
 
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

AVVISO di ESITO PROCEDURA  
Oggetto: servizio di pulizia dei locali della caserma “Mazzoni”, sede del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia 

Romagna”, via delle Armi 2, Bologna, Esercizio Finanziario 2020 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2020 CIG 

818231973D. 

Ente: Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 3 – 40125 Bologna.  

Importo “ a corpo” a base di gara : € 88.200,00 (I.V.A. 22% esclusa) di cui : 

- € 85.550,00 (IVA 22% esclusa) “a corpo” per l’esecuzione del servizio – soggetto a ribasso -; 

- €   2.650,00 (IVA 22% esclusa) costi della sicurezza – NON soggetto a ribasso -. 

Procedura di appalto : negoziata ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 50/2016, con il 

D.P.R. n.236/2012, mediante R.d.O. n. 2500578 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del M.E.P.A., previa 

abilitazione al Bando/Categoria “Servizi/Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 

Termine ultimo presentazione offerte sulla piattaforma M.E.P.A. entro le ore 10:00 del 15 febbraio 2020. 

Criterio di aggiudicazione:  del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016, 

determinato mediante maggior ribasso (sconto percentuale) sull’importo “a corpo” posto a base di gara (soggetto 

a ribasso). 

L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, commi 2 o 2-bis, 

del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, si procederà al calcolo della soglia di anomalia, mediante 

ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, commi 2 o 2-bis, solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. 

Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016. Non si procederà 

all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. Aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016).   

Partecipanti : n.28; Partecipanti non ammessi: 00.  

Partecipanti esclusi automaticamente ex art. 97 comma 8 DLGs 50/2016 n.08. 

Aggiudicatario: “AMBIENT SOCIETA’ COOPERATIVA” C.F. / P. IVA 02574850422, sede legale Ancona Via 

B. Buozzi n.53, primo concorrente classificatosi al di sotto della soglia di anomalia, sulla base dello sconto 

percentuale offerto del 22,21% sull’importo posto a base di gara (escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). 

Data di aggiudicazione : 24.02.2020  
Pubblicazione “Avviso di Gara” sul sito web Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it (dal 31.01.2020) agli indirizzi:   

. “Amministrazione Trasparente/Amministrazione Trasparente Arma dei Carabinieri/Bandi di gara e contratti/Atti 

delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure/Avvisi e Bandi”.  

. “Amministrazione Trasparente/Amministrazione Trasparente Arma dei Carabinieri/Bandi di gara e contratti/Atti 

delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura/ Atti relativi alle procedure/Delibera a 

contrarre o atto equivalente”.  

. “Servizi per il Cittadino/Informazioni/Gare Appalto/Gare appalto”. 

Avviso di post-informazione : medesimo sito web (trasmesso in data odierna) nelle Aree/Sezioni : 

- http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto; 

- http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-di-

gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – 

Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. 

Presentazione di ricorsi: 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 dei ricorsi: Comando Legione 

Carabinieri Emilia Romagna - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna telefono 

051/2005115-29 email: lgermcontratti@carabinieri.it P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it. 

Responsabile del procedimento : Capo Servizio Amministrativo Legione CC “Emilia Romagna“ pro-tempore. 

Bologna, 24 febbraio 2020 
 

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 
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