Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
AVVISO di ESITO PROCEDURA
OGGETTO: Affidamento in concessione a terzi, ex artt.30 e 36 DLgs n.50/2016 e 473 DPR n.90/2010, della gestione
del servizio barbiere/acconciatore/parrucchiere caserma “Palazzo Ducale del Giardino” di Parma
sede del locale Cdo Provinciale Carabinieri, per la durata di anni uno, con possibilità di rinnovi annuali
per un massimo di tre rinnovi, CIG ZB32A39DD5 2° ESPERIMENTO
Ente: Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 3 – 40125 Bologna.
Procedura: pubblicazione di “Avviso di gara” sul sito istituzionale www.carabinieri.it, aperta a tutti i soggetti di cui
agli artt. 45, c. 1 e 2, e 48 del D.L.gs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo D.Lgs. e requisito di idoneità professionale ai sensi art. 83, comma 1 lett a) e comma 3 D.Lgs. 50/2016
(riportati nell’Avviso di Gara).
Termine ultimo presentazione offerte da parte degli operatori interessati : ore 12:00 del 27novembre 2019.
Criterio di aggiudicazione : (trattandosi di servizio di valore inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa)) ex art. 95,
comma 4 D.Lgs. n. 50/2016) del “minor prezzo”, determinato mediante valutazione delle offerte secondo coefficiente
di ponderazione, ovvero in base al valore totale più basso (O), ottenuto dalla sommatoria (V1….V8) delle
moltiplicazioni tra il prezzo offerto per singola prestazione (nel limite massimo del rispettivo importo indicato dalla
Stazione Appaltante) e il rispettivo “coefficiente di ponderazione” (C1…..C8) (compreso tra 1 e 10) attribuito a
ciascuna prestazione richiesta. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
SERVIZI AGGIUNTIVI PARRUCCHIERE DONNA. Pur non costituendo criterio di aggiudicazione – in quanto tali
servizi aggiuntivi verranno erogati solo su richiesta con prenotazione da parte della clientela femminile -, ciascun
offerente dovrà obbligatoriamente presentare offerta per tutte le tipologie di prestazioni indicate come SERVIZI
AGGIUNTIVI PARRUCCHIERE DONNA.
operatori partecipanti
: n.01 (uno) operatori esclusi : n.00 (zero) operatori ammessi n.01 (uno)
ESITO PROCEDURA : aggiudicata a “BOCCHI PARRUCCHIERI sas” P. IVA 00508360344 sede legale Via Bruno
Longhi n,11 Parma, sulla base dell’offerta presentata con il valore totale di 594.
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA: sito informatico dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it (“profilo di
committente” della stazione appaltante) link “Gare Appalto” dal 19.11.2019;
AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ESITO GARA: medesima modalità dell’”Avviso di gara” (trasmesso per la
pubblicazione in data odierna).
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO :
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna
PRESENTAZIONE DEL RICORSO : Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa
con altra forma dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del
giudizio sono disciplinati dal D. Lgs. 50/2016.
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DI
RICORSI : Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” - Servizio Amministrativo – Via dei Bersaglieri
n. 3 – 40125 Bologna (recapiti telefonici 051/2005115 – 5129, tutti i giorni, esclusi il sabato ed i festivi, email
lgermcontratti@carabinieri.it PEC tbo26767@pec.carabinieri.it)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : il Capo Servizio Amministrativo pro tempore
Bologna, 28 novembre 2019
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Concetta de Leo)
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto

