COMANDO LEGIONE CARABINIERI ”TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI
E.F. 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
servizi di riparazione e manutenzione dei veicoli, 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. 9 lotti funzionali, sotto meglio specificati, per l’importo presunto e
non vincolante per l’Amministrazione Militare di € 220.000,00 (IVA esclusa), alle condizioni di
seguito riportate e di cui all’allegato Capitolato Tecnico.
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 comunque invitati 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 M.E.P.A.
Le ditte interessate, sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di che trattasi inviando l’allegata documentazione (allegato A) via PEC
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 07 novembre 2018, pena la non ammissione della stessa.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Legione Carabinieri
“Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo, Viale Druso nr. 2 – 39100 BOLZANO
(ITALIA); telefono 0471335801, Posta Elettronica Certificata: tbz34333@pec.carabinieri.it.
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione
“bandi di gara e contratti”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: //
Il capitolato tecnico del servizio è disponibile presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: utilizzando il modello in allegato, debitamente
compilato e sottoscritto con firma digitale o autografa (in tal caso allegando copia del documento di
identità del firmatario) e trasmesse alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio
Amministrativo,
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo
tbz34333@pec.carabinieri.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Difesa.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di
manutenzione e riparazione veicoli, meccatronica e carrozzeria (compresa la fornitura degli
autoricambi necessari), in carico alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, per l’anno 2019.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio.
Luogo principale di consegna: Bolzano e provincia; Trento e provincia.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): l’avviso riguarda una procedura negoziata.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: /
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: rimessa in efficienza di veicoli comuni e
loro complessivi, resisi inefficienti per avaria o sinistro. Per i lotti di carrozzeria, la riparazione
dovrà comprendere anche le operazioni di meccanica per il ripristino completo del veicolo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 50.11.00.00-9 – Oggetti
complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del
caso):/
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 220.000,00. Si evidenzia che il costo della manodopera posto a
base di gara è pari a € 47,00/h (IVA esclusa) per i lotti relativi alla provincia di Bolzano, ed €
41,00/h per i lotti relativi alla provincia di Trento, non soggetto a ribasso. Tale costo è stato
determinato sulla base della media dei costi orari praticati dagli operatori economici operanti nei
relativi ambiti territoriali.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore
massimo, presunto e non vincolante, dell’appalto è pari a Euro 220.000,00 (IVA esclusa).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 02.01.2019 (o data
successiva di stipula) – 31.12.2019, senza possibilità di rinnovi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): nelle misure e nelle forme previste all’art. 103,
d. lgs. nr. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: /
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.
Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi
dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016.
a) Per i Raggruppamenti temporanei d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
- l’istanza dovrà:
• essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il
Raggruppamento;
• specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016);
• indicare l’impresa che assumerà la veste di mandataria;
• contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
Prot. 306/4-0/2018

Pagina 2

- ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
2. R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
- atto notarile dal quale, tra l’altro, risulti:
• il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa tra
quelle riunite qualificata come mandataria;
• la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016);
- l’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
- ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applicano gli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
b) Per le Reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
- copia autenticata del contratto di rete;
- l’istanza dovrà:
• essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti
delle imprese retiste che partecipano all’appalto;
• specificare le parti del servizio che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che
partecipano all’appalto;
- l’organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l’istanza dovranno allegare la
propria documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo
comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.
In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un
vero e proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la
copia autenticata del contratto di rete.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autenticata del contratto di rete;
- l’istanza dovrà:
• essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune;
• indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto.
In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che
partecipano al contratto di rete;
• specificare le parti del servizio che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che
partecipano all’appalto;
- l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto (quelle indicate o tutte le
imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse)
dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso
delle imprese retiste che partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
c) I consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta in altra
forma, pena l’esclusione del consorzio e del consorziato.
Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà
allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari)
oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di
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aggiudicazione a riunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote del
servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato o ausiliario o in
reti di impresa.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al
concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in
aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non
partecipanti al lotto possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la
partecipazione alla gara dei concorrenti:
1) che:
• sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da:
o art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016;
o art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
o art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
o art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n.
50/2016;
• non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della
legge 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge n. 210/2002;
• sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui sono residenti;
2) per le cui figure societarie, come elencate nell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, non
sussistono:
o le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e
dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
o l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.
Lgs. 159/2011;
o sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
o precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D. Lgs.
n. 159/2011;
3) hanno la propria sede operativa (officina) entro 30 km dalle località di riferimento indicate
per il singolo lotto per cui presenteranno offerta (vedasi infra allegato B-1 “Informazioni sui
lotti”), a pena di esclusione dell’offerta (farà fede in tal senso la distanza chilometrica “più
breve” tra il comune della sede operativa ed il comune di riferimento del singolo lotto,
attestata dall’ACI ed estrapolata dall’URL: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazionedistanze-chilometriche.html.);
4) sono iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il bando
“Servizi - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la stazione
appaltante verificherà il possesso dei requisiti tecnici da parte di ciascun aggiudicatario provvisorio,
in conformità a quanto prescritto nell’allegato Capitolato Tecnico./
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
Prot. 306/4-0/2018

