dedicati ai veicoli protetti; _ __ ___ _ 

-------
D. sconto_del 16,66 %, su_i___ri~ambi equival~nti naziC?riali; ____ _________ _ ____ _ 

E. sconto del 46,66 %, sugli accumulatori (batterie)_originah.-'--; __ 
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--- - ----------···---- ···------- -------- -----

____ ·-·-----_ F. sconto_ciel 36,66 to, sui mater:.i_ali di consu1:110 di carr()?Zeria; ---- ----------

- applicataJa formula ed attribuiti L valori di ponderazio_ne per ciascuno _______ _ 
·--- -------

sconto 9fferto, com_e previsto <1.1 para 7 lette~_a d. della lettera d'invito 

(stralcio in allegat9 n. 3), oHe~~ndo il2 eguente valore dettagliatamente--···-_______ _ ----

illustrato nel prospetto allegato n. 21: __ ·-·--------···-· --·----···- __ _ 

__________ • DRIV;f,_LINE SERVI CE SRL__: 20,65%; ___ __ 

• CARROZZERIA MASTR(_)NARDI ENZO S~!,: 22,87°~__;_ __________ _ 

• AUTOFFICINA PONTINA SRL: 36,~5°_Yo_,_;_ ·------; 
- verificato che l' AUTOFFICINA PONTINA SRL: 

delle suddette voci dr costo che consente ali Ammm1straz1one d1 - ··----
------- ·-- ---- -·- - - -------- -----. ---- --- ----- -

-------------· ottenere il maggiore risparmio_sui materiali del lotto stess_<:)_;_ 

o già aggiudicataria del]o!!o 1 O,quale lotto funzionale di "Riparazione 

--··-----------meccanica dei. mezzi", può risultare aggiudicataria___c!_i_ _lln lotto 

.... funziorrnle diverso, corr1e previsto al para 7 lettera d. della lettera ______ . _ 

d'invito (citato allegato _n._}1_ 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
---------------------------- ·-

·------
il servizio di riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando ____________ _ 

_______ Provinciale CC di Latina- ad esclusione Compagnia CCdi Formia (Lotto ________ _ 
---

25) ali' AUTOFFICINA PONTINA SRL di Pomezia (RM); _________ . ------·--· ---

- riepilogate le condizioni econ()miche_ _offer~e-~_CLl!V!AUTO ---··--·------··---

-------~RVICE DI CELANO A~IELLO per il_!otto '1.]'.___ __ ------·--· __ 

. A. sconto del 32,05 %1~~i . ricambi originali _ __cli__case costruttrici____ _ ______ .. __ _ 

nazionali; 
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. __ B_._s~ç,nto del 21, 70 %, sui ricambi originali di ca~~ ~ostruttrici estere; 

C. sconto del 25,00 %,_~1:1:_I"_~ambi dedicati ai _veicoli protetti; 

__ D_._s_co~t9 del 34,07 %. sui r_icambi equivalenti_11_azional_i_; __ _ 

_ E.sconto del 55,00 %. sugli accumulatori (batterie) originali; ______ _ 

-applicata la formula e~_~ttribuiti i valori di ponderazione _per ciascuno 

__ sc~nto offerto, come previsto al para 7 lettera d. dell~ lettera d'invit~ .. 

(stralcio ir1_ allegato n. 3 ). _ottenendo i seguenti val~~i_ medi ponderati 

dettagliatamente illustrati n~t_prospetto _a_llegato_1'!.·-2?: 

• CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO: 32,80% ~------1~1 TES I 
constatato cheb CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO è //,;; / r,-· ·_ 

--------

_-_-····:~-.. ~~ unica~offeretl(eperillotto27;~~~ ~~ ~~~~ =~.f(~ 
PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizi_o_di rip~raz~one m~ccani_ca dei m~zzi appaJ!enenti al Comando 

CELANO ANIELLO di di SS. Cosma e Damiano (LT). 
--·---·~---·--

Il Presiden_!~-del S~~gio di gara, Col. a'!1E1· ~iuseppe Pe~ullà, pronuncia __ 

tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché: 
--·---~-- -~- ------------- ---- ----- -----------

________ -_s_~ dovrà_ procedere alla verifica_ del_pos~esso dei r_equisiti __ di ordine 
---··---

generai~,_ di capacità cc()_non1_i~o_-:finanzi_aria _e_ tecnico-professi?n~le a___ __ ----· 
·---

_ -~~ico degli operatori econo_mici <1g~iudicatari; __ 

_  - dovrà essere approvato dalla co!ll_petente Autorità, a nofl!la delle vigenti__ _ ___ -------.. 

-·------·---· __ dispo~izioni di Legge:_ __ _ 

Del deliberamento e degli atti propedeutici volendosi _ora fare oggetto di -----···---· ·--.. 
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Mariangela Franchini, Ufficiai~_ Rogante del Comando Generale ____ _ 

dell'Arma dei ç_arc1binieri, previa legura ad alta ed intelligibile voce, alla _ 

presenza d~J Presidente, dei Me_111bri del SeggiQ _ci_i __ Gara e dei Testimoni __ _ 

che con me si sottoscrivono. 
----------··-·------

_______ Del presente (!t!Q, che consta di: 

- copia dell'atto_c!el Responsapile Unico del Procedimento datato 3 

dicembre 2018,jn allegato n. 1; 

- copia della lettera_ n. 1501/6/2-78 diprot. datata 3 dicembre 201_~ m __ _ 

_______ au~ato n. 2; 

___ ___ _-: stralcio_del para}, lett. d. della lettera d 'i__nvito_, in allega!Q n. 3; __ 

__________ - pr~spetto concern~nte i cakoli_per lap-roposta d. i aggiudicazio·n· e del lotto~ )}!~-- -- ____ _ 
1, m allegato n. 4; '7_ ~ ------ ·- -- - -------·-·· ·-------· ------ -- ~ - ---=-----

- prospetto concernente i calcoli per la proposta di aggiudicazione del lotto· / ------ - - ------ ---------- n~---- -
________ '....._ 2, in allegat~ 5; _ ___ 4= ______ _ 

- prospetto conc~r11ente i calcoli per la proposta di ag_giudicazione del lotto __ _ 

~' in all~to n. 6; _______ _ ------------- ---

- prospetto conce_rnente i calcoli _p~ la proposta di _aggiudic~zione del lotto 

4, in allegato n. 7; __ _ 

- prospetto concer~ente i calcoli p~r~oposta di aggiudicazione del lotto _________________ _ 

