Comando Legione Carabinieri Umbria
Servizio Amministrativo — Sezione Gestione Finanziaria
C.F. n. 80006840542 - tel. 075/5424 - e-mail: lgumbsa@carabinieri.it — P.E.C.: tpg40664@pec.carabinieri.it

AVVISO DI ESITO PROCEDURA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 CO. 2 LET. B) DEL D.LGS N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONI DI MECCANICA DEI VEICOLI IN USO AL
COMANDO LEGIONE CARABINIERI "UMBRIA", REPARTI AREALMENTE SUPPORTATI E
REPARTI LINEA TUTELA FORESTALE PER E.F. 2021, FINO ALLA CONCORRENZA DELL'
IMPORTO TOTALE MASSIMO PRESUNTO DI C 195.000,00 (I.V.A. 22% ESCLUSA) LOTTO
1 € 39.000,00 (I.V.A. 22% ESCLUSA) CIG 86432668BC — LOTTO 2 € 39.000,00
(I.V.A. 22% ESCLUSA) CIG 8643423°4B — LOTTO 3 € 39.000,00 (I.V.A. 22%
ESCLUSA) CIG 864343328E - LOTTO 4 € 39.000,00 (I.V.A. 22% ESCLUSA) CIG
8643449FBE - LOTTO 5 € 39.000,00 (I.V.A. 22% ESCLUSA) CIG 8643459801.
Ente: Comando Legione CC Umbria - Servizio Amministrativo Corso Cavour nr. 133 - 06121 Perugia.
Importo massimo presunto complessivo: pari ad € 195.000,00 (I.V.A. 22% esclusa).
Procedura di appalto: negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs
n. 50/2016, con il D.P.R. n. 236/2012 (in regime di vigenza provvisoria ex art. 216 comma 20 del D. Lgs
n. 50/2016) mediante Richiesta di Offerta MEPA (Rd0) n° 2756931 del 05 marzo 2021 previa abilitazione al
Bando/Categoria "SERVIZI/ Servizi di assistenza, Manutenzione e riparazione di beni e
apparecchiature/manutenzione e riparazione di veicoli".
Termine ultimo presentazione offerte sulla piattaforma M.E.P.A. entro le ore 18:00 del
17 marzo 2021.
Criterio di aggiudicazione: del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016,_determinato
sulla base del maggior sconto unico percentuale.
L'eventuale valutazione della congruità dell'offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all'articolo 97, comma 2.
Applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell' articolo 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si sarebbe proceduto all'esclusione automatica dal numero delle offerte ammesse se pari o superiori a 5, ai sensi
del comma 3 art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76 c.d. "D.L. semplificazioni*".
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 del D. Lgs. 50/2016).
Partecipanti:
LOTTO 1: n. 1; Partecipanti non ammessi: n. 0;
LOTTO 2: n. 0; Partecipanti non ammessi: n. 0;
LOTTO 3: n. 1; Partecipanti non ammessi: n. 0;
LOTTO 4: n. 2; Partecipanti non ammessi: n. 0;
LOTTO 5: n. 2; Partecipanti non ammessi: n. 0;
Partecipanti esclusi automaticamente ex art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 n. 0.
Aggiudicatario:
LOTTO 1: "PARTS & SERVICES via Pollenza n. 28 — 00156 Roma" primo e unico concorrente
classificatosi, in ragione del maggior sconto unico medio percentuale offerto pari all' 1,70%, così dettagliato:
- 2% di sconto sul costo orario della manodopera a base di gara pari ad euro 35,00 (iva esclusa);
- 1% di sconto in aggiunta al 20% sulla ricambistica italiana;
- 1% di sconto in aggiunta al 10% sulla ricambistica straniera.
Data di aggiudicazione: 29.03.2021.
Pubblicazione Gara sul M.E.P.A.: 05.03.2021.
LOTTO 3: "PARTS & SERVICES via Pollenza n. 28 — 00156 Roma" primo e unico concorrente
classificatosi, in ragione del maggior sconto unico medio percentuale offerto pari all' 1,70%, così dettagliato:
- 2% di sconto sul costo orario della manodopera a base di gara pari ad euro 35,00 (iva esclusa);
- 1% di sconto in aggiunta al 20% sulla ricambistica italiana;
- 1% di sconto in aggiunta al 10% sulla ricambistica straniera.

Data di aggiudicazione: 29.03.2021.
Pubblicazione Gara sul M.E.P.A.: 05.03.2021.
LOTTO 4:
1. "Autofficina Solani di Fede Egisto & C. S.N.C. Società in Nome Collettivo — via Sandro Pertini nr. 2 06049 Spoleto (PG)", primo concorrente classificatosi, in ragione del maggior sconto unico medio
percentuale offerto pari all' 29%, così dettagliato:
36% di sconto sul costo orario della manodopera a base di gara pari ad euro 35,00 (iva esclusa);
- 11% di sconto in aggiunta al 20% sulla ricambistica italiana;
16% di sconto in aggiunta al 10% sulla ricambistica straniera.
Data di aggiudicazione: 29.03.2021.
Pubblicazione Gara sul M.E.P.A.: 05.03.2021.
2. "PARTS & SERVICES via Pollenza n. 28 — 00156 Roma secondo classificato, in ragione del maggior
sconto unico medio percentuale offerto pari all' 1,70%, così dettagliato:
- 2% di sconto sul costo orario della manodopera a base di gara pari ad euro 35,00 (iva esclusa);
- 1% di sconto in aggiunta al 20% sulla ricambistica italiana;
1% di sconto in aggiunta al 10% sulla ricambistica straniera.
NON AGGIUDICATARIO
Pubblicazione Gara sul M.E.P.A.: 05.03.2021.
LOTTO 5:
1. "Autofficina Solani di Fede Egisto & C. S.N.C. Società in Nome Collettivo — via Sandro Pertini nr. 2 06049 Spoleto (PG)", primo concorrente classificatosi, in ragione del maggior sconto unico medio
percentuale offerto pari all' 29%, così dettagliato:
36% di sconto sul costo orario della manodopera a base di gara pari ad euro 35,00 (iva esclusa);
11% di sconto in aggiunta al 20% sulla ricambistica italiana;
16% di sconto in aggiunta al 10% sulla ricambistica straniera.
Data di aggiudicazione: 29.03.2021.
Pubblicazione Gara sul M.E.P.A.: 05.03.2021.
2. "PARTS & SERVICES via Pollenza n. 28 — 00156 Roma secondo classificato, in ragione del maggior
sconto unico medio percentuale offerto pari all' 1,70%, così dettagliato:
2% di sconto sul costo orario della manodopera a base di gara pari ad euro 35,00 (iva esclusa);
1% di sconto in aggiunta al 20% sulla ricambistica italiana;
- 1% di sconto in aggiunta al 10% sulla ricambistica straniera.
NON AGGIUDICATARIO
Pubblicazione Gara sul M.E.P.A.: 05.03.2021.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell' Umbria - via
Baglioni n. 3 — 06121 Perugia.
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 "Umbria" - Servizio Amministrativo - Corso Cavour nr. 133, 06121 Perugia telefono 0755424431-38
- email: lgumbsa@carabinieria P.E.C: tpg40664@pec.carabinieri.it
Responsabile del procedimento: Capo Servizio Amministrativo Legione CC Umbria pro-tempore.

Perugia, 29 marzo 2021
INISTRATIVO
IL CAPO SERVIZI
(Magg. Val nV i. Silvestre)