Pagina 4

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile: /
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato del servizio: /.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. b), espletata mediante
Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) /.
IV.1.2) Limiti agli operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo): potranno presentare istanza di partecipazione solo gli operatori
iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per il bando “Servizi Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature”, al momento della
pubblicazione della R.D.O.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura
negoziata, dialogo competitivo)://.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, let. b) del D.
Lgs. n. 50/2016, nella considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi
caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato. Inoltre, il
costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente.
Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della lett. a), comma 3 dell’art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016, ossia l’alta intensità di manodopera dal momento che l’intervento di manodopera
richiesto, oltre ad essere non rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio, è parte della normale
attività che il ricambista deve effettuare per montare il prezzo pezzo.
Gli operatori economici che riceveranno la lettera d’invito tramite RDO sul MEPA, all’atto della
presentazione dell’offerta, dovranno esprimere distinti sconti per il singolo lotto di riparazione
meccatronica e carrozzeria dei veicoli, su:
• prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici nazionali, con il ribasso
minimo del 10 %;
• prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il ribasso
minimo del 10 %;
• prezzo dei listini ufficiali dei ricambi “equivalenti”, nazionali ed esteri, con il ribasso minimo
del 10 % .
Ai fini dell’aggiudicazione, sarà utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione
(dove sc. = sconto):
((0 per il costo del personale) + (sc. A x 1,50) + (sc. B x 1,30) + (sc. C x 1,20))
4
A.
B.
C.

ricambi originali di case costruttrici nazionali:
ricambi originali di case costruttrici estere
ricambi equivalenti nazionali ed esteri

con peso pari a: 50%
con peso pari a: 30%
con peso pari a 20%

Ciascun lotto sarà aggiudicato all’operatore economico che offrirà quella combinazione ponderata
dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo, che consenta all’Amministrazione di ottenere
il maggiore risparmio sul valore del lotto stesso.
I discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per ogni
singolo lotto.
Al fine di assicurare la “prossimità” del servizio, le concorrenti dovranno assicurare la propria sede
operativa entro 30 km dalle località di riferimento indicate per il singolo lotto (vedasi infra allegato
B-1 “Informazioni sui lotti”), a pena di esclusione dell’offerta (farà fede in tal senso la distanza
chilometrica “più breve” tra il comune della sede operativa ed il comune di riferimento del singolo
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lotto, attestata dall’ACI ed estrapolata dall’URL: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazionedistanze-chilometriche.html.).
Ai sensi dell’art.51 del d.lgs.nr.50/2016, onde evitare che il possibile intasamento delle commesse
presso le officine affidatarie delle prestazioni contrattuali possa avere negativi riflessi sull’attività
operativa dei reparti, ogni operatore economico potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto, a
meno che:
- abbia distinte sedi operative (officine) operanti per ogni singolo lotto di interesse: in
quest’ultimo caso il concorrente potrà essere aggiudicatario anche di più lotti, in quanto
abbia l’effettiva disponibilità di una distinta ed idonea sede operativa (officina) per ogni
singolo lotto per cui ha presentato l’offerta;
- nel caso che il concorrente sia un consorzio/R.T.I./A.T.I., lo stesso potrà essere
aggiudicatario di più lotti, solo qualora partecipi per ciascun lotto con distinte imprese
consorziate/raggruppate o associate, aventi ognuna una idonea sede operativa (officina) per
ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta;
- tale limitazione comporti che il lotto vada deserto; in tale ultimo caso l’operatore economico
potrà aggiudicarsi l’ulteriore/i lotti andato/i deserto/i, purché abbia idonea capacità tecnica
garantisca la prescritta prossimità, in modo che possa assicurare la corretta esecuzione del
servizio.
Nel caso in cui il/i lotto/i vada/no deserti , la procedura sarà ripetuta in II istanza, mediante nuova
procedura negoziata “fuori-MEPA”.
L’aggiudicazione avverrà in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: procedura mediante
RDO su MEPA.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al protocollo dall’amministrazione aggiudicatrice:
306/2018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): /
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
data: 7 novembre 2018 – ed ora: 10:00 (farà fede l’ora di ricezione dell’istanza all’indirizzo di
P.E.C. di cui al punto I.1).
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare (se nota): indicativamente il giorno 12.11.2018, mediante pubblicazione della RDO su
MEPA e partecipazione del relativo invito; nel caso in cui non pervengano almeno 5 istanze,
l’invito a partecipare sarà esteso anche ad altre ditte iscritte sul MEPA per lo specifico bando (art.
36, co. 2, lett. b), d. lgs. nr. 50/2016).
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure
aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: su Piattaforma MEPA (seduta pubblica).
luogo: //.
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si esclusivamente sulla piattaforma MEPA
(“seduta pubblica”).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea:
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
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a)

Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi
dell’art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 1602 in data
12.10.2018.
b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata
anche in caso di una sola offerta valida per singolo lotto;
c) Le domande di partecipazione, dovranno:
• pervenire al Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”
– Servizio
Amministrativo, utilizzando il modello allegato entro il termine perentorio ed inderogabile
indicato nel para IV.3.4), esclusivamente all’indirizzo P.E.C. tbz34333@pec.carabinieri.it,
sottoscritto in firma digitale o autografa (allegando in questo caso copia del documento di
identità);
• indicare se partecipa in forma singola o associata (ad es. in R.T.I., consorzio, ecc);
• essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore
munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal
notaio, da produrre unitamente alla domanda (in caso di costituendo R.T.I. o di aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para III.1.3);
• indicare il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede legale),
l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefono (eventualmente anche un
numero di telefono mobile) del concorrente. I concorrenti aventi sede in altri Stati membri
dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
Esse non vincolano l’Amministrazione della Difesa.
d) Tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini
dell’appalto, saranno effettuate alle imprese accorrenti – ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 –
mediante comunicazione piattaforma MEPA ovvero all’indirizzo e-mail certificato (PEC), da
indicare in sede di domanda di partecipazione (per gli operatori economici esteri all’indirizzo di
posta elettronica indicato per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016). Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Legione
Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo, all’indirizzo PEC
tbz3433@pec.carabinieri.it; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei
d’Imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di
avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si
intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
e) Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 33 del D. Lgs. n.
50/2016.
f) La verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione all’appalto, con riguardo a quelli
prescritti nel capitolato tecnico, sarà effettuata in sede di ispezione tecnica a carico degli
operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, da parte di personale qualificato dell’Arma
dei Carabinieri, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.
L’eventuale accertata inidoneità dell’officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di
taluno dei requisiti richiesti, sarà causa di esclusione dell’operatore economico dal
proseguimento della procedura negoziata, anche qualora si tratti di carenze prontamente
sanabili. In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e verificabili
al momento dell’ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l’assenza di
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personale tecnico o del titolare dell’officina. Pertanto, in caso di esclusione, la stazione
appaltante procederà – qualora ne ricorre il caso – a:
- segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria, per violazione dei reati p. e p. dagli artt. 46 e 73
del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 483 c.p., per falsa dichiarazione;
- richiedere l’incameramento della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla
gara;
- inviare apposita comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 80,
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.
g) Il subappalto sarà consentito entro i limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
h) Gli operatori economici che presenteranno offerta, dovranno indicare la ditta che effettuerà il
servizio di autosoccorso in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura,
a meno che non dispongano di propri mezzi per espletare internamente detto servizio (art. 105,
co. 3, lett. c bis), D. Lgs. n. 50/2016).
i) Gli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, prima della stipula del relativo atto
negoziale, dovranno presentare una polizza assicurativa rilasciata a favore dell’A.D., a garanzia
dei materiali dell’A.D. dislocati presso la ditta a ragione dell’intervento riparativo, stipulata con
una primaria società di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo sinistri, per un valore
minimo pari alla metà dell’importo contrattuale, che copra i rischi incendio, furto e grandine
oltre che la c.d. “combinazione extender cover” (comprende la garanzia contro atti di
vandalismo, terremoti, sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio).
j) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi della Deliberazione dell’A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla predetta Autorità.
k) I concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al
rispetto del Patto di Integrità (ex art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012).
l) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze.
m) Il codice gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 7226885.
n) L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016
di:
- non procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti, nel caso in cui nessuna offerta presentata
venga ritenuta idonea;
- sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente.
o) Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al R.U.P. all’indirizzo PEC tbz34333@pec.carabinieri.it, almeno 5 giorni
calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
p) Il contratto che sarà stipulato in forma elettronica con l’aggiudicatario del singolo lotto non
prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.
q) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la
legislazione italiana.
r) Responsabile Unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del
Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” –Servizio Amministrativo.
s) Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore del
Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano – Via de’ Medici
Claudia Augusta – 39100 Bolzano.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva
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conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 19 ottobre 2018.
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere
tecnico: Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Ufficio Logistico – Sezione
Motorizzazione, Viale Druso nr. 8 – 39100 Bolzano 0471335321.
II) Il capitolato tecnico del servizio è disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione
“amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto.
III) Indirizzi e punti di contatto: Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio
Amministrativo, Telefono 0471335884 –Posta Elettronica Certificata: tbz34333@pec.carabinieri.it.
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione
aggiudicatrice acquista: /.
ALLEGATO B-1
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 1
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica; Riparazione carrozzeria– Area
BOLZANO (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: BOLZANO)- C.I.G.
7663266727.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

