LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOCIETA’ DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI NAZIONALI ED ESTERI PER AUTOVEICOLI, PER LE
ESIGENZE DEI REPARTI DELL’ARMA DEI CARABINIERI, AREALMENTE SUPPORTATI DAL COMANDO
LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”, PER L’ANNO 2019.
Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b
D.lgs. 50/2016 a mezzo R.D.O. su piattaforma Me.Pa., per l’affidamento dell’appalto di fornitura di ricambi
nazionali ed esteri per autoveicoli, per le esigenze dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri, arealmente
supportati dal Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige, per l’anno 2019, suddiviso in nr. 3 lotti
funzionali così ripartiti, per l’importo presunto e non vincolante per l’Amministrazione Militare di €
60.000,00 (IVA esclusa):
- LOTTO nr. 1: fornitura di parti di ricambio nuove ed originali di marca FIAT, ALFA ROMEO,
LANCIA, per un importo presunto di € 25.000,00 (IVA esclusa);
- LOTTO nr. 2: fornitura di parti di ricambio nuove ed originali di marche estere (indicativamente:
SUBARU, LAND ROVER, VOLKSWAGEN, RENAULT, CITROEN, SEAT, ecc.), diverse da
gruppo FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, per un importo presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa);
- LOTTO nr. 3: fornitura di parti di ricambio nazionali ed esteri di marchio di denominazione diverso
da quello delle case costruttrici dei veicoli purché di qualità conforme all’originale, per un importo
presunto di € 15.000,00 (IVA esclusa).
Le ditte interessate, obbligatoriamente registrate ed abilitate ad operare sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento dei lavori di che trattasi inviando l’allegata documentazione (allegati A e B) via PEC entro e
non oltre le ore 10,00 del giorno 08 ottobre 2018, pena la non ammissione.
Si sottolinea che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura on-line e dunque la manifestazione di interesse non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo questo Comando
che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine di mercato con atto motivato.
Alla procedura verranno inviati almeno cinque operatori economici, individuati tra coloro che avranno
effettuato la propria manifestazione di interesse e, se insufficienti, individuati tra gli operatori qualificati per
lo specifico bando Me.Pa., ovvero iscritti all’albo dei fornitori di questo Ente sino alla concorrenza del
suddetto numerico.
L’appalto sarà aggiudicato alla migliore offerente individuata per ciascun lotto in base al criterio del “prezzo
più basso”, considerato che il servizio ha caratteristiche standardizzate con importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria (art. 96, co. 4, lett. b), d. lgs. nr. 50/2016), inteso come maggior sconto percentuale
offerto sui prezzi base palesi indicati nei listini ufficiali delle case costruttrici alle condizioni indicate nei
rispettivi Capitolati Tecnici.
La manifestazione di interesse dovrà:
- pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: tbz34333@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 08 ottobre 2018, recando come oggetto “istanza di partecipazione a RDO su Me.
Pa. per la fornitura di autoricambi – Legione CC TAA- e.f. 2019”;
- essere formalizzata sul modello in allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante della società candidata (nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dalla società che svolge/svolgerà il ruolo di
capogruppo).
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati in
costituendi raggruppamenti.
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