
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.285 DI REP. 

DEL 19 .02.2020 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

ED AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta, con rito accelerato 

(art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione al minor 

prezzo (art. 95, comma 4, Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016), per la 

conclusione di n. 9 accordi quadro, con un solo operatore economico per 

ciascun lotto (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare per 

n. 48 mesi il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per 

i veicoli e i motocicli in carico alla Legione Carabinieri "Lazio", suddivisa 

nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Riparazione meccanica dei veicoli del Comando Gruppo 

CC di Frascati, per un valore complessivo presunto di €. 280.000,00 

IVA esclusa - C.I.G. 8112941285; 

- LOTTO 2 - Riparazione meccanica dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Viterbo, per un valore complessivo presunto di €. 

280.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8112957FE5; 

- LOTTO 3 - Riparazione meccanica dei motocicli dei Reparti di Roma, 
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per un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 8112985703; 

- LOTTO 4 - Riparazione carrozzeria dei veicoli del Comando Gruppo 

CC di Ostia, per un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 8113013El C; 

- LOTTO 5 - Riparazione carrozzeria dei veicoli del Comando Gruppo 

CC di Frascati, per un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 

IV A esclusa - C.I.G. 811302365F; 

- LOTTO 6 - Riparazione carrozzeria dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Rieti, per un valore complessivo presunto di €. 

200.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8113029851; 

- LOTTO 7 - Riparazione carrozzeria dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Viterbo, per un valore complessivo presunto di €. 

200.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8113035048; 

- LOTTO 8 - Riparazione carrozzeria dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Frosinone, per un valore complessivo presunto di €. 

200.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8113042600; 

- LOTTO 9 - Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagnia CC di 

Formia, per un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 IVA 

esclusa - C.I.G. 811305619C. 

L'anno duemilaventi, addì 19 del mese di febbraio in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
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>' con determina a contrarre n. 1113 R.U.A. datata 19.11.2019 il Capo di 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del 

Centro Unico Contrattuale quale Responsabile Unico del Procedimento; 

>r per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 29.11.2019: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 234-

573871 del 04.12.2019); 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 142 del 04.12.2019); 

• del bando e del capitolato tecnico, al sito informatico del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

- indata04.12.2019: 

• dell'avviso di gara, alla Lexmedia Sri, per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Messaggero Ed. 

Nazionale", "Corriere dello Sport Lazio" e "Il Corriere della Sera 

Roma"); 

• del bando, al sito informatico dell'Osservatorio dell'A.N.AC; 

>r gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 
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"ir di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

2 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera 

n. 1501/6/72-22-2019 di prot. datata 29.01.2020, di seguito indicati: 

1. PARTS & SERVICES di Roma, per la partecipazione ai lotti n. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 

2. AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL, per la partecipazione al lotto 

n. 9; 

"ir l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, 

comma 4 Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella combinazione 

ponderata dei ribassi che consenta ali' Amministrazione di ottenere il 

maggior risparmio sul valore del lotto stesso, secondo l'ordine di 

seguito indicato: lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 7, 

lotto 8 e lotto 9; 

"ir tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

"ir i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello 

posto a base di gara per ogni singolo lotto, 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col. 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

r{~ ~+-~~,'--



5 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che ha aderito ali' invito, presentando offerta in tempo utile, il 

sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 1): 

• AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL, la cui offerta è stata 

presentata a Sistema alle ore 08:33 del 12.02.2020; 

- proceduto ali' apertura della busta virtuale amministrativa appurando 

che: 
-

• AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL, ha presentato offerta per il 

lotto 9; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dal l'operatore economico accorrente, riscontrata 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'operatore 

economico accorrente e constatatane la conformità alle prescrizioni 

della lettera di invito; 

- "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi di gara e di lotto 

presentati dall'operatore economico accorrente; 

- chiusa quindi la busta virtuale amministrativa ed aperta la scheda 

relativa alla componente economica; 

- preso atto della validità della firma digitale (riscontrata 

automaticamente dal Sistema) apposta sulla scheda relativa alla 
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componente economica, inviata dall'unico operatore economico 

accorrente; 

"approvata" quindi la scheda relativa alla componente economica 

presentata dalla AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dalla 

AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL per il lotto 9: 

A. sconto del 55,00%, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 

B. sconto del 30,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 10,00%, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 50,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 15,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 25,00%, sui materiali di consumo di carrozzeria; 

-applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto dal para 14 della lettera di invito n. 

