
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1.673 DI REP. 
DEL 7.12.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENT AZION 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORS 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE A 

SENSI DELL'ART. 58 DE L D. LGS. 50/2016 (DI SEGUIT 

SISTEMA), RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELL 

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedu] 

ristretta (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con i 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del 

Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di nove "accordi quadro" della durat 

di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, pe 

assicurare il servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria de 

veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta' 

suddivisa nei seguenti lotti: 

• LOTTO 1 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 

nord di Torino e Aosta", del valore di € 285.480,00 IV A esclusa 

C.I.G. 8872774CB9; 

• LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 

ovest di Torino", del valore di € 156.000,00 IV A esclusa - C.I. 

8872776E5F; 

• LOTTO 3 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 
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est di Torino", del valore di € 266.448,00 IVA esclusa - C.I.G 

8872777F32; 

• LOTTO 4 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 
---+----

di Cuneo J ", del valore di € 209.352,00 IV A esclusa - C.I. 

887277800A; 

• LOTTO 5 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 

di Cuneo 2" del valore di € 209.352,00 IV A esclusa - C.I. ------!--------~ 
88727801BO; 

• LOTTO 6 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 

Novara e Verbania" del valore di € 247.416,00 IV A esclusa - C.I. 

8872781283; 

• LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province jf 
Alessandria e Asti" del valore di € 190.320,00 IV A esclusa - C.I.G 

8872783429; 

• LOTTO 8 - "Riparazione carrozzeria dei veicoli delle province 

Torino, Cuneo e Aosta", del valore di € 285.480,00 IV A esclusa 

C.I.G. 8872787775; 

• LOTTO 9 - "Riparazione carrozzeria dei veicoli delle province 

Alessandria, Asti. Biella, Novara, Verbano - Cusio-Ossola e Vercelli' ~--- -~---

del valore di € 156.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8872788848. 
---l~ 

L,anno duemilaventuno, addì 27 del mese di dicembre in Roma - Vial 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
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};;> in data 06 dicembre 2021 (verbale n. 11.641 di rep.): 

è stato constatato che hanno presentato offerte m tempo utile · 

seguenti operatori economici: 

• BONELLO S.r.l. di Grugliasco (TO), per la partecipazione 

lotto 8; 

• DOTTO CLAUDIO S.r.l. di Fossano (CN), per la partecipazion 

al lotto 4; 

• ANGELO BANDIANI di Castelnuovo Scrivia (AL), per l 

partecipazione ai lotti 7 e 9; 

previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedut 

all 'esame della documentazione amministrativa, riscontrandone: 

• la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito per la DUTT 

CLAUDIO S.r.l.; 

• la non conformità alle prescrizioni della lettera d'invito per: 

o BONELLO S.r.l., poiché ha presentato la polizza fideiussori 

n. 2021/13/6613765 datata 03.12.2021 della Italian 

Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito di € 5.709,6 , 

non corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notori 

firmata digitalmente dal fideiussore, che attesti il potere 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore n 

confronti della stazione appaltante, così come previsto al par 

7 "Garanzia provvisoria" della lettera d'invito; 

o ANGELO BANDIANI, poiché: 

};;> la busta amministrativa virtuale è risultata priva dei seguen · 
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documenti elencati nel para 9 "Modalità di presentazione__,_ __ _ 

dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" dell 

lettera d'invito, di seguito dettagliati: 

• PASSOe; 

• Dichiarazione multipla; 

• Patto di integrità; 

• Comprova pagamento imposta di bollo con anness 

dichiarazione di conformità all'originale; 

• Bozza dell'accordo quadro; 

• Capitolato tecnico; 

• Dichiarazione del legale rappresentante attestante l 

società che effettueranno il lavaggio, la revisione del 

veico li, l'assetto dei veicoli, il bando di prova freni ed i 
-1-----------~ 

servizio di autosoccorso 

~ ha presentato, per la partecipazione al lotto 7, la polizz 

fideiussoria n. 00061191000067 datata 01.12.2021 dell 

Società Cattolica Assicurazioni S.p.A., per un import 

garantito di € 3.806,40, non corredata della dichiaraziont 

sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal 

fideiussore, che attesti il potere di impegnare con l 
-----

sottoscrizione la società fideiussore nei confronti del! 

stazione appaltante, così come previsto al para 7 "Garanzi 

provvisoria" della lettera d' invito; 

~ ha presentato, per la partecipazione al lotto 9, la polizz 
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fideiussoria n. 00061191000068 datata 01.12.2021 dell 

Società Cattolica Assicurazioni S.p.A., per un import 

garantito di € 3 .120,00, non corredata della dichiarazion 

sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente d 

fideiussore, che attesti il potere di impegnare con l 

sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell 

stazione appaltante, così come previsto al para 7 "Garanzi 

provvisoria" della lettera d 'invito; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell 'art. 83, comma 9, si procederà a richiedere ag 

operatori economici sopra indicati la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è sospesa, i 

attesa dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

» con le lettere n. 1501/6/9-34 di prot. e n. 1501/6/9-35 di prot., datat 

07.12.2021 è stato chiesto agli operatori economjci sopra elencati 

produrre i documenti mancanti sopra citati, entro le ore 12:00 del giom 

14.12.2021 , pena l'esclusione dalla gara; 

>"" con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", gli operato · 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut 

pubblica (copia in allegato n. 1); 
---

OGGI 

alle ore 09:00 (nove) precise, innanzi a me Magg. amm. Daniel 

Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale d 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col. amm. Achill 
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Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri, in qual ità di R.U.P.; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle società sopr 

citate, pervenuta entro il termine perentorio stabilìto dalla stazion 
------1---a-p_p_al_t_an.c....t_e_ e_v-erificatane la conformità della stessa alle prescrizio) 

indicate nella lettera di invito; 

- ammessi , pertanto, tutti gli operatori economici al prosieguo della gara; 
-1-----------~ 

- chiuse, lotto per lotto, le buste amministrative virtuali cliccando i 
1------------

pulsante "termina esame"; 

- proceduto, lotto per lotto, all 'apertura delle buste economiche virtuali; 

- preso atto che, come previsto nel para 14 della lettera d ' invito, 

l'aggiudicazione avverrà in ordine decrescente di lotto, partendo da 

lotto di maggior valore e, pertanto, sarà proposta l 'aggiudicazione de1 

singoli lotti, seguendo l'ordine di seguito indicato: lotto 1, lotto 8, lotti 

3, lotto 6, lotto 4, lotto 5, lotto 7, lotto 2 e lotto 9; 

- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 1; 
--

DICHIARA 

deserto il lotto 1 relativo al servizio di riparazione meccanica e carrozzeri _ _,_____ - ----

dei veicoli della provincia nord di Torino e Aosta; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dalla BONELLO S.r.l • __ , ___ _ 
unico operatore economico partecipante al lotto 8: 

A. sconto del 20,50 %, sui ricambi originali di case costruttria 

nazionali ; 
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B. sconto del 13,50 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 1,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti 

blindatura; 

D. sconto del 13,50 %, sui ricambi equivalenti di case 

nazionali; 

E. sconto del 20,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 8,00% sui materiali di consumo carrozzeria; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun 

sconto offerto, come previsto al para 14 della lettera d'invito (stralcio i 

allegato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrat 

nel documento in allegato n. 3: 

• BONELLO S.r.l.: 12,98% 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 8 dalla BONELLO S.r . . 

è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione carrozzeria dei veicoli della provincie di Torin , 

Cuneo e Aosta (Lotto 8) alla BONELLO S.r.l., la quale ha offerto 1 

sconto medio ponderato del 12,98 % ; 

- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 3; 
-!--

DICHIARA 

deserto il lotto 3 relativo al servizio di riparazione parte meccanica d 

veicoli della provincia est di Torino; 

- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 6; 

DICHIARA 
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deserto il lotto 6 relativo al servizio di riparazione parte meccanica de __,__ __ 
veicoli delle province di Novara e Verbania; 

--

- preso atto delle condizioni economiche offerte dalla DUTT 

CLAUDIO S.r.l., unico operatore economico partecipante al lotto 4: 

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 
----

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; --=-~-
C. sconto del 23,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti d 

--1--- ---1---

blindatura; 

