
 

 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 
Servizio Amministrativo 

Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna tel. 051/2001 (centralino) 2005115-5129 

PEC tbo26767@pec.carabinieri.it 
 
 

AVVISO DI GARA  
 

OGGETTO: Fornitura di ricambi per veicoli per le esigenze funzionali degli Organi Tecnico Esecutivi (O.T.E.) 

(Officina legionale e Posti di manutenzione provinciali) a supporto dei reparti dislocati nella Legione 

Carabinieri “Emilia Romagna” E.F. 2019 C.I.G. 77914571B8. 
 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – Servizio Amministrativo ha avviato procedura negoziata in 

oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 117 in data 07.02.2019. 
 

2. Importo massimo complessivo stimato a base di gara : € 100.000,00 (I.V.A 22% esclusa)  
 

3. Procedura di appalto 
Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, con il DPR 236/2012, 

mediante R.d.O. n.2218544 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione, previa abilitazione al Bando/Categoria ““BENI/veicoli e forniture per la mobilità”; 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A. entro le ore 23:00 del 21 
FEBBRAIO 2019. 
 

4. Criterio di aggiudicazione  
Considerato che trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, ad 

elevata ripetitività, la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo”, ex art. 95, comma 4 lett. b) e 

c) D.Lgs. n.50/2016, determinato sulla base della seguente formula, che tiene conto della maggiore incidenza della 

ricambistica nazionale: 

          punteggio di aggiudicazione :       Sconto % marca italiana x 75     +      Sconto % marca estera x 25      

                                                                        100                                                   100 

L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, comma 2, del 

D.Lgs. n.50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al 

citato art. 97, comma 2, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. 

La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di procedere all’esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8, 

D.Lgs. n. 50/2016. Non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 

10. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

5. Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), 

ai recapiti riportati in intestazione.  

 

Bologna, 07 febbraio 2019 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Concetta de Leo) 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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