5, in allegato n. 8; __ _ . -----·-----···--------------- --- ---

_______ -_prospetto concernente i calcol~'1_pt"Qf)_()~ta di ?:ggiudicazione __ c!_el lotto ___________ _ 

6, in allegato n. __ ~9; ______ _ 
-·--- -- --··-------------·-·--------

- prospetto concernef!te i calcoli p~~9 ostadi<lggiudicazione del lotto _______________ _ 
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9, in allegato n. 1 O; 

. _____ -prospetto concernente i calcoli per la pr~posta di aggiudicazione del lotto 

----·----

1 O, in allegato n._._1_1_; __ _ 

- P!Ospetto concernente i calcoli per !~ _ _proposta di a~_giudicazione del lotto 

11_, in allegato 11. 12_; __ _ 

- e.rospetto concer11~nte i calcoli_p_e~Ja proposta di aggiudicazione del lotto 

12, in allegato n. 13; 
---

- prospetto concernente i calcoli per_la proposta d_i aggiudicazio~e del lotto 

__ 13, in alle_~ato n. 14; ______ _ 

---

·----------- prospetto co11_cernente i calcoli per la _proposta di__~~giu~icazione del lotte)_ ___ _ 

14, in allegato n. 15; 

--:_-_-~-. -.:_-_ -;;etto ~~cemen!e i calcoli per !~proposta ~;i ~~iudicazione ~~!lotto -/;;t TE""_ ..-;,,c~-

15, in allegato_n_. 1_6; __ ---·- ___ __ ___ ~~:-/:z"~__...-:::-.c___-:-__==--=--=...-::-. ::--_ -=·== 
- prospetto concernente i calcoli per la proposta di aggiudicazione del lotto 

--- ·-----··----·-- --------- - - .. - -· ---·- ___,,.._ ___ ---"-----
16, in allegato n. 17; 

- prospetto concernente i calcoli per la proposta di aggiudicazione del lotto 
-------- ------ ---

18, in allegato n. 18; 
----- ------------- . ---

- prospetto concernente i calcoli per la proposta di aggiudicazione del lotto 
------- -------------- ·---

21, in allegato n. 19; 
------- ---

- prospetto concernente i calcoli per la proposta di aggiudicazione del lotto 
-----·-- --·- ------- -

23, in allegato n. 20; 
··---------·------·----

- prospetto concernente i calcoli per la proposta di aggiudicazione del lotto 
- --- --- -- ------- --------- ---· ·----·-- ----------------

25, in allegato n. 21; 
-----------------

- prospetto conc~rnente i __ calcoli per la propo~t~ di ':.ggiudicazion~ __ del lotto ______ _ 
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27, in allegato n. 2?; __ _ 

-n. 1 prospetto relativo ai pre~~11_ti,~ allegat()_n. 2~--

________ non è stata data lettu~_c1_~__e_e_r~one presenti_ al seggio (generalità e -----· 

_________ sottoscriz~()_l!Ì_ nel prnspetto allegat9_0 copic1), per espressa rinuncia f~ttane ___ _ 

dalle stesse. 
---·------- -----------------------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 6 dicembre 
-----·--------

2018. 
-------------------·· ---

--------------------------------· ---- ------

-------------·--------

---------------·-----------r-------- -----·---

____ ·· -=---~· ~~,/ ~····· ··-· -----------------·---~--~--~-~ 
/ --------------------:1--------------·-----------------------

