
RRPTJBRT.TCATTAT.TANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 10.'>30 DI REP. 
DEL 08. 1.2018 
CODICE FISCALE 
NR. 97906210584 

VF.RRALE 01 RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 

DELLA GARA IN AMBITO UE. NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA. esperita a nrocedura ristretta accelerata ( art. 61 

del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio del minor orezzo ( art. 95. comma 

4 lett. b) del D. LPs. n. 50/2016)_,_,ger il servizio di manutenzione e la 

fornitura di narti di ricambio oer i veicoli in carico alla Le!lione Carabinieri 

"Abruzzo e Molise" oer l'anno 2019. suddivisa nei se!luenti lotti: 

- LOTTO 1 - Manutenzione e rioarazione meccanica dei veicoli Qestiti 

dai Reoarti CC ubicati nel territorio della Provincia di Chieti. del valore 

di€ 90.163.93 IVA esclusa - C.I.G. 7583326694· 

I 

I 

I 

I 
I 

- LOTTO 2 - Manutenzione e rioarazione meccanica dei veicoli !lestiti \ TESTI 
dai Reoarti CC ubicati nel territorio delle Comoa!lnie dell ' Aauila 

Tallliacozzo e Avezzano. del valore di € 57.377.05 IV A esclusa - T,,n ~ J 1).JJ)J.>/ 
\ \ V ' 

C.I.G. 75833602A4: 

- LOTTO 3 - Manutenzione e rioarazione meccanica dei veicoli !lestiti 

dai Reoarti CC ubicati nel territorio della Provincia di Camoobasso. del 

valore di€ 57.377.05 IVA esclusa - C.I.G. 75834003A6· 

- LOTTO 4 - Manutenzione e rioarazione meccanica dei veicoli Qestiti 

dai Reoarti CC ubicati nel territorio della Provincia di Pescara del 

valore di€ 45.081 97 IVA esclusa - C.I.G. 7583410BE4: 
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LOTTO 5 - Manutenzione e ri arazione meccanica dei veicoli estiti 

dai Re arti CC ubicati nel territorio della Provincia di Teramo del 

valore di€ 36.885 25 IVA esclusa - C.I.G. 75834637 A2· 

LOTTO 6 - Manutenzione e ri arazione meccanica dei veicoli estiti 

dai Re arti CC ubicati nel territorio della Provincia di Isernia del valore 

di € 36.885 25 IV A esclusa - C.I.G. 7583473FEO· 

LOTTO 7 - Manutenzione e ri arazione meccanica dei veicoli estiti 

dai Re arti CC ubicati nel territorio delle Com a nie di Castel di 

San°ro e Sulmona del vaJore di € 24.590 16 IVA esclusa - C.I.G. 

7583482750. 

L'anno duemiladiciotto addì 08 del mese di novembre in Roma - Viale 

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

Carabinieri· 

PREMESSO CHE 

>,- con determina a contrarre n. 439 R.U.A. datata 23.07.2018 il Ca o di 

Stato Ma iore del!' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la resente 

rocedura ristretta accelerata suddivisa in 7 lotti revedendo 

criterio di a iudicazione uello del "minor rezzo"· 

>,- er lo svol imento della ara in titolo sono stati osservati 

ubblicitari mediante l'invio del relativo bando: 

- indataOl.08.2018: 

• alla Gazzetta Ufficiale della UE n. 2018/S 149-341967 del 

04.08.2018 · 

• al sito informatico del Comando Generale dell ' Arma dei 

L' UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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• 

• orti 

• re Ed . 

ne di Chieti"  e  "Il ero Ed. 

e hanno avanzato domanda di 

al a ti selezionati da a osita commissione· 

~ di conse uenza il relativo invito a rescnz10m 

amministrative e tecniche è stato diramato a n. 6 o eratori economici in 

ossesso dei re uisiti richiesti mediante lettera n. 1501 /6/1-30 di rot. 

datata 15.10.2018 di se uito indicati: 

1. CONSORZIO PARTS & SERVICES di Roma eri lotti 1  2  3  4 

5  6 e 7· 

er il lotto 6· 

3. OFFICINA TRASFORMAZIONE MECCANICHE SERVICE SRL 

di Sora FR er il lotto 2 · 

6. AUTO SERVICE  L' A  UILA SAS DI GIULIANI SILVANO & C. 

L'UFFICIALE ROGANTE IMEMBRJ 
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resentato uella 

ativi delle voci di rezzo 

che consenta ali ' Amministrazione di 

ris armio sul valore massimo del lotto secondo le 

» tale deliberamento sarebbe stato ossibile anche in resenza di una sola 

>- co atto n. 4013/102-1 di rot. datato 30.10.2018 è stato nominato il 

OGGI 

alle ore 10 00 dieci recise innanzi a me Ma . amm. Marian eia 

------+-=F--=-r-=a=n=c=h=in=i"--"-in,._,__gualità di Ufficiale Ro ante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri si è riunito il se io di 

