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N. 718 R.U.A. Roma, 24 giugno 2020 

IL SO TTO CAPO DI STAT O MAGG IOR E 
VISTA la determinazione di contraffe n. 1072 R. U .A. in data 12 novembre 2019 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare, per n. 48 mesi, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di 
ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Toscana", suddivisa in n. 3 lotti, mediante 
una procedura "ristretta accelerata " e criterio di aggiudicazione al "minor prezzo"; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
del!' organo competente, del la proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedma di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.337 di rep. in data 21 maggio 2020 di ricezione delle offerie e aggiudicazione, 
con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha: 
- dichiarato deserti i lotti n. l e 3, non essendo pervenute domande di pa1tecipazione; 
- constatato che, per il lotto n. 2, ha presentato offerta in tempo utile l'unico operatore economico 

invitato; 
- ammesso, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, il predetto operatore al 

prosieguo della gara; 
- considerato valida la relativa offerta economica; 
- proposto l'aggiudicazione del lotto n. 2 all'operatore economico "Nuova Carrozzeria Carli S.r.l." 

di Capannori (LU); 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico della citata impresa, constatandone la 
confo1mità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs. , 

D EC RET A 

1. Il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli del lotto 2 "riparazione 
meccanica e carrozzeria dei veicoli della Provincia di Lucca" è aggiudicato ali' operatore 
economico '·Nuova Carrozzeria Carli S.r.l.." di Capannori (LU); 

2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l' avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

IL SOTTOCAPO DI s1ATO MAGGIORE 
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