// 

~--~~------·-·· ------... __ ·-___ ·- -- --_ -~-

-------------!-----------

------------+-------· ----------

L "UFFICIALE ROGANTE 

~~~ ~~ 

IL PRESI 
del Seggio 

-·----------·-------

I MEMBRI 



MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

____ ...,.. ___ _ 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 410 R.U.A. datato 04 luglio 2018 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tcmpore del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri quale 
''Responsabile unico del procedi11w1110 .. ed è stata autorizzata la procedura ristretta per il servizio di 
manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri ·'La-
zio", per l'anno 2019, suddivisa in 27 lotti; 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura. pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 143-
327309 datata 27.07.2018 e sulla G.U.R.l. - 5'" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 88 datata 
30.07.2018 che prevede l'aggiudicazione di ogni lotto in appalto al minor prezzo (ai sensi dell'art. 
95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), a favore dell'operatore economico che offrirà quella 
combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle voci di costo previste nel bando e nella let-
tera d'invito. che consenta all'Amministrazione di ottenere il maggior risparmio sui materiali del 
lotto in esame e, pertanto. all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto 
dall'applicazione delle formule previste nei documenti di gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. I 0.935 di rep. in data 13.1 1.2018, nel quale il seggio diga-
ra al l'uopo nominato - previo sorteggio di uno dei cinque criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 
97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 - ha dichiarato l'anomalia delle offerte presentate da: 
- CARELLA FRANCESCO e O.CA.I. S.r.l.. per i lotti 11 e 12; 
- O.CA.I. S.r.l. e RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICirn ARMA S.r.l.. per i lot-

ti 13 e 14: 
- CARELLA FRANCESCO e RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA 

S.r.l., per i lotti 15 e 16: 

PRESO ATTO che. nel caso di appalti che utilizzano il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
senza la previsione "de/I 'esclusione automatica" sancita dall'art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 
50/2016, nell'applicare una delle formule previste dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. au-
tomaticamente l'offerta economica dell'operatore economico a cui verrà proposta l'aggiudicazione 
del lotto appare "anormalmente bassa", in quanto "matemalicamente'' superiore alla soglia di ano-
malia individuata: 

VISTA l'offerta economica presentata dal CARELLA FRANCESCO per il lotto n. 11, che ha 
proposto di effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 31,50 %. sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
- 28,50 %. sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 25.00 %. sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 

38.00 %, sui ricambi equivalenti nazionali: 
- 45.00 %. sugli accumulatori (batterie) originali: 
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VISTA l'offerta economica presentata dal CARELLA FRANCESCO per il lotto n. 12. che ha 
proposto di effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 40,00 %. sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
- 30.00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 30,00 %. sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
- 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali; 
- 40,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

VISTA l'offerta economica presentata dal CARELLA FRANCESCO per il lotlo n. 15, che ha 
proposto di effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 40, 1 O%, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
- 30,00 %, sui ricambi originai i di case costruttrici estere: 
- 30.00 %, sui ricambi dedicati ai veicoli protetti: 
- 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali: 
- 40,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

VJSTA l'offerta economica presentata dal CARELLA FRANCESCO per il lotto n. 16. che ha 
proposto di effettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 29.90 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
- 20,90 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 31,90 %, sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
- 40,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali: 
- 45.00 %, sugli accumulatori (batterie) originali: 

VISTA l'otlèrta economica presentata dal O.CA.I. S.r.l. per il lotto n. 11. che ha proposto di et~ 
fettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 44,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
- 22,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 20,00 %, sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
- 45,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali: 
- 50,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali: 

VISTA l'offerta economica presentata dal O.CA.I. S.r.l. per il lotto n. 12. che ha proposto di ef-
fettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 46,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
- 22,00 %. sui ricambi originali di case costruttrici estere: 
- 20,00 %, sui ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
- 45,00 %, sui ricambi equivalenti nazionali: 
- 53,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali: 

VISTA l'oftèrta economica presentata dal O.CA.I. S.r.l. per il lotto n. 13. che ha proposto di ef-
fettuare il servizio in appalto applicando i seguenti sconti percentuali: 
- 40,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
- 22.00 %. sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
- 20,00 %, sui ricambi dedicati ai veicoli protetti: 
- 50,00 %, sui ricambi equivalenti naLionali: 
- 50,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali: 

VISTA l'offerta economica presentata dal O.CA.I. S.r.l. per il lotto n. 14. che ha proposto di et~ 
lèttuare il servizio in appalto applicando i seguenti ~conti percentuali: 
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- 49.00 %. sui ricambi originali cli case costruttrici naLionali: 
- 22.00 %. sui ricambi originali cli case costrullrici estere: 
- 20.00 %. sui ricambi dedicati ai veicoli protetti: 
- 50.00 %. sui ricambi equivalenti nazionali: 

55.00 %, sugli accumulatori (batterie) originali: 

VISTA l'offerta economica presentata dal RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 
ARMA S.r.l. per i lotti n. 13 e n. 14, che ha proposto di effettuare il servizio in appalto applicando 
i seguenti sconti percentuali: 