- Presidente: Col. amm. Giuse e Pedullà Ca o del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale· 

- Membri Ten. Col. Anna Cavallini e Ca . Stefano Di Tizio· 

-Testi: Mar. Ord. Gian iero Genovese e Bri . Ca. Antonello 

Troina entrambi co niti idonei e richiesti· 

IL PRESIDENTE 

reliminari della ara e riconosciutili re o lari· 

- constatato che hanno aderito all'invito resentando offerte in tem o 

utile revio anche accertamento circa eventuale iacenza di lichi 

L' UFFICIALE ROGANTE I M EMBRI 
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• alle ore O :10 del 

• 

• NNI lotto 2 

.1 .2018· 

• 

• OFFICINA TRASFORMAZIONE MECCANICHE SERVICE 

07.11.2018· 

- ne ilo ato le modalità di a iudicazione della così come 

es licitate nella lettera di invito ossia: 

• l'a iudicazione avverrà in maniera decrescente artendo dal lotto 

di ma ior valore se uendo il se uente ord ine: lotto 1 lotto 2 lotto 

3 lotto 4 lotto 5 lotto 6 e lotto 7· 

• lo stesso o eratore economico 

funzionale salvo il caso in cui: 

officine · 

o tale limitazione com orti che il lotto vada deserto. In tale ultima 

andato dese1to in virtù di tale limitazione 

L' UFFICIALE ROGANTE I M EMBRI 
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posseduta o 

n 

• e 4· 

• 
• presentato offerta per il lotto 2· 

• AS DI GIULIANI SJL V ANO & C . 

• A TRASFORMAZIONE MECCANICHE SERVICE SRL 

ha resentato offerta er il lotto 2 · 

constatata e fatta constatare l'inte rità sulle buste 

contenenti le offerte economiche accantonando le stesse· 

esaminata la documentazione amministrativa rodotta da era tori 

economici concorrenti e constatata er tutti la conformità alle 

______ _.__prescrizioni della lettera d' invito· 

comunicato che si rocederà all'a ertura delle offerte economiche e alla 

iudicazione di ciascun lotto secondo le 

modalità so ra rammentate· 

reso atto dandone lettura delle condizioni economiche offerte dalla 

BTS SRL er il lotto 1: 

A.· sconto del 45 85 % sui ricambi on inali di case costruttrici 

nazionali· 

B. sconto del 30 85 % sui ricambi ori inali di case costruttrici estere· 

C. sconto del 30 85 % su ricambi dedicati ai veicoli rotetti· 

L' UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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gli accumulatori ( 

onde rati 

• BT 0%· 

- c a ditta BTS SRL è unica offerente er il Lotto l · 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

servizio di manutenzione e ri arazione meccanica dei veicoli estiti dai 

------~R=eparti CC ubicati nel territorio della Provincia di Chieti Lotto 1 alla 

reso atto dandone lettura delle condizioni economiche offerte dai 

er il lotto 2: 

• AUTO SERVI CE L' A UILA SAS DI GIULIANI SILVANO & 

C.: 

A. sconto del 25 00 % sui ricambi on inali di case costruttrici 

nazionali· 

B. sconto del 13 00 % SUI ricambi on inali di case costruttrici 

estere· 

C. sconto del 5 00 % su ricambi dedicati ai veicoli rotetti · 

D. sconto del 25 00 % sui ricambi e uivalenti nazionali· 

E. sconto del 30 00 % su li accumulatori batterie ori inali · 

• SEBASTIANI GIOVANNI: 

L ' UFFICIALE ROGANTE 
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ii rie mbi e uivalenti nazionali· 

• OFFICINA TRASFORMAZIONE MECCANICHE SERVICE 

SRL: 

