
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.702 01 REP. 
DEL 01.03.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

=-T=-
_l_ COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINlERI r== --

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRA TJVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 
---

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DJ NEGOZIAZlONE Al 
--~ 

SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO 
--- _.,_____ ----

SISTEMA), RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA: 

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA. esperita a procedura 
~-1----

ristretta (art. 61 del D. Lgs. o. 50/2016), con rito ·'accelerato" e con il _,___ 

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

I Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di quattordici "accordi quadro" della 
-<-- ---

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

assicurare il servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei ----- ..-
veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Campania'·. suddivisa nei 

---~--1--- -~-

seguenti lotti: 

• LOTTO 1 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del -- - I 
Gruppo Carabinieri di Napoli '', del valore di € 405.600,00 TV A esclusa ---
- C.J.G. 8966677FED; 

• LOTTO 2 - "R;parazione parte meccanica d; autoveicoli leggeri del ---
Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata", del valore di € 280.800,00 

IV A esclusa - C.l.G. 8966690AA9; -------
• LOTTO 3 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del 

ROGANTE 
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--
Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna .. , del valore di€ 405.600,00 

IV A esclusa - C.I.G. 8966715F49; 

• arazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del LOTTO 4 - "Rip 

arabinieri Campania ", del valore di € 405.600,00 10° Reggimento C 

IV A esclusa - C.I. G. 89667235E6; 
-

• razione parte meccanica di autoveicoli leggeri della LOTTO 5 - "Ripa -
Provincia di Case ria I" del valore di € 312.000,00 IV A esclusa -

>------

C.I.G. 89667268SF 

• razione parte meccanica di autoveicoli leggeri della LOTTO 6 - "Ripa 

rta 2" del valore di € 312.000,00 IV A esclusa -Provincia di. Case _ _,__ 

C.I.G. 896673931 B; 

• LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri dellq 

Provincia di Salerno Sud" del valore di € 312.000,00 IV A esclusa -
- ---

C.I.G. 8966749B59; 
--~-

• LOTTO 8 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri della --- __ ___.._ ---

Provincia di Salerno Nord" , del valore di € 312.000,00 IV A esclusa -
--

C.I.G. 896676046F; 
~ -----1--- ----

• LOTTO 9 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli Leggeri della __ _,_____ 

Provincia di Avellino " del valore cli€ 280.800,00 IV A esclusa - C.I. r 
------1--

8966767 A34. 

• LOTTO 10 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri --±-della Provincia di Benevento " del valore dj € 187.200,00 IVA esclusa ------
C.l.G. 89667750Dl; -

r-• _ L_OTTO 11 - "Riparazione parte meccanica di veicoli medi/pesanti 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDLMENTO 
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della Regione Campania'' del valore di € 3ll.OOO,OO IV A esclusa -

C.I.G. 89667815C3; 

• LOTTO 12 - "Riparazione parte meccanica dei motocicli della 

Regione Campania" del valore di € 187.200,00 IV A esclusa - C.I.G. 

8966789CSB; 

• LOTTO 13 - "Riparazione carrozzeria/verniciatura di autoveicoli e 

moLocicli della provincia di Napoli" del valore di € 468.000,00 TV A --
esclusa - C.I.G. 89668037EA; 

• LOTTO 14 - "Riparazione carrozzeria/verniciatura di autoveicoli e 

moLocicli delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno·· del 

valore di€ 468.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8966808C09. 

L'anno duemilaventidue, addì 01 del mese di man:o in Roma - Viale 

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

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ in data 15 febbraio 2022 (verbale n. 11.695 di rep.): 

è stato constatato che hanno presentato offerte in tempo utile 

seguenti operatori economici: 

• ANTINUCCI FRANCESCO di Sessa Aurunca (CE), per la 

partecipazione al lotto 6; 

• AUTOCARROZZERIA DI SANNINO GENNARO di Cercola 

(NA), per la partecipazione al lotto 13: 

• AUTOFFICINA BARILE di SAPRJ (SA), per la pruiccipazione 

aJ lotto 7; 

GANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIM ENTO 
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• CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l. di Orta di 

Atella (CE), per la partecipazione ai lotti 3, 11, 12 e 13; 