- 38,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali: • 
- 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere: 
- 30,00 %. sui ricambi dedicati ai veicoli protetti: 
- 40.00 %. sui ricambi equivalenti na1ionali: 
- 50.00 %. sugli accumulatori (batterie) originali: 

VISTA l'offerta economica presentata dal RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 
ARMA S.r.l. per i lotti n. 15 e n. 16, che ha proposto cli effettuare il servizio in appalto applicando 
i seguenti sconti percentuali: 
- 41.00 %. sui ricambi originali di case costruttri<.:i nazionali: 
- 28,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere: 
- 30,00 %, sui ricambi dedicati ai veicoli protetti: 
- 40.00 %. sui ricambi equivalenti nazionali: 
- 50,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali: 

VISTE le lettere n. 150 I /6/2-63 di prot.. n. 150 I /6/2-64 di prot.. n. 1501 /6/2-65 di prot., n. n. 
1501/6/2-66 di prot.. n. 1501/6/2-67 di prot.. n. 1501/6/2-68 di prot.. n. 1501/6/2-69 di prot.. n. 
1501/6/2-70 di prot.. n. 1501/6/2-71 di prot.. n. 1501/6/2-72 di prot.. n. 1501/6/2-73 di prot. e n. 
150 I /6/2-74 di prot. datate 15.11.2018. con le quali la stazione appaltante ha <.:hiesto ai predetti ope-
ratori economici di presentare · entro le ore 12 :00 del giorno O 1.12.2018 - la documentazione giu-
stificativa della rispettiva offerta, ai sensi delrart. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016: 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla CARELLA FRANCESCO, pervenuta entro 
il term inc perentorio sopra indicato. dal quale emerge che: 
- i propri fornitori di parti di ricambio le offrono degli sconti più elevati rispetto a quelli che la 

stessa ha offerto per i singoli lotti a cui ha presentato offerta, avendo quindi un rnngruo margine 
di guadagno: 

- la ditta opera sul mercato da oltre trent'anni e, pertanto. raggiunge <.:ostantcmente degli obiettivi 
che permettono di avere premi di produzione e sconti maggiori sull'acquisto dei prodotti; 

- i locali dell'officina sono di proprietà della ditta CARELLA FRANCESCO e, pertanto, non deve 
sostenere spese sulla locazione delrimmobilc: 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla O.C.A.I. S.r.l., pervenuta entro il termine 
perentorio sopra indicato, dal quale emerge che: 
- i propri fornitori di parti di ricambio le offrono degli sconti più elevati rispetto a quelli che la 

stessa ha offerto per i singoli lotti a cui ha presentato offe11a, avendo quindi un congruo margine 
di guadagno; 

- i locali dell'offì<.:ina sono di proprietà della ditta O.C.A.I. S.r.l. e. pertanto. non deve sostenere 
spese sulla locazione dell"immobile: t ~ I T ST 
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- opera sul mercato da circa quarant"anni e. pertanto. può beneficiare di condizioni eccezionalmen-
te favorevoli nella gestione e nell'approvvigionamento di prodotti e servizi presso i fornitori; 

- facendo la media aritmetica degli sconti che riceve dai forni tori emerge uno sconto medio ben al 
di sopra del 50,00 % offerto in sede di gara: 

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dalla RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MEC-
CANICHE AR.MA. S.r.l.. pervenuta entro il termine perentorio sopra indicato, dal quale emerge 
che: 
- i propri fornitori di parti di ricambio le offrono degli sconti più elevati rispetto a quelli che la 

stessa ha offerto per i singoli lotti a cui ha presentato offerta, avendo quindi un congruo margine 
di guadagno: 

- ha al suo interno un magauino rifornito. che le permette di ridurre notevolmente il tempo di re-
peribilità dei prodotti. nonché una condizione migliore di acquisto: 

- i costi aziendali della sicurezza sono stati generati tenendo conto delle spese sostenute per 
l'acquisto di scarpe antinfortunistiche. tute da lavoro. guanti di protezione, nonché tabelle di se-
gnalazione, mantenimento macchinari a norma, ecc.; 

VERIFICATO, per tutti i lotti in esame, che: 
- la soglia di presunta anomalia è stata superata, per tutte le offerte sopra elencate, a causa di una 

mera formula matematica, indipendentemente dagli sconti offerti; 
- gli operatori economici che hanno offerto degli sconti molto elevati, hanno adeguatamente moti-

vato la percentuale di sconto offerto. tenendo conto degli sconti che offrono loro i fornitori di ri-
cambi per autoveicoli e/o della minima incidenza della spesa da sostenere sull'intera lavorazione: 

RITIENE 

che, le offerte presentate da: 
- CARELLA FRANCESCO per i lotti dal n. I I. 12, 15 e 16; 
- o.e.A.I. S.r.l. per i lotti l l, 12, 13 e 4: 
- RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l., per i lotti 13, 14, 15 e 

16; 
possono considerarsi congrue. 

Roma, 03 dicembre 2018. 

Mar Magg D"Emtha 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/6/2-78 di prol. 00197 Roma. 03 dicembre 2018 
OGGETTO: Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i 

veicoli in carico al Comando Legione Carabinieri" Lazio". per l'anno 2019. 

------* -- ----

Lotto I: C.l.G. 75604898E3; Lotto 2: C.l.G. 7560544647; Lotto 3: C.I.G. 
7560593EB4; Lotto 4: C.l.G. 756061 ID8F; Lotto 5: C.l.G. 7560631 EIO; Lotto 6: 
C.l.G. 75606448CC; Lotto 7: C.I.G. 75607120EC; Lotto 8: C.I.G. 7560787ECC; 
Lotto 9: C.l.G. 7560803C01; Lotto IO: C.I.G. 7560820A09; Lotto 11: C.l.G. 
7560834598; Lotto 12: C.I.G. 7560840A8A; Lotto 13: C.l.G. 7560847054; Lotto 
14: C.l.G. 75608556EC; Lotto 15: C.I.G. 7560858965; Lotto 16: C.I.G. 
75608670D5; Lotto 17: C.I.G. 756087469A; Lotto 18: C.l.G. 7560892575; Lotto 
19: C.I.G. 7560898A67; Lotto 20: C.I.G. 7560904F59; Lotto 21: C.I.G. 
7560918AE8; Lotto 22: C.I.G. 756092 ID6l; Lotto 23: C.I.G. 75609293FE; Lotto 
24: C.I.G. 7560938B69; Lotto 25: C.I.G. 7560941DE2; Lotto 26: C.I.G. 
7561075C77 e Lotto 27: C. I.G. 756 l I 72C83. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

Si comunica che il giorno 06 dicembre 2018, alle ore 09:30. presso la Sala Aste del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. sito in Viale Romania n. 45 ~ 00197 Roma, il seggio 

di gara proporrà l'aggiudicazione dei lotti relativi alla procedura in oggetto. 
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A I legato al la lettera n. 150 I /6/5-59 di prot. datata 16 novembre 2018 

Spett.le CLIMAlJTO SERVICE di Cl'lano Aniello 
Via Pilone. 5 
lei. 0771675480 
e I i mautoservicc(a)pccrt. postcccrt. i t 04020 - SS. COSMA L DAMIANO (LT) 

Spett.le AUTOFFICINA POMPONI SEl{VICE S.r.l. 
SP 28 Km. 7,800 
Tcl. 0775/527477 
129mpon iservicesrl@lcgalma i I. it 

Spett.le AUTOFFICINA CAR SERVICF di Dc Bellis Alberto 
Via Pantana. 2 
Tel. 0776/952103 
dehe l lisalberto@studiosantarnariapee.it 

Spett.le O.CA.I. S.r.l. 
Via Tullio Ascarelli n. 173 
Tel 0666171897 
ocaj .srl(alpc;c. it 

