
 

Comando Legione Carabinieri “Calabria” 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via G.Marafioti, 19 – 88100 Catanzaro – Codice Fiscale 80002040790 

pec: tcz34277@pec.carabinieri.it – tel. 0961.713.111-530 
 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

1. Questo Comando Legione Carabinieri “Calabria” – Servizio Amministrativo, intende indire, per l’anno 

2019 (presumibile periodo 01.07.2019 – 31.12.2019), un’indagine di mercato per l’affidamento a terzi 

(operatori economici del settore), del servizio di riparazione meccanica/manutenzione degli auto-

motoveicoli motorizzati della Legione Carabinieri “Calabria”, dislocati nelle seguenti aree:  

a. COSENZA – AREA EST IONICA E NORD (esigenze delle Compagnie Carabinieri di Castrovillari, 

Corigliano Calabro, Rossano, S. Marco Argentano e Scalea). Posto manutenzione di Castrovillari.  

Importo massimo presunto € 35.000,00 (IVA esclusa);  

b. COSENZA – AREA OVEST TIRRENICA E SUD (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di 

Cosenza, delle Compagnie Carabinieri di Cosenza, Rende, Paola, Rogliano e Reparti Speciali). Posto 

manutenzione di Rende. Importo massimo presunto € 25.000,00 (IVA esclusa); 

c. VIBO VALENTIA (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, delle Compagnie 

Carabinieri di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, 14° BTG e 

8° N.E.C.). Posto manutenzione del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia. 

Importo massimo presunto € 39.000,00 (IVA esclusa); 

d. REGGIO CALABRIA – AREA EST IONICA (esigenze del Gruppo Carabinieri di Locri, delle 

Compagnie Carabinieri di Roccella Jonica, Locri e Bianco). Posto manutenzione di Roccella Jonica. 

Importo massimo presunto € 30.000,00 (IVA esclusa); 

L’affidatario del singolo lotto funzionale dovrà garantire una “sede operativa” (officina) nelle 

rispettive aree geografiche aggiudicate. Tale officina dovrà comunque far parte della struttura societaria 

dell’operatore economico partecipante alla gara – anche in qualità di impresa collegata o controllata – 

ovvero ad essa riunita in forma di associazione temporanea d’impresa.  
 

2. Per l’indagine in parola questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare 

all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “Servizi – Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione 

di veicoli e forniture per la mobilità” pubblicato dalla società Consip Spa, sul sito www.acquistinretepa.it. 

Qualora non sia già iscritto al bando di cui sopra, l’operatore economico interessato a partecipare 

all’iniziativa dovrà impegnarsi ad iscriversi nel più breve tempo possibile e, comunque, dovrà risultare 

operativo sulla piattaforma Me.PA. entro il giorno 27 maggio 2019.  
 

3. Le ditte interessate richiederanno di essere invitate alla citata indagine producendo apposita istanza (fac-

simile in allegato), la quale dovrà:  

 essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Calabria” – Servizio Amministrativo – Sezione 

Gestione Finanziaria – Via G. Marafioti, n. 19 – 88100 Catanzaro;  

 pervenire all’indirizzo pec: tcz34277@pec.carabinieri.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 27 

maggio 2019; 

 essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL;  

 contenere copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante. 
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4. La ricerca di mercato verrà esperita a livello locale, al fine di garantire la “prossimità” territoriale delle 

imprese affidatarie del servizio con i Comandi beneficiari.  

In estrema sintesi, si rappresentano i principali criteri e condizioni tecnico – economiche che questa 

Stazione Appaltante adotterà per l’indagine in argomento:  

(1)   Aggiudicazione del servizio con il criterio del “prezzo più basso”, conformemente a quanto disposto 

dall’art. 95, comma 4 del Codice dei controlli pubblici, come novellato dal D.L. n. 32/2019, secondo 

la quale norma può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con 

caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. Al riguardo, trattasi di 

servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate” in riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi 

nel contesto specifico locale della realtà calabrese, attinente ad attività comuni e ripetitive per gli 

operatori del settore, non modificabili o attagliabili ad eventuali specifiche richieste dell’Ente 

appaltatore, ma offerte genericamente - nella medesima forma e modalità attuativa – a qualunque 

consumatore. 

(2)  Percentuale di sconto da formulare sulla ricambistica, secondo le tipologie di ricambi e gli sconti 

minimi che saranno indicati nell’invito. 

(3)  Costo manodopera fisso e non oggetto di ribasso: € 16,86 (iva esclusa). 
 

5. Le ulteriori modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta saranno indicate 

nella lettera d’invito che sarà inviata tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.PA.) a coloro che avranno chiesto di partecipare e, nei limiti imposti dal principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti, agli operatori di settore che abbiano già avuto rapporti 

commerciali con questa A.M.  
 

6. L’affidamento del servizio terrà, inoltre, conto dei principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in 

materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni di cui al combinato disposto degli artt. 

30, commi 1 e 7, e 36, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..  
 

7. Ulteriori informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste al numero telefonico 

0961713568-502-501, mentre per informazioni tecniche potrà essere contattata l’utenza telefonica 

0961713404-470-471.  
 

Catanzaro, 08.05.2019 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISITRATIVO 

(Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 
(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993, 

l’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 
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