1501/6/72-22-2019 di prot. in data 29 gennaio 2020 (stralcio in allegato 

n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrato nel 

prospetto allegato n. 3: 

• AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL: 31,82%; 

-constatato che l'offerta presentata dalla ditta A UTOCARROZZERIA 

LEPINA SRL per il lotto 9 è: 

• valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• l'unica offerta pervenuta per il lotto in esame, 
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PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagnia CC di 

Formia (lotto 9) alla ditta AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL di 

Priverno (L T); 

- constatato che per il lotto 1 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 1, relativo al servizio di riparazione meccanica dei veicoli 

del Comando Gruppo CC di Frascati; 

- constatato che per il lotto 2 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 2, relativo al servizio di riparazione meccanica dei veicoli 

del Comando Provinciale CC di Viterbo; 

- constatato che per il lotto 3 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 3, relativo al servizio di riparazione meccamca dei 

motocicli dei Reparti di Roma; 

- constatato che per il lotto 4 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 4, relativo al servizio di riparazione carrozzeria dei veicoli 

del Comando Gruppo CC di Ostia; 

- constatato che per il lotto 5 non sono pervenùte offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 5, relativo al servizio di riparazione carrozzeria dei veicoli 

del Comando Gruppo CC di Frascati; 
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-constatato che per il lotto 6 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 6, relativo al servizio di riparazione carrozzeria dei veicoli 

del Comando Provinciale CC di Rieti; 

-constatato che per il lotto 7 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 7, relativo al servizio di riparazione carrozzeria dei veicoli 

del Comando Provinciale CC di Viterbo: 

-constatato che per il lotto 8 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 8, relativo al servizio di riparazione carrozzeria dei veicoli 

del Comando Provinciale CC di Frosinone. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino, 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema il lotto 9 alla ditta sopra 

indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a canco della 

AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 
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Rogante del Comando Generale deirArma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 8 pagine interamente scritte e n. 11 righe della 91'\ pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- stralcio della lettera n. 1501/6/72-22-2019 di prot. in data 29.01.2019, in 

allegato n. 2; 

- riepilogo offerta economica del lotto 9, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 19 febbraio 

2020. 

/ 
/ 
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I · "Olkna L'c,,11111rnL·a·· n111tÌL'!lL". a pt•ria di l'~dusiom·. ,lht111ti ,u,11\i p,Tcl'l1\llali dlL' l'11pl'ratorL· 
L'C(lll\HllÌCO l' d1,p1hl\l d pralil'Jl'l': 

pl'r i lotli dì ripara1ÌP1W 11wn·a111c.1 d.:i \t:1u1l1 1 l,>llÌ I e~ 1 L' p,·r il liitto di ripara11<H1c· lllL'Ccanii.:a Lk, 
motocicli (h,ttu , ). ,ul prl'11,i: 
• d.:i liqini unil'iali dl'i ricambi Pl'Ì~'.Ìn:111 dì ct,L' c\\,trullrici na1iPnali. nm il riba-,,u minimo del 

20''.;,: 
• dei listini uflic1al1 ,ki ricambi nrigmali di ct,L' co,1ru1tr1r1 ,·,tcre. con il rihass,1 minimo del IO%: 

• dei ricambi da i1htalLtrL' ~ui ,eiuili 111t1111\Ì di blind:t1ur;1. 
• dc·i ricambi equi, ;tienti di c;1s.: n1,tru1t1·iL·1 11a1ionali. 
• degli ill'L'ttmulatori ( hatlL·riL') ori1!irn1li: 
per i lolli di ripara;ion.: .:arro;;cria dei ,eiL""li (lollì 1. .:;_ h. 7. X,· 'ì). :,.ul pre11<•: 
• dei lis1i11ì uftkiali dei ricambi orig111ali di ,·a'->l' cos\rnllrici n,11ionali. con il ribasso minìmu del 

20%: 
• dei listini unici.ili dei ricambi urig111,ilì di ca,L· nistnimici c',tne. con il rìbas,,, rninimo del 10°·,,: 
• dei ricambi d;i installare sui ,._.icoli muniti di blindatura: 
• dei ricambi equivaknti dì case n•strumi,i 11;i;i,inalì. 
• degli acn1muL1tori ( batterie I originali: 
• dei materiali di U)l1Sll11Hl di ca1n111cria 