Spett.le CARELLA FRANCESCO 
Via Alessandro Santini n. 9/D 
Tcl 06/669363 - 6693033 
francescocarella@pec.it 

Spett.le ONOFRI FABIO 
Viale dell"Artigianato. IO 
Te! 3318606814 
carrozzeriaonofri fabio@pec.it 

Spett.le V ALENTINI CARRI S.r.l. 
Via Calabria. 56 
Te! 0766/220686 

030 I O - TREVI NEL LAZIO (FR) 

03040 - AUSONIA (FR) 

00166 ROM A 

00166- ROM A 

01012-CAPRANICA (VT) 

valentin icarrisrl@cgn.legalrnai I. it 00053 CIVITA VECCHIA (RM) 

Spett.le Raggruppamento Officine Meccaniche ARMA S.r.l. 
Viale Regina Margherita 278/Via Fringuello n. 28 
Te! 06/261578 
offarma@pec.it 

Spett.le DRIVI<: LINE SF.RVICE S.r.l. 
Via Nettuno Velletri snc 
Te! 069858201 
drive I i neservicesrl@legalrnai I. it 

Spett.le 
M.G. 2000 S.n.e. di Patrizi Massimiliano & C. 
Via Volusia. 61 
Tcl 0630366393 
rn g20Q_Osnc :Cv legai ma il. it 
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Spett.le CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto 
Via Augusto Annellini. 79 
Tel 0655264781 
in fomodcrnacarrozzeriaromarcì)pec. i t 

Spett.le CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO S.r.l. 
Via SS dei Monti Lepini Km. 46 
Te! 0773/258761 
mastronardicar(alpec.panscryice. it 

Spett.le AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. 
Via Rolivia, 12 
Tel 0691601056 
autoffìcinapontina@pec.it 

Spett.le AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI S.n.c. 
Via F. di Benedetto. 44 
Tcl 067235187 
gruppopennesi@pcc.it 

Spett.le PARTS & SERVICES 
Via Pollenza n. 18 
Tel. 06/92917500 - 92936934 
partsservices@legal mai I. it 

Spett.le R.T.l. OCM S.r.1./PALLESCHI SERVICE S.r.l. 
e/o OCM S.r.l. 
Corso Garibaldi n. 197 
Tcl. 0776742367 
offici nac laudiomgretti@,pec.it 
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attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/clementi a corredo dell'offerta. Nello speci fìco valgono le seguenti regole: 

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazioni alla gara (es. mandato collettivo speciale 
o impegno a contèrire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione del I' offe11a; 

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazioni delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, 
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016), sono sanabi I i. 

li mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni  presentali, costituisce causa di esclusione. Ove il 
concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, questa 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine 

perentorio, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede ali' esclusione del concorrente dalla procedura. 

Tale facoltà potrà essere esercitata ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 24 l, mediante le modalità 
previste dal D.P.R. n. 445/2000, anche durante le operazioni del Seggio di gara, ove l'operatore 
economico sia legalmente rappresentato. 

7. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PRO POST A DI AGGIUDICAZIONE 

a. Alla gara possono partecipare, con diritto di intervento, i rappresentanti autorizzati degli operatori 
economici che siano in grado di impegnarli legalmente. Tale capacità giuridica, ove trattasi di 
persone non risultanti dalla visura camerale relati va al concorrente, dovrà essere documentata 
nelle forme di Legge (procura notarile). 

b. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13 novembre 2018, alle ore 09:30 presso la Sala 
Aste del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 -00197 
Roma. 

Nel giorno e ora sopra indicati il Seggio di Gara, costituito dal Presidente e due 111 
da due testimoni ed alla presenza dell'Ufficiale Rogante, provvederà a: 
-verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti;. 
-aprire i plichi di cui al para 6.c) pervenuti in tempo utile; 

-accantonare le buste contenenti l'offerta economica (para 6.b); ~ ~ 

-esaminare i documenti di cui al para. 5. 
Prima di tale fase, le persone abilitate di cui al precedente punto a), con riguardo a ciascun lotto, 
potranno presentare ulteriori offerte economiche, l'ultima delle quali sostituisce quelle 

precedenti, rappresentando la più recente la finale volontà reale dell'offerente. 
L'offerta economica sostitutiva, pena l'inaccettabilità della stessa, dovrà essere presentata: 

• prima che il Seggio di Gara inizi l'apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa di cui al para 5; 

• secondo le modalità indicate al para 6 b). 
Nel caso in cui alla gara partecipi un solo operatore economico, con riguardo a ciascun lotto, lo 

stesso non potrà sostituire l'offerta presentata. NON è ammissibile, comunque, la 
contemporanea presentazione di più offerte per lo stesso lotto, perché non consentirebbero di 
comprendere il chiaro intendimento del concorrente. 
Le offerte presentate o comunque pervenute al Seggio di Gara non potranno essere ritirate; 
-escludere dal proseguimento della gara gli operatori economici non aventi i requisiti legali ed 
amministrativi (come da esame del precedente alinea); 
-ve1'ificare che nessuno dei concorrenti partecipi allo stesso lotto in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al medesimo lotto in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrent' e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 
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- sospendere il procedimento, nel caso di mancanza, incompletezza o irregol · : ei documenti 
chiesti al precedente para 5, qualora sia possibile l'applicazione dell'art. 8 , comma 9 del D. 
Lgs. n. 50/2016, precisando che gli operatori economici interessati, entro un massimo I I 
giorni dalla richiesta del!' A.O .. dovranno presentare - pena l'esclusione dalla gara - i 
documenti mancanti o le integrazioni necessarie. Nel caso in cui il concorrente non produca i 
documenti mancanti e/o le integrazioni richieste entro il termine perentorio fissato dal!' A.O. si 
procederà all'esclusione dalla gara dello stesso. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa; 

- racchiudere tutte le buste contenenti l'offerta economica in un apposito plico, che verrà sigillato 
e custodito, presso gli uffici del Centro Unico Contrattuale. 

Dopodiché: 
- l'Ufficiale Rogante, provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
- il R.U.P., su proposta del seggio di gara, redigerà ev_entuali provvedimenti che determinano le 

esclusioni di concorrenti dalla procedura di gara, provvedendo - altresì - agli adempimenti di 
cui all'art. 29, comma I del D. Lgs. n. 50/2016. 

c. Nel giorno cd ora successivamente stabiliti, previa riconvocazione di tutti gli operatori economici 
concorrenti, ovvero nella medesima seduta in caso di mancata sospensione del procedimento, il 