D. sconto del 33 ,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttric 

nazionali; 
1----

E. sconto del 40,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun 

sconto offerto, come previsto al para 14 della lettera d'invito (stralcio i 

allegato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrat 

nel documento in allegato n. 4: 
---

• DUTTO CLAUDIO S.r.l .. : 27,71 %; 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 4 dalla DUTT 
--I--

CLAUDIO S.r.l . è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia d 

Cuneo l (Lotto 4) alla DUTTO CLAUDIO S.r.l., la quale ha offerto tJ _ _,___ 

sconto medio ponderato del 27,71 % ; 
-1--

- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 5; 
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DICHIARA 

deserto il lotto 5 relativo al servizio di riparazione parte meccanica d i 

veicoli della provincia di Cuneo 2; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dalla ditta ANGEL 

BANDIANI, unico operatore economico partecipante al lotto 7: 

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali 

nazionali; 

B. sconto del 15,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 10,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti 

blindatura; 

D. sconto del l 0,00 %, sm ricambi equivalenti di case costruttri 

nazionali; 

E. sconto del 10,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun 

sconto offerto, come previsto al para 14 della lettera d'invito (stralcio i 

allegato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrat 

nel documento in allegato n. 5: 

• ANGELO BANDIANI: 15,92% ; 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 7 dalla ditta ANGEL 

BANDIANI è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 

Alessandria e Asti (Lotto 7) alla ditta ANGELO BANDIANI, la quale h 

offerto lo sconto medio ponderato del 15,92 % ; 
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eso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 2; pr 

DICHIARA 

de serto il lotto 2 relativo al servizio di riparazione parte meccanica de 

ve icoli della provincia ovest di Torino; 

pr eso atto delle condizioni economiche offerte dalla ditta ANGEL 

B ANDIANI, unico operatore economico partecipante al lotto 9: 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

sconto del 25,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

sconto del 20,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

sconto del 10,00 %, sui ricambi da installare sui veicol i muniti 

blindatura; 

sconto del l 0,00 %, sut ricambi equivalenti di case costruttric 

nazionali; 

sconto del 10,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

sconto del 20,00% sui materiali di consumo carrozzeria; 

ap plicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun 

s 

ali 

conto offerto, come previsto al para 14 della lettera d' invito (stralcio i 

egato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrat 

I documento in allegato n. 6: ne 

• ANGELO BANDIANI: 16,50% 

CO nstatato che l'offerta presentata per il lotto 9 dalla ditta ANGEL 

ANDIANI è valida perché inferiore al prezzo base palese; 8 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

s ervizio di riparazione carrozzeria dei veicoli delle province 
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Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano - Cusio - Ossola e Vercell 

(Lotto 9) alla ditta ANGELO BANDIANI, la quale ha offerto lo scont 

medio ponderato del 16,50 %. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborin 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema i lotti in gara agl 

operatori economici sopra indicati, 

DICHIARA 

che tale deliberarnento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacit 

tecnico-professionale a carico di tutti gli operatori economie 

aggiudicatari dei singoli lotti in appalto; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizio 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta e 

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procediment 

che con me si sottoscrive. 

11 presente atto consta di: 

n. 11 pagine interamente scritte e n. 9 righe della 12/\ pagina; 

copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso dell 

presente seduta pubblica, in allegato n. l; 

- stralcio del para 14 della lettera d' invito, in allegato n. 2; 

- offerta economica presentata dalla BONELLO S.r.l. di Grugliasco (TO 
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per il lotto 8, in allegato n. 3; 

-offe1ia economica presentata dalla DUTTO CLAUDIO S.r.l. di Fossan 

(CN) per il lotto 4, in allegato n. 4; 

-offerta economica presentata dalla ditta ANGELO BANDIANI d 

Castelnuovo Scrivia (AL) per il lotto 7, in allegato n. 5; 
-1----

-offerta economica presentata dalla ditta ANGELO BANDIANI d 

Castelnuovo Scrivia (AL), per il lotto 9, in allegato n. 6. 

Fatto,  letto, confermato e  sottoscritto in Roma, alla data del 27 dicembr 
- -1--- ~~~

2021. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 

~~~
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escluso dalla gara. Medesima sorte avrà l'operatore economico che indicherà in sede di offerta 
una percentuale di sconto inferiore ai minimi sopra riportati per i listini ufficiali dei ricambi 
originali di case costruttrici nazionali o estere. Pertanto, la percentuale di sconto da inserire 
nell 'offerta economica sui prezzi di listino ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici 
nazionali o estere deve essere pari o superiore allo sconto minimo previsto sopra indicato (20% 
per i ricambi di case costruttrici nazionali e 10% per i ricambi di case costruttrici estere). 

L'offerta economica (singola offerta con riferimento al singolo lotto), a pena di esclusione, è 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo), ovvero da un suo 
procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l' importo a base d'asta. 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida per singolo Lotto, in considerazione 
dell'urgenza di disporre il servizio di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della 
gara. 
L 'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, let. b) del 
D. Lgs. n. 50/2016, nella considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi 
caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato; inoltre, il 
costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente. Pertanto, nel 
caso di specie, non si ravvisano gli estremi dell 'art. 95, comma 3, let. a) del D . Lgs. n. 50/2016, ossia 
l'alta intensità di manodopera, dal momento che l'intervento di manodopera richiesto, oltre ad essere 
non rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio, è parte della normale attività che il ricambista deve 
effettuare per il montaggio dello stesso. 

Ai fini dell'aggiudicazione dei lotti dal n. 1 al n. 7, relativi alla riparazione meccanica dei veicoli, sarà 
utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione (dove se.= sconto): 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l,45)+(sc. B x l,30)+(sc. Cx 1.12)+(sc. D x l.lO)+(sc. Ex 1,03) 
6 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: 
C. ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura: 
D. ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali: 
E. accumulatori (batterie) originali: 

con peso pari a: 45 %; 
con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: 12 %; 
con peso pari a: 1 O %; 
con peso pari a: 3 %. 

Ai fini dell'aggiudicazione dei lotti n. 8 e n. 9, relativi alla riparazione della carrozzeria dei veicoli, sarà 
utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione (dove se. = sconto): 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l.40)+(sc. B x 1,25)+ (sc. Cx 1,08)+(sc. Dx 1.04)+(sc. Ex 1,03)+(sc. F x 1,20) 
7 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: 

con peso pari a: 40 %; 
con peso pari a: 25 %; 
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C. ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura: 
D. ricambi equivalenti dì case costruttrici nazionali: 
E. accumulatori (batterie) originali: 
F. materiali di consumo carrozzeria: 

con peso pari a: 8 %; 
con peso pari a: 4 %; 
con peso pari a: 3 %; 
con peso pari a: 20%. 

Verranno prese io considerazione fino a due cifre decimali pertanto, qualora gli sconti offerti abbiano 
tre o più cifre decimali, si procederà all'arrotondamento alla seconda cifra decimale. Lo stesso criterio 
(il citato arrotondamento) verrà preso in considerazione anche nell 'applicazione della formula sopra 
indicata. 
Nel caso in cui perverrà, per ogni singolo lotto, un numero di offerte: 
- inferiore a cinque, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a favore del 

concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell'applicazione della formula sopra 
riportata; 

- pari o superiore a cinque ma inferiore a quindici, il Presidente del Seggio di gara proporrà 
l'aggiudicazione del lotto a favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito 
dell 'applicazione della fonnula sopra riportata, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai 
sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016; ai fini del calcolo della soglia di anomalia 
verranno presi in considerazione i risultati ottenuti a seguito del! 'applicazione della formula sopra 
indicata; 

- pari o superiore a quindici, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell'applicazione della formula 
sopra riportata, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai sensi dell 'art. 97, comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016; ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno presi in considerazione i 
risultati ottenuti a seguito dell'applicazione della formula sopra indicata. 

L'aggiudicazione avverrà in ordine decrescente di lotto, partendo dal lotto di maggior valore. Pertanto, 
sarà proposta l'aggiudicazione dei singoli lotti, seguendo l 'ordine di seguito indicato: lotto 1, lotto 8, 
lotto 3, lotto 6, lotto 4, lotto 5, lotto 7, lotto 2 e lotto 9. 
Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi massimo due lotti funzionali per ogni idonea sede 
operativa (officina/carrozzeria); qualora, in virtù di tale limitazione, un lotto vada deserto, il medesimo 
operatore economico potrà aggiudicarsi al massimo un ulteriore lotto. 
Nel caso il concorrente sia un consorzio, lo stesso potrà essere aggiudicatario di più di due lotti, qualora 
partecipi con distinte imprese consorziate (rimane il vincolo di cui al punto precedente, per cui 
partecipando con la stessa impresa consorziata potrà aggiudicarsi massimo due lotti, salvo il verificarsi 
del caso sopra evidenziato). 
Ciascun lotto sarà aggiudicato all'operatore economico che offrirà quella combinazione ponderata dei 
ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo, che consenta al!' Amministrazione di ottenere il 
maggiore risparmio sul valore del lotto stesso. 
I discendenti accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per ogni 
singolo lotto. 

15. SVOLGIMENTO OPE RAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che 
procederà, in sedu ta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle 

offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito 
nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed in complete (owero, manchevoli di una 

ILR.tJ.P. 
(Col am, ,. Achille Tt1111 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

4(l 1 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Piemonte e Valle d'Aosta". 

NUMERO GARA 

2902549 

NUMERO LOTIO 

8 

Amministrazione tìtolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

979062 10584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

BONELLO SRL 

PARTITA IVA 

01056240011 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Copia di Riparazione parte meccani 

Nome Caratteristica 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 20,50 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 13,50 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 03/ 12/2021 16:1 9: 

Firmato digitalmente da: 
BONELLO ANGELO 
Firmato il 03/12/2021 16:22 
Seriale Certificato: 688750 
Valido dal 31/08/2021 al 31/08/2024 
tnfoCamore Ouatified Electrornc Signature CA 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Percentuale di sconto sui ricambi da 1,00 
Percentuale di sconto sui ricambi 13,50 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 20,00 
Percentuale di sconto sui materiali di 8,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 12,98 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, alt resì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi ; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecn ico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabil ito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 03/12/2021 16:19: 

Firmato digitalmente da: 
BONELLO ANGELO 
Firmato il 03/12/2021 16:22 
Seriale Certificato: 688750 
Valido dal 31/08/2021 al 31 /08/2024 
lnfoCamere Ouatified Elecv onic Signature CA 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Piemonte e Valle d'Aosta". 

NUMERO GARA 

2902549 

NUMERO LOTIO 

4 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ouno CLAUDIO SRL 

PARTITA IVA 

03462240049 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda d1 offerta: Copia di Riparazione parte meccanica dei veicoli 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 30 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 15 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 01/12/2021 09:11: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Percentuale di sconto sui ricambi da 23 
Percentuale di sconto sui ricambi 33 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 40 
Media ponderata degli sconti percentuali. 27,7 1 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e cond izioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nel la 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattual i, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

01/12/2021 09:11 : 

ILR.U.P. 
(Col amm. Achille 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Piemonte e Valle d'Aosta". 

NUMERO GARA 

2902549 

NUMEROLOTIO 

7 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Officine Bandiani 

PARTITA IVA 

00488120064 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda di offerta: Copia di Copta d, R1paraz1one parte meccanica dei veicoli 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 30 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 15 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 02/12/202115:33: 

1rbo11eJ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Percentuale di sconto sui ricambi da 10 

Percentuale di sconto sui ricambi 10 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 10 

Media ponderata degli sconti percentuali. 15,92 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara. nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazion i oggetto de l Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relat ivi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 02/12/2021 15:33: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Piemonte e Valle d'Aosta". 

NUMERO GARA 

2902549 

NUMEROLOTIO 

9 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (O.Lgs. 50/2016, art .. 45, comma 2, lett. Al 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Officine Bandiani 

PARTITA IVA 

00488120064 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda di offerta: Copia di Copia di Copia d1 Riparazione parte meccanica dei veicoli 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 25 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 20 
DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 02/12/2021 15:37: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2902549 

Percentuale di sconto sui ricambi da 10 
Percentuale di sconto sui ricambi 10 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 10 
Percentuale di sconto sui materiali di 20 
Media ponderata degli sconti percentuali. 16,50 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accet tazione del le clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cogn izione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
det erminazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di element i non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'arti colo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabi lito relativamente al le 
modalità di esecuzione contrattual i, costitui ranno parte integrante e sostanziale del contratto ch e verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 02/12/2021 15:37: 