Sì l'vidc111ia che. pl'r tulll' k offertL' l'C<Hll1111ichc. k percentuali dì sconlP ,l·1-ran110 prese in 
consid1.:ra11one lino ,illa s;econda cìti·a decimale. l\·rtanlo. qualora il singolo sconw offerto abbia tre II 

più cifre dl.'cimali. si pruCl'ckra al 1ronl·allll't1h• ,dia s<.:cornfa cifra decimale. Ai lìni della gara. in ..:a:-.o di 
discordan;a Ira l'indica1.i,111c in cifre<.' qul·ll:1 in klterc. avrù ,a!Pre quella scritta in lettere. 
Con riguardo a ciascuna offerta economica, in caso di manc,111z11, anche di uno solo, degli sconti 
che ciuscun concorn·ntc ì: tenuto ad ìndintn: come soprn spt•cificato, l'op(•mtore economico sarà 
escluso dalla garn. i\kdcsima sortl' a,-r:ì l'operatore economico che indicherà in sede di offerta 
una pcrccnltrnlc di sconto inferion• ai minimi sopra riportati per i listini ufficiali dei ricambi 
originali di cast• t·ostruttrici nazionali o t•sterc. Pl'rtauto. la perccntuak di Sl'onto da inserire 
nell'offerta l'Cm111mic.t sui prcai di listino ufficiali dei ric:unhi originali di l'.tse l'ostruttril'i 
nazionali o cstcr<' dc\'c csst•n• pari o supl'rion· allo sconto minimo prtvisto sopra indicato (20'~, 
pt•r i ricamhi di case costruttrici nuionali e 111''1., per i ricambi di case costruttrit·i t'sll'n'). 

L 'nfferta L'Conomica (singola offerta con riferinwntu al singolo lotto). a pena di esclusione. e 
sollosnitta con linna digitale dal kgak rapprl.'~entante a\1..'11ll.' i p,11cri necessari per impegnar.: il 
concorn:nlc nl'lla presl'nte procedura \ tirni.1 c1,11!,'.it111ta dei legali rapprl.'sentantì di tutti gli operalt>n 
l'CPnomici riuniti nel GIS<l di R I .I. 11u11 t,1rmali11a10 ;;on ~PL'L·iticn alto c,1stitutiH1). ovvcn.1 da un ~u,, 
pnicuratnrL:. 
!11 tak ultimo caso. nella sc;ìonL' d,:d1cat;i. d11n;ì es~L'l'l' c.iricata c,ipia della procura tìrmat;1 dig1talnk'ntc 
dal lcgalL· rapprcsL"ntank a'-entl' i poteri ncn·,,ari p,·r imp,'!::nare il concorrente nella prl.'sc1l1e procedura 
S(lno ina111mi,sihili k ortì:rtc· L'l'on11111i...-l1l' chl' ,uperino l'imponn ,1 base d'asta 

14. CRITERIO DI AGGll'DICAZIOI\E 
f. ·u11pal10 .:· aggiudicalo anche in prt''\l'!l/a di una sola offl'rta ,alida per :,Ìngolo lolln. in considera1irn1L· 
ddl"urgl'111a di disp\>rn: il '>ervi;i,) di ..:ui \ratla~i. rh1: ~archbe jWL'giudicata i11 c1s,1 di ripcti1io1w ddla 
l!,tra. 
!.'appalto ,arù a!,'giudicato in h;ht' :il nit..:1i,, dl'i "111in11r pr.:110". ai ,._.nsì dell'art. 9:',. cn. ·I. kt. hl ,kl 
I)_ I gs. n. ~01::'0 I h. 1wlla n,n'>id,-ra;i,Hll' clic· l:1 !c'ara.:_, hasiltJ '>lii ,olo cn,11) dei pe;;i di ri,·arnbiu .t\Tllli 
caralll:ri,tichL· lissc ,· ,la111l;1rd e' pr,·111 ,:,,nP,c1u1i l' li-.,ali da larilforì prl",t'tlli ,ul mercato: ìnultrc·. ti 
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c<1,t,' dvi i1L' //Ì di ricambio e ,upc·ri nre· L' 111 n :1 k I Ile' ,111 ro,t, > del la manod, ipcr:i o,;co1Te'lllc'. l'..:rta1H, ,. Ile' I 
c:h" di :.pccic. non ,i ra\vi,;111,, idì ,·,t1·,·1111 dl'il',trt. 9:',. c,H11m:1 ,. IL'! al d,·I I) I g,. 11. 'i(l'20lfl. 0,,1:1 

l':tlt:1 1tllL'ihHÙ ,li manodop,-ra. d:il 111nmc11t,• di,· 1'111tl'r\l'llh> di 111am•dnpl'ra m.:hi,·,t<>. ,iltrL: ad ..:s,,r,· 
11011 rill'\allll' n,pet1,> al cnsh> d,:I jll'//P ,11 rira111h1<.>. è pane tklla normai,• alli\ita d1L· il rira111hi,ta ,leH· 
,·Jkttuarl' 11,·r il llllHllag).!Ìo tk·llo ,tc,,,, 

,\i li11i ,kll'agg1udic11ì,H1..: dei l,>tti I . .:' ,· ;_ r,·lati\ i alla npara1i1111e ml'cca111ra tki ,ciroli l' d,·1 
m,,tnr1cli. ,arù utili11ata la ,l'gucntc li•r111ul:1 <.',i i ,q,:ucnti \:1lori di p,111d,:ra/Ì1H1c (do,e sr. sco11tn1: 

(O p,·r ti C<hto d.:I p.:r,onakJ·("'· r\ \ 1.-1~) (se n \ I )IJ)·(sc (', L 12) · (,t· I), I ,IO)· 1_,1:. l \ I JJÌJ 
f> 

,\. ncamhi 1>riginali di Gl~e costruttrici 11.11i,,11:il1 
B. ric:1111hì nrÌ!2Ìllali di cas.: rnstru1trici l',t,·1," 
( ricambi da installare' '>lii veiuili n1t111il1 di hli11datura: 
D. ricambi equi\aknti di case cnstruttrici 11<1/i,,11ali: 
1-.. acn1mul;1h>ri ( hatteril') ()riginali 

Cllll peso pari a: -l'> ''i,: 
cnn peso pari a: 30 "o: 
con p.:so pari a: 12 ''.·o. 
c,1n peso pari a: Jo ",,. 
con p.:sn pari a: 3 ••,,,_ 

:\i lini drlraggiudìGI/Ì(lm: dei luni -l. "· (,. ì. X t' '>. rdatÌ\Ì alla ripar:1/ionc di carroneria dei vt>k,,li. 
;.ar:\ utilinata la ,cgu1:11te fòrmula t•d 1 ,q:uc·11ti \alnri di po11d1:ra1io11e {dPW ,c ,;umto): 

(O JX'I il ..:o,to del pc,r,11t1<1Jl'J ·i,,· .. \ \ 1.10) · h,·. I\ \ 1.2:il · ( ,e 
7 

/\. ricambi ,1riginali di case costruttr'lt'i 11Miu11ali· 
B. ricambi nriginali di case co;.trunrici t',lc'rl' 
C. ricambi da installare sui wìcoli 111u11ìti di blindatura: 
D. ricambi equival.:nti di ca<\l' cnstrultril'i 11Mio11ali. 
E. accumulatori (ballerie J originali: 
I·. materiali di consunHi c11To1/.crìa: 

Cllll peso pari a· -IO ''.·o: 
con peso pari a: 25 '10: 
con peso pari a: 8 %,: 
con peso pari a: ·I '%: 
(()11 J1l'$l) pari a: } ".u: 

1:011 pcs<> pari a: ~O"o. 

V.:rranno prt'St' in i:onsidi:rn1Ìll11l' lino a dUL' L·ifre dedmali pertanto. qualora gli ~conti ulforti ahbia1111 
tre ,, più cìlrl' lkcimali. ~i proccdl'rù al 1ronc1111t'nlo alla st'conda li fra dccimak. Lo stc~so criterìn ( il 
citato trnncarrn:tllo), t:rr.ì preso in ro1hi,kr;uirn1l' anche nclrapplica1iom.· dclla fì.ffmula ~opra indicata. 
Nl'i G1~,1 in cui JKrvcrr:\. pn ogni singol\l lotl\>. un llllllll'ro di nrti:rt.:· 