Seggio di gara, assistito da due tcstimon i ed alla presenza del!' U fficialc Rogante procederà a: 
- (se ricorre il caso) rendere noto l'esito riguardante la fase di richiesta di eventuali mancanze di 

documenti o richieste di integrazioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara; 
- (se ricorre il caso) ricevere dall'Ufficiale Rogante il plico contenente le offerte economiche 

degli operatori economici che, nella precedente seduta, sono stati giudicati idonei al prosieguo 
della gara; 

- scegliere, mediante pubblico sorteggio, il criterio da adottare per il calcolo della soglia di anomalia, 
tra i metodi elencati ne li 'art. 97, comma 2, lettere a), b ), c ), d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 ed 
all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e). Al riguardo, si fa presente 
che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 
all'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte 
ammesse per singolo lotto (art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016); 

- aprire, lotto per lotto, tutte le offe11e economiche degli operatori economici ammessi, dandone 
lettura. 

d. La proposta di aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offe11a valida per 
singolo lotto (sempreché con percentuali di sconto al ribasso), a favore dell'operatore economico 
che avrà presentato quella combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle voci di prezzo 
componenti l'offerta economica (meglio dettagliati nel precedente paragrafo 4), che consenta 
all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio, secondo le formule di seguito indicate. 
A tal riguardo, alle suddette voci di prezzo componenti l'offe11a sono stati attribuiti i seguenti 
valori di ponderazione, rappresentativi della loro incidenza sul valore totale del lotto: 
- lotti di riparazione meccanica dei mezzi (lotti n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 e 

27) e lotto n. 17 relativo alla riparazione dei motocicli: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: 
C. ricambi dedicati veicoli protetti: 
D. ricambi equivalenti nazionali: 
A. accumulatori (batterie) originali: 

Ai fini dell'aggiudicazione, sarà utilizzata la seguente 
ponderazione (dove se.= sconto): 

con peso pari a: 45 %; 
con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: 12 %; 
con peso pari a: I O %; 
con peso pari a: 3 %. 

formula ed i seguenti valori di 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l ,45)+(sc. ILx_l JO)+(sc. C x l.l 2)+(sc. D x 1, l O)+(sc. Ex 1,03) 
6 

- lotto 1 di riparazione dei veicoli protetti, lotti di riparazione carrozzeria dei mezzi (lotti n. 
2, 3, 4, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26) e lotti di riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi 
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pesanti (lotti n. 5 e 6): 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: 
C. ricambi dedicati veicoli protetti: 
D. ricambi equivalenti nazionali: 
E. accumulatori (batterie) originai i: 
F. materiali cli consumo carrozzeria: 

Ai fini dell'aggiudicazione, sarà utilizzata la seguente 
ponderazione (dove se.= sconto): 

con pe::16 J'l!Fi it: 25 h; 
con peso pari a: 8 %; 
con peso pari a: 4 %; 
con peso pari a: 3 %; 
con peso pari a: 20%. 

formula ed i seguenti valori di 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l,40)+(sc. B x l.25)+(sc. Cx l,08)+(sc. Dx l,04)+(sc. Ex l,03)+(sc. F x l,20) 
7 

Verranno prese in considerazione tino a tre cifre decimali pertanto, qualora gli sconti offerti 
abbiano quattro o più cifre decimali, si procederà all'arrotondamento alla terza cifra decimale 
utilizzando il seguente criterio: da l a 5 si arrotonderà per difetto, da 6 a 9 si arrotonderà per 
eccesso. Lo stesso criterio (il citato arrotondamento) verrà preso in considerazione anche 
nell'applicazione delle formule sopra indicate. 
Nel caso in cui perverrà, per ogni singolo lotto, un numero cli offerte: 

inferiore a cinque, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a favore 
del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell'applicazione delle formule 
sopra ripo1tate; 

- pari o superiore a cinque, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell'applicazione delle 
formule sopra riportate, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai sensi dell'ai1. 97, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno presi in 
considerazione i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione delle formule sopra indicate. 

Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto funzionale per ciascuna tipologia 
di servizi (riparazione meccanica mezz1/motocicli e riparazione veicoli protetti/carrozzeria mezzi 
/~eccanica e carrozzeria mezzi pesanti), salvo il caso in cui: 

lo stesso abbia più sedi operative (officine); 
- tale limitazione comporti che il lotto vada deserto. In tale ultimo caso l'operatore economico 

potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto (per la città di Roma ulteriori due lotti), andato deserto in 
vi1tù della limitazione, per ogni sede operativa posseduta nell'ambito territoriale del lotto 
stesso. 

Pertanto, l'operatore economico che si aggiudica un lotto compreso nell'elenco di cui al 
precedente paragrafo 4.1, potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto tra quelli rientranti nell'elenco di 
cui al precedente paragrafo 4.2, ma non potrà aggiudicarsi due o più lotti rientranti nello stesso 
elenco a meno che non rientri in uno dei casi sopra riportati. 
Nel caso il concorrente sia un consorzio, lo stesso potrà essere aggiudicatario di più lotti, qualora 
partecipi a ciascun lotto con distinte imprese consorziate, aventi ognuna una propria sede 
operativa. 
L'aggiudicazione avverrà: 
- in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore, seguendo l'ordine crescente dal 

lotto I al lotto 27; 
in caso di partecipazione di sole società già aggiudicatarie cli lotti precedenti, a quella che 
risulti aggiudicataria di un numero minore cli lotti o, a parità di lotti, alla migliore offerente. 

Ciascun lotto sarà aggiudicato all'operatore economico che offrirà quella combinazione 
ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci cli costo, che consenta 
all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali del lotto stesso e, pertanto, 
all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio pili alto dall'applicazione delle formule 
sopra riportate. 
l discendenti contratti saranno stipulati per un va lor pari a quello posto a base ,: 1M 
singolo lotto. 
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~~~~ LOTTO 1 -Riparazione veicoli protetti appartenenti al Nucleo RMB Roma, Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in Roma I 
