COMANDO LEGIONE CARABINIERI 'MARCHE'
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
- Via XXV Aprile, 81 – 60122 Ancona - Codice Fiscale 80008270425
tel. 071.5037252 – fax 071.5037266 – pec : tan40424@pec.carabinieri.it – e_mail: lgmrcapprov@carabinieri.it

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
1. Questo Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo, intende indire, per l’anno 2019,
un’indagine di mercato per l’affidamento a terzi (operatori economici del settore), del servizio di riparazione
di carrozzeria dei veicoli motorizzati della Legione Carabinieri “Marche” e della Regione Carabinieri
Forestale “Marche”, dislocati nelle Province di :
a. Ancona (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, delle Compagnie Carabinieri di
Ancona, Jesi, Fabriano, Osimo, Senigallia e delle Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché dei Comandi
Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio). Importo massimo presunto € 35.000,00;
b. Ascoli Piceno (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno, della Compagnia
Carabinieri di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e delle Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché
dei Comandi Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio). Importo massimo presunto €
35.000,00;
c. Fermo (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Fermo, delle Compagnie Carabinieri di
Fermo, Montegiorgio e delle Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché dei Comandi Carabinieri Forestale
dislocati nel medesimo territorio). Importo massimo presunto € 35.000,00;
d. Macerata (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, delle Compagnie Carabinieri di
Macerata, Camerino, Civitanova Marche, Tolentino e delle Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché dei
Comandi Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio). Importo massimo presunto €
35.000,00;
e. Pesaro e Urbino (esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, della Compagnia
Carabinieri di Pesaro, Urbino, Fano e delle Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché dei Comandi
Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio). Importo massimo presunto € 35.000,00.
L’affidatario del singolo lotto funzionale dovrà garantire una “sede operativa” nelle rispettive aree
geografiche aggiudicate.
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 11 marzo 2019.
3. Le ditte interessate richiederanno di essere invitate alla citata indagine producendo apposita istanza (facsimile in allegato), la quale dovrà :
- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo – Sezione
Gestione Finanziaria – Via XXV Aprile, 81 – 60122 Ancona;
- pervenire all’indirizzo pec: tan40624@pec.carabinieri.it entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 11
marzo 2019.
- essere accompagnata da autocertificazioni relative alle posizioni INPS e INAIL;
- contenere copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante.
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 dal

comma 5 dell’art. 95 del Codice di Contratti Pubblici, dalle Linee Guida n. 2 emanate dall’ANAC e dai
recenti arresti giurisprudenziali, per le seguenti argomentazioni:
(a) trattasi di servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate” in riferimento alla prassi produttiva
sviluppatasi nel contesto specifico locale della realtà marchigiana, 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;
(b) i servizi e le forniture dell’appalto sono “caratterizzate da elevata ripetitività”, dovendo soddisfare le
esigenze generiche e assolutamente ricorrenti dell’Arma dei Carabinieri, connesse alla normale
operatività dei veicoli dei Comandi in argomento e alla primaria necessità di assicurare la continuità
dei servizi istituzionali;
(c) data la lunga esperienza maturata da questa Stazione Appaltante in ordine alla ripetitività (con
cadenza annuale) dell’aggiudicazione dell’appalto in argomento, si ritiene che le condizioni dettate
nel Capitolato Tecnico annesso e negli altri documenti allegati alla presente lettera d’invito, essendo
note all’Ente nella loro linearità, intuitività ed immediata comprensione già in fase di predisposizione
dei documenti di partecipazione alla gara, permettano una formulazione assolutamente ponderata
dell’offerta da parte dei concorrenti;
(d) la tipologia delle attività connesse all’appalto in oggetto si concretizza in interventi generalmente non
qualificabili come “professionali e ad alto contenuto tecnologico”, per due ordini di motivi:
- non implicano, anche per le caratteristiche dei mezzi in uso a questa Amministrazione, un diffuso
ricorso a strumenti diagnostici di ultima generazione;
- l’intervento viene sempre preceduto da un’analisi diagnostica effettuata da parte di militari
specializzati - addetti all’Officina legionale e ai Posti Manutenzione areali -, prodromica alla
redazione della dichiarazione di accettazione del preventivo che la ditta è tenuta a fornire prima di
eseguire qualunque operazione sui mezzi. Qualunque eventuale attività diagnostica “professionale
e ad alto contenuto tecnologico”, viene dunque svolta, in via preventiva, direttamente da operatori
della Stazione Appaltante e non richiesta alla ditta appaltatrice;
(e) considerato l’importo estremamente esiguo dell’affidamento relativo a ciascun lotto funzionale, si
preferisce evitare agli operatori economici, interessati a concorrere, l’oneroso dispendio in termini di
tempo e costi da sostenere per un confronto competitivo basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, a
fronte di un astratto beneficio legato agli esiti della gara assolutamente non dimostrabile in relazione
al dato oggettivo dell’importo di aggiudicazione di ogni singolo lotto (inferiore ad € 40.000,00 IVA
esclusa);
(f) questa Stazione Appaltante, nel considerare standardizzate le caratteristiche del servizio e delle
forniture in oggetto, poiché potenzialmente eseguibili da qualunque singolo fornitore e non tratte
dalle caratteristiche d’insieme delle imprese presenti sul mercato, ha volutamente inteso evitare di
privilegiare o avvantaggiare un particolare fornitore.
(2) Percentuale di sconto da formulare sulla ricambistica.
(3) Costo manodopera fisso e non oggetto di ribasso.
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 071.5037252,
mentre per informazioni tecniche potrà essere contattata l’utenza telefonica 071.5037296.
Ancona, 21 febbraio 2019
IL CAPO SERVIZIO AMMINISITRATIVO
(Magg. amm. Gianluca Ferente)
(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.)