A. sconto del 22 81 % SUI ricambi orioinali di case costruttrici 

nazionali · 

B. sconto del 11 81 % SUI ricambi on inali di case costruttrici 

estere· 

C. sconto del 5 20 % su ricambi dedicati ai veicoli rotetti· 

D. sconto del 26 20 % sui ricambi e uivalenti nazionali· 

E. sconto del 25 20 % su li accumulatori batterie ori inali· 

- a licata la formula ed attribuiti i valori di onderazione er ciascuno 

sconto offerto come revisto al ara 7 lettera d. della lettera d' invito 

• AUTO SERVI CE L' A UILA SAS DI GIULIANI SILVANO & 

C.: 19 52 % · 

• SEBASTIANI GIOVANNI: 32 88 % · 

• OFFICINA TRASFORMAZIONE MECCANICHE SERVICE 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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SRL: 18.17 % ; 

- constatato che la ditta SEBASTIANI GIOVANNI ha ottenuto la 

combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci 

di costo che consente ali' Amministrazione di ottenere il ma,:rn:iore I 
ri sparmio sui materiali del lotto stesso; I 

PROPONE DI AGGIUDICARE I 
il servizio di manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai 

Reparti CC ubicati nel tenitorio delle Compagnie dell ' Aquila, Tagliacozzo 

e Avezzano (Lotto 2) alla ditta SEBASTIANI GIOVANNI di L' Aquila; 

- constatato che per il lotto 3 non sono pervenute offe1te, I 

DICHIARA I 
deserto il lotto 3, relativo al servizio di manutenzione e riparazione l 
meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti CC ubicati nel tenitorio della ! 
Provincia di Campobasso; 

- preso atto, dandone lettura, delle condizioni economiche offerte dal la 

BTS SRL per il lotto 4: I Tl=·~TI . 
A. sconto del 45,85 %, SU! ricambi originali di case costruttrici /f;,~~ ----l/7 -/ 

I/ 

nazionali ; ~ D., •• , •. J 
'-~ ,., 

~ 
'--

B. sconto del 30,85 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 
V 

C. sconto del 30,85 %, su ricambi dedicati ai veicoli protetti ; 

D. sconto del 56,65 %, sui ricambi equivalenti nazionali ; 

E. sconto del 30,25 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

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

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

L' UFFICIALE ROGANTE IL~ 
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IO 

( stralcio in allefrnto n. 2) ottenendo i seirnenti valori medi ponderati 
I 

detta2:liatamente illustrati nel prospetto alle2:ato n. 5: 

• BTS SRL: 39.10 %  · 

-constatato che la ditta BTS SRL: 
I 

./ è unica offerente oer il Lotto 4· 

./ pur essendo 2:ià ain:riudicataria del lotto 1 ouò essere a2:2:i udicataria l 
anche del oresente lotto in auanto in caso contrario, non essendovi 

I 
I 

' altri offerenti. lo stesso andrebbe deserto: 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai 

Reoarti CC ubicati nel territorio della Provincia di Pescara (Lotto 4) alla 

ditta BTS SRL di Manoppello (PE); 

- constatato che per il lotto 5 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 5, relativo al servizio di manutenzione e nparaz10ne 
I 

meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti CC ubicati nel territorio della 

Provincia di Teramo: I TESTI 
-preso atto dandone lettura, delle condizioni economiche offerte dalla /? --L' __ , - / 

~ V I 

~ 
I 

MOTOR AUTO SRL per il lotto 6: I~ 

- ,\ \. 
A. sconto del 35,00 % SUI ricambi originali di case costruttrici 

\J 

nazionali; 

B. sconto del 15,00 % sui ricambi originali di case costruttrici estere; I 
c. sconto del 1 O 00 % su ricambi dedicati ai veicoli protetti· 

D. sconto del 45 00 % sui ricambi equivalenti nazionali· 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRE :: I M EMBRI 
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E. se nto del 40 00 % su li accumulatori 

- a licata la formula ed attribuiti i valori di onderazione er ciascuno 

sconto offerto come revisto al ara 7 lettera d. della lettera d ' invito 

ottenendo i se uenti valori medi P--=O=n=d=e1'"""·a=t'-f-1· -------e------

ato n. 6: 

• MOTOR AUTO SRL: 28 69 % · 

- constatato che la ditta MOTOR AUTO SRL è unjca offerente er il 

Lotto 6· 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di manutenzione e ri arazione meccanica dei veicoli estiti dai 

Re aiti CC ubicati nel territorio della Provincia di Isernia Lotto 6 alla 

ditta MOTOR AUTO SRL di Monta uila IS · 

- constatato che er il lotto 7 non sono ervenute offerte 

DICHIARA 

deserto il lotto 7 relativo al servizio di manutenzione e n araz1one 

meccanica dei veicoli estiti dai Re arti CC ubicati nel territorio delle 

Com a nie di Castel di San ro e Sulmona. 

tale deliberamento che costituisce atto rovvisorio oiché: 

- si dovrà rocedere alla verifica del ossesso dei re uisiti di ordine 

enerale di ca acità economico-finanziaria e tecnico- rofessionale a 

- dovrà essere a rovato dalla com etente Autorità a nom1a delle vi enti 

dis osizioni di Le e. 

del Seggio di Gara 
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mento e degli att' L propedentici vo lendosi 

viene redatto 

--- -'--'- Membri del presenza del Presidente, d,,1• 

amente scritte e n 20 righe della 12/\ 

pia..dell 'a tta di nomina del Segg· d. G . . io J _ ara , m a lleg ~ ---t---,---

L ' UFFICIALE ROGANTE 
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Co1nando Generale del/ 'Arnia dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. 4013/102-1 cli prol. Roma, 30 ottobre 2018 

OGGETTO: NorvllNA COMMISSIONE/SEGGIO. 

V IST O 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016: 

i l decreto n.17 in data 16.01.20 18 ·-Allegato I  -con il quale il Comandante Generale 

clell' Anna dei  Carabinieri ha delegato i l  Comandante ciel Reparto Auto1101110 del Comancio 

Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-te111pore alla firma delle 110111ine delle Co111111issioni; 

la  circolare  n.  20/20- 1 cli prol. datata 18 novembre  2016 clelJ'Uf. Apprnvvigiom11nenti che 

prevede il criterio cli rotazione degli Ufficiali clesignancli ; 

la lettera 11. 150 I //6/2-50 cli prot. datata 26.10.2018 ciel Centro Unico Contrattuale con la 

quale ha chiesto la nomina cli un seggio cli gara per la valutazione de/fa documentuzione 
amministrativa prodotta dai concorrenti  che presenteranno offerta per la procedura 
ristretta per il servizio di manutenzione  e lafòrnif11ra di parti di rica111hio per i veicoli in 

carico alla Legione Carabinieri .. Abruzzo e Molise", per l'anno 2019. 

Lotto I: C. I.G. 7583326694; Lotto 2: C.I.G. 75833602A4; Lotto 3: C.J.G. 75834003A6; 

Lotto 4: C.I.G. 7583410BE4; Lotto 5: C.l.G. 75834637A2; Lotto 6: C.I.G.7583473FEO 

E Lotto 7: C.I.G. 7583482750. 

NOMINO 

la sottonotata Co111missionc per lo svolgi111ento dell'attività in oggetto e precisa111entc: 

-Col. CC 

Ten. Col. CC 

Cap. CC 

Si precisa che: 

PEDULLA' 

CAVALLINI 

DITIZIO 

Giuseppe 

Anna 

Stefano 

- I 0M e111bro (titolare); 

-2° M e111bro (titolare); 

- 3° Me111bro (titolare); 

I .  le cariche cli Presidente, 111e111bro e rne111bro/segretario saranno assunte, rispettivamente, 111 ragione 

dell'anzianità assoluta e/o relativa cli ciascuno degli Ufficiali nominati; 

2. sarà cura del Centro: 

a. infòr111are i membri designati della predetta commissione stabilendo data e luogo  dell'inizio delle 

attività; 

b. provvedere, qualora il me111bro titolare sia impossibilitato,  a interessare il membro supplente (da 

individuare nell'ambito dello stesso Ufficio/Centro/Direzione ciel membro titolare) per  l 'immediata 

partecipazione  alle attività della predetta commissione. La for111ale comunicazione ciel nuovo 

membro eia parte  del I' U fficio/Direzione/Ccntro/Comando (cli retta anche a questo Servizio 

Amministrativo) costituirà, pertanto, parte integrante del presente atto. 

L'UFFICIA LE ROGANTE 
~agg. a~. M'!}_·ìattg9<(fiiiicl,i1,~ 

\ l2ftr \'~ ~~~~  

l L  COMA N DANH~ 

(Col. t. lS. · · ·eppe La Gala) 
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contenuto dei documenti e dell e dichiarazioni presentati , costituisce causa di esclusione. Ove il 
concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richi esta , questa 
stazione appaltante può chi edere ulteriori precisazioni o chi arimenti , fissando un ulteriore termine 
perentorio, a pena di escl usione. In caso di inutil e decorso del termine, la stazione appa ltante 
procede all 'escl usione del concorrente da ll a procedura. 
Ta le facoltà potrà essere esercitata ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante le modalità 
prev iste dal O.P.R. n. 445/2000, anche durante le operazioni del Seggio di gara, ove l'operatore 
economi co sia legalmente rappresentato. 

7. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

a. Alla gara possono partecipare, con diritto di intervento, i rappresentanti autori zzat i degli operatori 
economici che siano in grado di impegnarli legalmente. Tale capacità giuridica, ove trattas i di 
persone non ri sultanti dal la visura camerale rel at iva al concorrente, dovrà essere documentata 
nel le forme di Legge (procura no tari le). 

b. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08 novembre 20 18, a ll e ore I 0:00 presso la Sala 
Aste del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, sito in Vial e Romani a n. 45 - 00197 
Roma. 
Nel giorno e ora sopra indicati il Seggio di Gara, costituito dal Presidente e due membri , assisti~ 
da due testimoni ed all a presenza dell 'Ufficiale Roga nte, provvederà a: I TE~ TI 
- verificare il tempestivo deposito e l' integrità dei plichi inviati dai concorrenti ; 
- aprire i plichi di cui al para 6.c) pervenuti in tempo util e; 
- 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 riguard II o o, 
potranno presentare ulteriori offe1te economiche, l'u ltima dell e quali sostitui sce q 
precedenti , rappresentando la più recente la finale vo lontà reale dell 'offerente. 
L'offerta economica sostitutiva, pena l' inaccettabilità della stessa, dovrà essere presentata: 
• prima che il Seggio di Gara ini zi 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 all a gara partecipi un so lo operatore economico, con ri guardo a ciascun lotto, lo 
stesso non potrà sost ituire 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 lega li ed 
ammini strativi (come da esame del precedente alinea); 

- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi allo stesso lotto in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEfE, 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 concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla ga ra; 

- sospendere il procedimento, nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti 
chiesti al precedente para 5, qualora sia possibile l'appl icazione dell 'art. 83 , comma 9 del O. 
Lgs. n. 50/2016, precisando che gli operatori economici interessati, entro un mass imo di I O 
giorni dalla richiesta dell 'A. O. , dovranno presentare - pena l'esclusione dalla gara - i 
documenti mancanti o le integrazioni necessari e. Ne l caso in cui il concorrente non produca i 
documenti mancanti e/o le integrazioni richieste entro il termine perentorio fissato dall ' A.O. si 
procederà all 'esclusione dalla gara dell o stesso. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze dell a documentazione che non consentono l' individuazione del conten uto o 
del soggetto responsabile dell a stessa; 

- racchiudere tutte le buste contenenti l'offerta economica in un appos ito plico, che verrà sigill ato 
e custodito, presso gli uffici del Centro Unico Contrattuale. 

L'UFFICIALE ROGANTE 

I MEMBRI 
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Dopodiché: 

-l'Ufficiale Rogante, provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

-il R.U.P., su proposta del seggio di gara, redigerà eventuali provvedimenti che determinano le 

esclusioni di concorrenti dalla procedura di gara, provvedendo -altresì -agli adempimenti di 

cui ali 'art. 29, comma I del D. Lgs. n. 50/2016. 

c. Nel giorno ed ora successivamente stabiliti, previa riconvocazione di tutti gli operatori economici 

concorrenti, ovvero nel la  medesima seduta in caso di mancata sospensione del procedimento, il 

Seggio di gara, assistito da due testimoni ed alla presenza dell'Ufficiale 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 dal!' Ufficia le Rogante i I pi ico contenente le offerte economiche 

degli operatori economici che, nella precedente seduta, sono stati giudicati idonei a l prosieguo 
della gara; 

-aprire,  lotto per lotto, tutte le offerte economiche degli operatori economici ammessi, dandone 
lettura. 

d. La proposta di aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per 

singolo lotto (sempreché con percentuali di sconto a l ribasso), a favore dell'operatore economico 

che avrà presentato quella combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle voci di prezzo 

componenti l'offe1ta economica (meglio dettagliati nel precedente paragrafo 4), che consenta 

ali' Amministrazi·one di ottenere il maggiore risparmio, secondo le formule di seguito indicate. 

A tal riguardo, al le  suddette voci di prezzo componenti l'offerta sono stati attribuiti i seguenti 

valori di ponderazione, rappresentativi della loro incidenza sul valore totale del lotto: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: con peso pari a: 45 %; 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: con peso pari a: 30 %; 
C. ricambi dedicati ve i col i protetti: con peso pari a: 12 %; 
D. ricambi equiva lenti nazionali: con peso pari a: 10 %; 
E. accumulatori (batterie) originali: con peso pari a: 3 %. 

