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AVVISO INDAGINE DI MERCATO  
 
 

OGGETTO: Richiesta di offerta (RdO) per assicurare la fornitura, a quantità indeterminata, dei ricambi nuovi 

ed originali e materiale di consumo per i veicoli di tutte le marche, riportate nei listini ufficiali 

delle case automobilistiche e motociclistiche, per la manutenzione e la riparazione del parco 

automezzi dei Reparti dipendenti dalla  Legione Carabinieri “Marche” e dal Comando Regione 

Carabinieri Forestale “Marche”, a cura del personale dell’Officina legionale e dei Posti 

manutenzione dei Comandi Provinciali Carabinieri di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro e 

Urbino, Esercizio finanziario 2020. 

 
 
 
1. Il Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo ha avviato l’indagine di mercato 

in oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 112 in data 17.02.2020 che viene pubblicata unitamente al 

presente avviso. 

 

2. Importo massimo complessivo a base di gara : € 64.000,00 (I.V.A 22% esclusa) così ripartito: 

- LOTTO 1: Fornitura di ricambi nazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Guzzi, Piaggio, ecc ). 

Importo massimo presunto € 39.000,00 I.V.A esclusa (di cui €. 29.000,00 per le esigenze dell’Arma 

territoriale ed €. 10.000,00 per esigenze componente Forestale). - CIG : [8213748745]. 

- LOTTO 2: Fornitura di ricambi esteri (Toyota, Volkswagen, Seat, Opel, Land Rover, Hyundai, Honda, 

Subaru, Daewoo, Citroen, Bmw, Audi, Mercedes, Renault, Peugeot, Jeep, Skoda, ecc). Importo massimo 

presunto € 25.000,00 I.V.A. esclusa (di cui €. 15.000,00 per le esigenze dell’Arma territoriale ed €. 

10.000,00 per esigenze componente Forestale)– CIG: [82137633A7] 

 

3. Procedura di appalto :procedura 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. 2519111 ,  sulla piattaforma M.E.P.A. 

aperta agli operatori del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), previa abilitazione al 

Bando/Categoria “BENI/veicoli e forniture per la mobilità”. 

 

4. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A. è fissato, entro le ore 

10:00 del 10 marzo2020. 

 

Ancona, 19 febbraio 2020. 
 

 

 

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.) 
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