~~ 

r..."a nome ditta costo personale sconto A 

~~ CARROZZERIA MODERNA o 20,00 

~ ~~ AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30,00 
~V-f "'• o 
i! ~ o 

( L". ~ o 

a;l 
Legenda: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

F. materiali di consumo carrozzeria 

sconto B sconto C sconto O sconto E 

10,00 3,00 20,00 30,00 

15,00 5,00 20,00 45,00 

sconto F 

20,00 

10,00 

sconto ponderato 

17,06285714 

20,75714286 

o 
o 
o 
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•; '1SOTTO 2 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo RMB di Roma, al Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in Roma 
(~ 
I ,·-, 

~11 nome ditta costo personale sconto A 
' ... AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30,00 -~- CARROZZERIA MODERNA o 20 
~:.; MG 2000 o 28 
~ • o ..... ~ ~ 

:5,'(E~ o 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 
F. materiali di consumo carrozzeria 

sconto a sconto e sconto D sconto E 
15,00 5,00 20,00 45,00 

10 3 20 30 
16,2 o 35 45 

sconto F 
10,00 

20 
28 

sconto ponderato 
20,75714286 
17,06285714 
25, 11428571 

o 
o 

:l> 
F 
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~:l)TTO 3 - Riparazione carrozzeria dei me~j~ppartenenti al Nucleo RMB di Roma, al Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in Roma I 
~ ·.~ -~.~ nome ditta costo personale sconto A 
... - AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30,00 
- !"" 
~~ MG 2000 o 28,00 
g~ CARROZZERIA MODERNA o 20 
,s:::._ o 
~ .... o 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 
F. materiali di consumo carrozzeria 

sconto B sconto e sconto O sconto E 
15,00 5,00 20,00 45,00 
16,20 0,00 35,00 45,00 

10 3 20 30 

sconto F 
10,00 
28,00 

20 

sconto ponderato 
20,75714286 
25, 11428571 
17,06285714 

o 
o 

> F 
{5', 
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~OJ"TO 4 ~ Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo RMB di Roma, al Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in Roma 
~~ 
)è ;. nome ditta costo personale sconto A 
~; "LJ. AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30,00 

:· ~ MG 2000 o 28,00 

;;:" r.r• CARROZZERIA MODERNA o 20 

;;" ~· o 
/':); ~ o 
~-

Legenda: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

F. materiali di consumo carrozzeria 

sconto B sconto e sconto O sconto E 

15,00 5,00 20,00 45,00 

16,20 0,00 35,00 45,00 

10 3 20 30 

sconto F 

10,00 

28,00 

20 

sconto ponderato 

20,75714286 

25, 11428571 

17,06285714 

o 
o 

>-
F . 
-t-1 



il~ 
~i 
~-~O J Cl > rcs· ~ 
ilJg 
1 i~ 
Ìl ;1 
s· 
,::: 

t~ 
LOTTO 5 -Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzfpesanti appartenènti al Nucleo RMB Roma, 

al GruQ~O CC Roma ed altri Reparti dislocati in Roma. 

-~-;;g nome ditta 

~ ~~ AUTOFFICINA FLLI PENNESI 
~ ~ RAGG.OF.MEC.ARMA 

~~ OCAI 

f"I\~-..---
~ 

~ 

Legenda: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 

B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

F. materiali di consumo carrozzeria 

/1i 
~~ 
= ~ 

costo personale 

o 
o 
o 
o 
o 

sconto A sconto a sconto e sconto O sconto E sconto F 

40,00 15,00 5,00 25,00 50,00 10,00 

40,00 32,00  31,50 43,00 43,00 52,00 

48 37 35 46 50 55 

sconto ponderato 

24,23571429 

40,20428571 

45,22714286 

o 
o 

~ . 
~ 
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LOTTO 6 - Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti appartenenti al Nucleo RMB Roma, 
al Gruppo_CC Roma ed altri Reparti dislocati in Roma. 

-._.--. . • 
~ ~ ~ nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto O sconto E sconto F 
~ ~ ~ AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 40,00 15,00 5,00 25,00 50,00 10,00 
~! .,, RAGG.OF.MEC.ARMA o 44,50 38,00 35,80 45,00 45,00 55,00 -
~ ~ OCAI o 42 35 32 42 40 50 
::. .. J •J o .. I 

~ o .. 
'.i ~· ~ 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 
F. materiali di consumo carrozzeria 

fl; 
. t'!".1 g~ = 

sconto ponderato 
24,23571429 
43,94485714 
40,28428571 

o 
o 
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-1-;.. LOTTO 9 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di Frosinone 
i·2 
e ~ nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto O sconto E 
;·:- RTI OCM - PALLESCHI o 22,00 11,00 11,00 50,00 30,00 
~~ AUTOFFICINA POMPONI o 47,96 35,55 28 57,17 52,17 
-· L• CAR SERVICE o 39,5 25 28,8 47,7 52 . ..., 
- o 
~ o 

~ 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 

sconto ponderato 
24,07 

43, 95651667 
38,01016667 

o 
o 

~ p 
~ 
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l•WTO 10 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di Latina, ad esclusione Compagnia CC Formia 
:tl 
~'l~ nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto O sconto E sconto ponderato 
~ '- DRIVE UNE SERVICE o 26,50 17,20 5,00 30, 10 32,10 22,093 ., -
~-00 AUTOFFICINA PONTINA o 46,66 26,66 16,66 46,66 46,66 36, 72666667 =~ o o 
-=t!l o o 

,__ o o -~ -

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 

..:J:::>. 
F 

~ 
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! LOTTO 11 -Riparazione meccanfoa deTmezziappart:enenti al Nucleo RMB Roma, al Gruppo cc Roma edaltri Reparti dfsiocati ~, 
!'I .. 

~['.""' nome ditta costo personale sconto A 

')~ CONSORZIO PARTS & SERVICES o 21,00 

(~ AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30 
I ~; CARELLA FRANCESCO o 31,5 

1:; OCAI o 44 
,:=.. ii I RAGG.OF.MEC.ARMA o 30,5 

j~ 
-

~,end a: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

sconto B sconto e 
11,00 1,00 

15 5 

28,5 25 

22  20 

25,5 28 

sconto O sconto E 

1,00  1,00 

20 45 

38 45 

45 50 

35 45 

sconto ponderato 

8 

22,825 

33, 14583333 

35,96666667 

32,26416667 

~ 

~ 



I LOTT012 -Rtparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo RMB Roma, al Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in~I 
~~ 

""':.... nome ditta costo personale sconto A 

~ ~ CONSORZIO PARTS & SERVICES o 21,00 

~ ~ AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30 
••• \Il 
!- CARELLA FRANCESCO o 40 

l ~ OCAI o 46 
·p:. RAGG.OF.MEC.ARMA o 36 
""JL 

_-ft: 
A ricambi originali di case costruttrici nazionali 

B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

sconto a sconto e sconto O 

11,00 1,00 1,00 

15 5 20 

30 30 40 

22 20 45 

26 30 40 

sconto E 

1,00 

45 

40 

53 

50 

sconto ponderato 

8 

22,825 

35,96666667 

36,965 

35,85 

.P 
F 

f; 



-

~i'~ 
q ~~ u~ 
Il :::!. r'1 

~ ~ 
~8 
l:''f ~ ;i~ ~} 
I~ 

[ LOTT013 -Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo RMB Roma, al Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in I 
~= ... :._ nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto D sconto E sconto ponderato 

