Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
AVVISO di POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA
(ai sensi dell’art.29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.)
OGGETTO: Lavori di dismissione di nr. 2 (due) cisterne carburante gasolio interrate, presso il sedime del Comando
del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì (FC) - E.F. 2020 – CIG ZAC2D3AADE.
Stazione appaltante : Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n. 3
– 40125 Bologna.
Importo stimato a base di gara : Importo complessivo dei lavori “a corpo” è pari ad € 20.000,00 (I.V.A. 22% esclusa) così
suddiviso:
 € 19.400,00 - “a corpo” per l’esecuzione dei lavori – SOGGETTO A RIBASSO;

600,00 - oneri per la sicurezza – NON SOGGETTI A RIBASSO.
Procedura di appalto : Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016, con
il D.P.R. 236/2012, mediante R.d.O. n. 2585486 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione, previa abilitazione al Bando/Categoria “Lavori di Manutenzione – Ambiente e Territorio – OG
12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”.
Termine per la presentazione offerte sulla piattaforma M.E.P.A. entro le ore 10:00 del 29 GIUGNO 2020.
Criterio di aggiudicazione : del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, determinato
mediante ribasso (sconto percentuale) sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso gli oneri per la sicurezza
NON SOGGETTI 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).
Operatori partecipanti : n. 03 - Operatori ammessi n. 01. Operatori esclusi : n.02
Esito procedura : aggiudicazione all’operatore ITALBONIFICHE C.F. / P. IVA 02706250400 sede legale Via
Archimede n.3 – Forlì con lo sconto del 15,06% sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso gli oneri per la sicurezza
NON SOGGETTI A RIBASSO). Data aggiudicazione 03/07/2020.
PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA e Determina n.1.871 del 09.06.2020 : sito web istituzionale dell’Arma dei
Carabinieri, www.carabinieri.it (“profilo di committente” della stazione appaltante) (dal 11.06.2020) 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-econtratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.
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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in fase di affidamento: Capo Servizio Amministrativo “pro tempore” del
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.
RESPONSABILE e DIRETTORE dell’ESECUZIONE CONTRATTUALE : Comandante “pro tempore” del 13°
Nucleo Elicotteri Carabinieri.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna, dal
lunedì al venerdì (escluso i festivi), ai seguenti recapiti : telefono 051/2005101-03-15-29 P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it;
posta elettronica: lgermcontratti@carabinieri.it.
Bologna, 03 luglio 2020
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Concetta de Leo)
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