inkrìorc a cinqut:. il Pn:sickntc dl'I Sq!gio di gara pn>porrà l'aggiudiovionr dd lotW a favore' del 
conc1)rrente che aHii ottenutn il ri,;ulU!P piu alto a seguito dell'applica/ione dl'ila formula sopra 
ripn11ata: 
pari o superiore a rinque ma in!i:rìorl' a quindici. il Prl'sidcnte del Scg):'.in di gara propnrra 
l'aggiudica,1ìonl' del lotln a f;nnre lkl clllll'llfl\'.lltl' d1e avrù (>ttcnuto il risultato più ait(1 a scguitll 
dell'appli.:a/Ìone della fnrmula ,t>pra np,,rtata. ma la sll',s;i sarà dichiarata annnnalmc:ntc bassa. ai 
sensi Lkll'arL 97. comma 2-bi~ d.:! D. I ~·,. n S0/2016: ai fìnì del caknlo della s1,glia di anomalia 
\l'rranno prt'!-<Ì in ro11,idna1ionL: ì ri,ullati ()!tenuti a se!Juih• ckll'applica/irnw dellJ formula s,1pr-i 
indicata: 
pari o superiore a quindici. il l're,1tk11k dl'I Sq:gio di gara proporri1 l'aggiudica1i,inr del l\lllo a 
fonire dd concrnTcntc che a,rù t>ltl'nut,, il ri,ultato più alhl a s.:guito ddl'applica/Ìolll' della formula 
s,,pra riportata. ma la stes;..a ;.arù dichiarat:1 arwrnialm.:nte bassa. ai sensi ddl'art. 97, comma 2 dt:I 
D. I .gs. n. SOi21l 16: ai fini dd calcolo d.:lla "uglia di anomalia wrranno prl',i in l'(lf1Sider,l/Ìlllll' i 
ri,ultati 011.:nuti a ,eguito dell'applica/Ì<lllc' tklla formula snpra indicata. 

·aggiudic,vionc a\ \l'ITÙ in ordilll' lkcrr,Ll'tl!L' di lotto. partendo dal lotto di rnaggi,,r ,alnrc. Pcnanto. 
sar:'1 prnposta l'aggiudìL-a/i11nc dei ,111g,,li l,,tti. ,q!urnd,1 l'nrdinc di ,t•guit,1 indical\l lotto I. lnttn 2. 
loti.i ,. lolto l. lnttn :'>.!otto(,. l,lllP lntln Xl' lott,> 1J. 

ILR.U.P. 
(Col. 11mn,. Aclii~lle~-«!i~· 
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~- consip @ Minl~tcro 
dcll'E.çonoml,1 e {lcllc Finanze <fJ I MIEILINK 'U PREFERITI "lf CARRELLO e CRUSCOTIO ITAI I (21 MESSAGGI 

acquistinretepa 

Confronta tutte le offerte • Lotto 9 

Scheda di offerta 

Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagnia 
Carabinieri dì Formia 

Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagn,a 
Carabinieri d, Formia 

Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagnia 
Carabinieri d, Formia 

Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagn,a 
Carabinieri d, Formia 

Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagnia 
Carabinieri d, Formia 

R1paraz1one carrozzeria de, ve,col, della Compagnia 
Carabinieri d, Formia 

Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagnia 
Carabinieri d, Formia 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista 

Nome Caratterìstìca 

Ribasso percentuale offerto sui listini ufficiali dei ricambi originali di case 
costruttrici nazioMli 

Ribasso percentuale offerto su, listini ufficiali de, ricambi originali di case 
costruttri e, estere 

Ribasso percentuale offerto su, ricambi da installare sui veicoli muniti di 
blindatura 

Ribasso percentuale offerto su, ricambi equivalenti d, case costruttric, nazionali 

Ribasso percentuale offerto degli accumulatori (batterie) originali 

Ribasso percentuale offerto su, materiali d1 consumo di carrozzeria 

Ribasso medio ponderato 

ST:: C.a,-.atter,stlca T,ecn1ca con attrlbu::ìone automatica d1 punteggio 
SE:Caratteristlca Economica con attribuzione automatica di pul'\te99,o 
T: Car-atte-nstlca Tecnica senza attribu.:ion-e autcmatica dl pvnteg9ìo 
E= Caratbemtlca Economica sena attribuzione automatica d, punteggio 

IE\%JWI 

. • \ ·- ~' • ~ l<v 'l.•. o(/ 
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', ,:,,,,._ ;\l,15~· ,.....rfi, ;:,.,~-,.i.,·, .. 
- . l.vo·tf . tro-.. 

Vendi Supporto 

.: 
SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

se 

Re,gola di 
ammissione 

V11lorì compresi tra 

Valon compresi tra 

Valori compresi tra 

Valor, compres, tra 

Valori compresi tra 

Valon compres, tra 

Algoritmo 
Valonzzazione 

cerca nel portale ... • 
<•20;100 

""10;100 

0;100 

O; 100 

0;100 

O; 100 

AUTOCARROZZERIALEPINA 
SRL 

55 

30 

10 

50 

15 

25 

31,82 

~ Scan<:a t da11 