4~ CONSORZIO PARTS & SERVICES o 21,00 11,00 1,00 1,00  1,00 8 
) ~ AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30 15 5 20 45 22,825 

i ·~i CARELLA FRANCESCO o 35  30  30 40  45 35,61666667 

e OCAI o 40 22  20 50  50 35,91666667 

RAGG.OF.MEC.ARMA o 38 26 30 40 50 36,33333333 
I~ -,., 
.. r..-J 
Legenda: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

~ 
I 

~ 
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1 · LOTIO 14 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo RMB Roma, al Gruppo CC Roma ed~Reparti dislocati in Roma I 

nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto O sconto E sconto ponderato 
CONSORZIO PARTS & SERVICES o 21,00 11,00 1,00 1,00 1,00 8 

AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30,00 15,00 5,00 20,00 45,00 22,825 
CARELLA FRANCESCO o 36,60 20,80 25,90 40,00 45,00 33,24466667 

OCAI o 49,00 22,00 20,00 50,00 55,00 38,95 
RAGG. OF. MEC. ARMA o 40,00 28,00 30,00 40,00 50,00 37,25 

Legenda. 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 

:I:> 
F 

~ 
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LOTTO 15 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo RMB Roma, al Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in 
= .. ~ 
""'~ nome ditta costo personale sconto A sconto a sconto e sconto O sconto E sconto ponderato 

14~ CONSORZIO PARTS & SERVICES o 21,00 11,00 1,00 1,00 1,00 8 

" (%] AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30 15 5 20 45 22,825 
i''~ CARELLA FRANCESCO o 40,1 30 30 40 40 35,99083333 
I .. \,,I OCAI o 25 18 15 38 40 26,575 

~~ RAGG. OF. MEC. ARMA o 41 28 30 40 50 37,49166667 - -\ "l ti .J 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 

::::t:>-
F 
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J~ LOTTO 16 -Riparazione meccanica dermewappartenenti al Nucleo RMB Roma, al Gruppo cc Roma ed altri Reparti dislocati in j 
-
.. ~ nome ditta costo personale sconto A 

. jig CONSORZIO PARTS & SERVICES o 21,00 

e (..:.. AUTOFFICINA FLLI PENNESI o 30 
I ~ CARELLA FRANCESCO o 29,9 

!~= OCAI o 22 
~ ~ RAGG.OF.MEC.ARMA o 41 

~ 
-

Legenda: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 

B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

sconto B sconto C sconto O 

11,00 1,00 1,00 

15 5 20 

20,9 31,9 40 

15 12 38 

28 30 40 

sconto E 

1,00 

45 

45 

40 

50 

sconto ponderato 

8 

22,825 

32,76716667 

24,64 

37,49166667 

~ 
F 

~ 



LOTTO 18 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Gruppo CC di Ostia 
I·~ 
- • "!"! nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto O 

~ VALENTINI CARRI o 47,50 25,00 11,00 51,50 
i .fl o 
< ·;.· o 
i.- o 

l- o ... -- --Cl..,~ ~ 
~ 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 

sconto E sconto ponderato 
35,00 34,39916667 

o 
o 
o 
o 
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i.C"" LOTTO 21 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di Rieti 
~~ 
~~ nome ditta 
'io~ AUTOFFICINA POMPONI :~ 
... ~f!j 
lii.1.J 

~ --.. i ti 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 

t1 .... 
~ ~i 
~ 

costo personale sconto A sconto B sconto C sconto D sconto E 
o 41, 17 33,17 25,17 54,17 50,17 
o 
o 
o 
o 

sconto ponderato 
40,37833333 
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'l1ì LOTTO 23 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di Viterbo 
~ I 

l'" !. nome ditta 
~ = ONOFRI FABIO 
... % --- -....... ---.......... 

; '"" 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 
F. materiali di consumo carrozzeria 

:fl~ 
. ~ ~a 

costo personale sconto A sconto B sconto e sconto O sconto E sconto F 
o 20,00 10,00 5,00 0,50 60,25 
o 
o 
o 
o 

sconto ponderato 
15,49678571 
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-.... L.DTTO 25- Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di Latina ad esclusione Compagnia CC Formia 
4,:: 

~ [! nome ditta costo personale sconto A a11 ~·- DRIVE LINE SERVICE o 26,50 

&\.- CARR.MASTRONARDI ENZO o 23 
::"i:"o... AUTOFFICINA PONTINA o 46,66 

"i I~ - o 
• -a o ~ l'lll 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 
F. materiali di consumo carrozzeria 

sconto B sconto C sconto O 
17,20 5,10 30,10 

12 5 25 
26,66 16,66 46,66 

sconto E sconto F 
30,10 15, 10 

50 25 
46,66 36,66 

sconto ponderato 
20,64785714 
22,87142857 
36,74571429 
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~ ti LOTTO 27 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Compagnia CC di Formia I 
~ .., 

nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto D sconto E sconto ponderato 
~ 

i: CLIMAUTO SERVICE o 32,05 21,70 25,00 34,07 55,00 32,80158333 
L o o 

- I 
o o 

~ ..... o o 
~ o o 
~~ 

Legenda: 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 
B. ricambi originali di case costruttrici estere 
C. ricambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

001 97-Roma, 06 Dice 

Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Lazio", per 
ranno 2019. Lotto 1: C.I.G. 75604898E3; Lotto 2: C.I.G. 7560544647; Lotto 3: C.I.G. 7560593EB4; Lotto 4: C.I.G. 756061108F; Lotto 5: 
C.I.G. 7560631El0; Lotto 6: C.I.G. 75606448CC; Lotto 7: C.I.G. 75607120EC; Lotto 8: C.I.G. 7560787ECC; Lotto 9: C.I.G. 7560803C01; 

~~otto 10: C.I.G. 7560820A09; Lotto 11: C.I.G. 7560834598; Lotto 12: C.I.G. 7560840A8A; Lotto 13: C.l.G. 7560847054; Lotto 14: C.I.G. 
"""'~75608556EC; Lotto 15: C.I.G. 7560858965; Lotto 16: C.I.G. 7560867005; Lotto 17: C.I.G. 756087469A; Lotto 18: C.I.G. 7560892575; Lotto 
~~ 9: C.I.G. 7560898A67; Lotto 20: C.I.G. 7560904F59; Lotto 21: C.I.G. 7560918AE8; Lotto 22: C.I.G. 7560921061; Lotto 23: C.I.G. 
~ l't75609293FE; Lotto 24: C.I.G. 7560938869; Lotto 25: C.I.G. 7560941DE2; Lotto 26: C.I.G. 7561075C77 e Lotto 27: C.I.G. 7561172C83 . 
... '(J'J. 
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\C'\"i- gprocedura ristretta per il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Lazio", per 
~~~'anno 2019. 1Fi ~otto 1: C.I.G. 75604898E3; Lotto 2: C.I.G. 7560544647; Lotto 3: C.I.G. 7560593EB4; Lotto 4: C.I.G. 756061108F; Lotto 5: C.I.G. 

[. 7560631El0; Lotto 6: C.I.G. 75606448CC; Lotto 7: C.I.G. 75607120EC; Lotto 8: C.I.G. 7560787ECC; Lotto 9: C.I.G. 7560803C01; Lotto 10: 
~ C.I.G. 7560820A09; Lotto 11: C.I.G. 7560834598; Lotto 12: C.I.G. 7560840A8A; Lotto 13: C.I.G. 7560847054; Lotto 14: C.I.G. 75608556EC; 

Lotto 15: C.I.G. 7560858965; Lotto 16: C.I.G. 7560867005; Lotto 17: C.I.G. 756087469A; Lotto 18: C.I.G. 7560892575; Lotto 19: C.I.G. 
7560898A67; Lotto 20: C.I.G. 7560904F59; Lotto 21: C.I.G. 7560918AE8; Lotto 22: C.I.G. 7560921061; Lotto 23: C.I.G. 75609293FE; Lotto 
24: C.I.G. 7560938869; Lotto 25: C.I.G. 75609410E2; Lotto 26: C.I.G. 7561075C77; Lotto 27: C.I.G. 7561172C83 
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