Ai fini _dell'aggiudicazione, sarà utilizzata la seguente formula ed i seguel~~~,.I 

ponderaz10ne ( dove se. =sconto): ~ ~ 

O er il costo del 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali pertanto, qua ora g I scont 

abbiano quattro o più cifre decimali, si procederà ali 'arrotondamento alla terza cifra d 1male 

utilizzando il seguente criterio: da I 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. 

Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto funzionale, salvo il caso in cui: 

- lo stesso abbia più sedi operative (officine); 

- tale limitazione comporti che il lotto vada deserto. ln tale ultimo caso l'operatore economico 

potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto (andato deserto in virtù della limitazione), per ogni sede 
operativa posseduta nel!' ambito territoriale del lotto stesso. 

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, pa1tendo dal lotto di maggior valore, seguendo il seguente ordine: lotto 

I, lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6 e lotto 7; 

- in caso di partecipazione di sole società già aggiudicatarie di lotti precedenti,  a quella che 

risulti aggiudicataria di un numero minore di lotti o, a parità di lotti, alla migliore offerente. 

Ciascun lotto sarà aggiudicato all'operatore economico che offrirà quella combinazione ponderata 

ponderata dei ribassi rappresentat1v1 delle suddette voci di costo, che consenta 

ali' Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali del lotto stesso e, pertanto, 

I MEMBRI 

~ ~~~ 
~ 



LOTTO 1 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti Carabinieri ubicati nel territorio della Provincia di Chieti 

nome ditta 
BTS SRL 

..,...,'--Ll .. ,a i originali di case costruttrici nazionali 
_ .,.,_.ambi originali di case costruttrici estere 

icambi dedicati veicoli protetti 
D. ricambi equivalenti nazionali 
E. accumulatori (batterie) originali 

costo personale 
o 
o 
o 

-t m 
~ -

sconto A 
45,85 

sconto B sconto e sconto O sconto E sconto ponderato 
30,85 30,85 56,65 30,25 39,102 

o 
o 



LOTTO 2 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti Carabinieri ubicati nel territorio delle Compagnie dell'Aquila, 
Tagliacozzo e Avezzano 

nome ditta 
: ·-e AUTO SERVICE L'AQUILA SAS 
~ l SEBASTIANI GIOVANNI 
~ ~QfFICINA TRASFORMAZIONI MECCANICHE SERV. SRL 
. "" ~t'!'j 

)"! .·" 
"""' · ...., J 
.-... ~ enda: 

icambi originali di case costruttrici nazionali 
· · originali di case costruttrici estere 

~ ~ ·. ambi dedicati veicoli protetti 
·,rn ·cambi equivalenti nazionali 

E. accumulatori (batterie) originali 

costo personale 
o 
o 
o 

--t m 
(/) 
-4 -

sconto A sconto B sconto e sconto O sconto E sconto ponderato 
25,00 13,00 5,00 25,00 30,00 19,525 
30,00 18,00 20,00 42,00 60,00 32,88333333 
22 ,81 11 ,81 5,20 26,20 25,20 18,17125 



.. 
:r 

LOTTO 4 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti Carabinieri ubicati nel territorio della Provincia di Pescara 

nome ditta costo personale sconto A sconto B sconto e sconto D sconto E sconto ponderato 
BTS SRL o 45,85 30,85 30,85 56,65 30,25 39,102 

o o 
o o 

mbi 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 ·\i" ,., ,,~;;.. 

rn lj ;: 
~ (/) t - .>J 

-I 
·,:. 
;'-



LOTTO 6 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti Carabinieri ubicati nel territorio della Provincia di Isernia 

nome ditta 
MOTOR AUTO SRL 

::: Ì>""I 

" l .. ' 
~~ 
~ t"r1 
~ - genda: 

• - ~~·~i:imi originali di case costruttrici nazionali 
icambi originali di case costruttrici estere 

_ _...~·cambi dedicati veicoli protetti 
ricambi equivalenti nazionali 

. accumulatori (batterie) originali 

costo personale 

-
-i m cn 
-f 

o 
o 
o 

sconto A sconto B sconto e sconto O sconto E sconto ponderato 
35,00 15,00 10,00 45,00 40,00 28,69166667 

o 
o 