50.11.00.00-9

Vocabolario supplementare
-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 39.500,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
ALLEGATO B-2
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 2
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica; Riparazione carrozzeria – Area
TRENTO (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: TRENTO)- C.I.G.
7663340439.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

50.11.00.00-9

Vocabolario supplementare
-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 35.000,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
ALLEGATO B-3
Prot. 306/4-0/2018

Pagina 9

INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 3
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica; Riparazione carrozzeria – Area
NORD TRENTINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la collocazione della sede
operativa: BRESSANONE, BZ) - C.I.G. 7663418497.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

Vocabolario supplementare

50.11.00.00-9

-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 32.500,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
ALLEGATO B-4
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 4
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica; Riparazione carrozzeria – Area
SUD (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: ROVERETO, TN) - C.I.G.
7663451FCF.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

Vocabolario supplementare

50.11.00.00-9

-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 27.000,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
ALLEGATO B-5
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 5
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica – Area OVEST (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: CLES, TN) - C.I.G. 7663477547.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

50.11.00.00-9

Vocabolario supplementare
-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 15.000,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
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ALLEGATO B-6
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 6
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica – Area NORD OVEST (località
di riferimento per la collocazione della sede operativa: MERANO, BZ) - C.I.G. 76634910D6.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

Vocabolario supplementare

50.11.00.00-9

-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 18.000,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
ALLEGATO B-7
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 7
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica – Area NORD EST (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: SAN CANDIDO, BZ) - C.I.G. 7663505C60.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

Vocabolario supplementare

50.11.00.00-9

-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 18.000,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
ALLEGATO B-8
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 8
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica– Area EST (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: CAVALESE, TN) - C.I.G. 7663540943.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario
Oggetto principale

50.11.00.00-9

Vocabolario supplementare
-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 20.000,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
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ALLEGATO B-9
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto N. 9
BREVE DESCRIZIONE

Riparazione e manutenzione meccanica, elettronica e motoristica– Area SUD EST (località di
riferimento per la collocazione della sede operativa: BORGO VALSUGANA, TN) - C.I.G.
7526375122.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario

Vocabolario supplementare

50.11.00.00-9

Oggetto principale

-

-

QUANTITATIVO O ENTITA’
Il valore posto a base del lotto, per l’anno 2019, è pari a € 15.000,00 IVA esclusa.
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Al presente lotto possono partecipare solamente gli operatori economici aventi una sede
operativa entro 30 km dalla località di riferimento suindicata.
Bolzano, 19 ottobre 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

Firmato
digitalmente da
Daniele Mignini
CN = Mignini
Daniele
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