
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 12 accordi quadro per la fornitura di parti di 
ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale per 
un periodo di n. 48 mesi. 
Lotto 1: C.I.G. 795450050E; Lotto 2: C.I.G. 7954506AOO; Lotto 3: C.I.G. 795452058F; Lotto 
4: C.I.G. 79545259AE; Lotto 5: C.I.G. 795454495C; Lotto 6: C.I.G. 7954548CA8; Lotto 7: 
C.I.G. 7954552FF4; Lotto 8: C.I.G. 7954560691; Lotto 9: C.I.G. 7954565ABO; Lotto 10: 
C.I.G. 7954573140; Lotto 11: C.I.G. 7954574220; Lotto 12: C.I.G. 7954577499 

AVVISO N.1 

QUESITI RISPOSTE 

L'aggiudicazione della procedura è limitata a Si comunica che l'aggiudicazione massima di 
quattro Legioni distribuite sul territorio quattro lotti funzionali ad un unico operatore 
nazionale, riducendoci m maniera drastica il 
fatturato con una diminuzione notevole di 
lavoro, con conseguenze di eventuali 
licenziamenti di personale. 
Il collegamento informatico con i siti delle Case 
Costruttrici è impossibile da realizzare e da 
avallare, in quanto ogni Casa Costruttrice lo 
consente solo alle Aziende Concessionarie del 

economico è stata prevista per assicurare la 
prontezza e la continuità dei servizi manutentivi 
e, tale facoltà, è sancita dall'art. 51, comma 3 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
Si comunica che il requisito "collegamento 
informatico con i siti delle case costruttrici" è 
stato previsto al fine di acquisire il tempestivo e 
corretto preventivo di spesa (contenente il 

proprio marchio. Si ricorda che lo stesso numero di categorico e i prezzi di listino dei 
problema era stato riscontrato per le procedure ricambi); invero, s1 evidenzia che 1 dati di 
dell'anno 2019 e che le aveva rese pertanto esperienza dimostrano che l'assenza di un 
"non aggiudicabili". collegamento informatico (che consenta la 

precisa indicazione del codice ricambio), 
sovente provoca errori nell'invio dei ricambi da 
parte delle imprese aggiudicatarie del servizio, 
con significative ripercussioni sui tempi di 
riparazione dei veicoli. Al riguardo, al fine di 
agevolare la partecipazione degli operatori 
economici (garantendo 1 medesimi livelli 
qualitativi del servizio), in alternativa alla 
consultazione dei listini dei ricambi 
direttamente presso le Case Costruttrici, potrà 
ritenersi equipollente l'abilitazione all'accesso a 
piattaforme on fine di ricambi per veicoli (es. 



"partslink24 ", etc.), appartenenti a1 marchi 
FCA (compresi Alfa Romeo, Lancia e Jeep), 
Iveco, Subaru, Land Rover, Volkswagen/Seat, 
Renault, Aprilia, Ducati, BMW, Honda, 
Yamaha, Guzzi, Piaggio (art. 1 del capitolato 
tecnico). 

Il periodo di fornitura stabilito in 48 mesi risulta Si comunica che la durata temporale (48 mesi) è 
essere troppo lungo, considerando le frequenti strettamente legata alla scelta della procedura di 
variazioni economiche che le Case Costruttrici affidamento (accordo quadro di durata 
effettuano costantemente ai distributori. quadriennale). 

Roma, 06 settembre 2019 

(Col. am 
Mar Magg. D'Emilia 