• CAR BLIND GARGANO S.r.l. di Napoli , per la partecipazione 

ai lotti 1 e 4; 

• CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Loca 

& C. di Benevento, per la partecipazione al lotto 10; 

• CIMEP S.r.l. di Fisciano (SA), per la partecipazione ai lotti 4 e 

s· , 
• CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e 

Luigi Crcdendino di Caivano (NA), per la partecipaz ione ai lotti 

3, 4, 11, 12 e 13; 

• E.R.I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l. di Casoria (NA), per la 

partecipazione ai lotti 3, 4 e 12; 

• ESCLUSIVA S.r.l. di Salerno, per la partecipazione ai lotti 8, 12 

e 14; 

• EUROBUS S.r.l. di Fisciano (SA), per la partecipazione al lotto 

11; 

• F.LLI DE MARTINIS di De Martinis Oreste & C. S.n.c. c:ij 

Alife (CE). per la partecipazione al lotto 14; 

• FUTURE SERVICE S.r.l. di Casoria (NA), per la partecipazione 

ai lotti 3 e 11; 

• ODIERNA ANDREA & FIGLI S.r.l. di San Valentino Torio 

-~ (SA), per la partecipazione al lotto 11; 

• OFFICINA AUTORIZZATA Fiat Vietri Luigi di Victri di 

lL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 



5 

Vietri Gaetano dj Serino (A V), per la partecipazione al lotto 9; 

• OFFICINA MECCANICA DE LUCA S.r.l. di Caserta, per la 

partecipazione al lotto 5; 

~ ~ 

• OFFICINE FLEGREE S.r.l di Napoli, per la partecipazione al 

lotto 12; 

• R.E.l.C.A. di Vaccaro Gaetano & C. S.o.c. di Pozzuoli (NA), 

per la partecipazione ai lotti 1, 4 e 13; 

• RUSSO ANTONIO di Napoli, per la partecipazione ai lotti 1 e 

4; 

• T.S.M. S.r.l. di Napoli, per la partecipazione ai lotti 3, 4 , 11 e 13; 

• TWINS S.p.a. di Napoli, in avvalimento con la MEC S.r.l. di 

Napoli e la CAR PALMAS S.r.l. di Casandrino (NA), per la 

partecipazione ai lotti 3, 4, 5, 12, 13 e 14; 

-previa apertura delle buste vinuali amministrative, si è proceduto 

all'esame della documentazione amministrativa, riscontrando la 

conformità alle prescrizioni della lettera d'invito per tutti gli 

operatori economici offerenti, ad eccezione di: 

t-

• ANTINUCCI FRANCESCO, poiché ha presentato la 

dichiarazione richiesta al para 11 "Documenlazione 

amministrativa'', let. m) della lettera d'invito omettendo di 

indicare il possesso del banco di prova freni ovvero la società che 

effettuerà la prova freni; 

• CAR BLIND GARGANO S.r.l., poiché ha presentato: 

o  la polizza fideiussoria n. J/6 1068/96/ 184466014 datata 

fL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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02.02.2022 della Unipolsai Assicurazioni, per un importo 

garantito di € 4.056,00, non corredata della 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente 

dal .fideiussore, che attesti il potere di impegnare con la 

sottoscrizione la società.fideiussore nei confronti della stazione 

appaltante, come prescritto al para 7 "Garanzia provvisoria" 

della lettera d'invito; 

o la dichiarazione multipla non compilata in tutte le sue parli, 

come prescritto al para.11 "Documentazione Amministrativa'', 

let. e) della lettera d'invito; 
---

• OFFICINE FLEGREE S.r.l .. poiché ha presentato: 

---

_l ___ o la polizza fideiussoria o. 732242049 datata 14.02.2022 della 

I Allianz Assicurazioni, per un importo garantito di € 3.744.001 , __ _ 

---j_ non corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio,, 

firmata digitalmente dal .fideiussore, che attesti il potere di 
--- ------

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei 

confronti della stazione appaltanle, come prescritto al para 7 
---~--!------ -- - -~--- ----

"Garanzia provvisoria " della lettera d'invito; 

o il patto cli integrità non completo, in quanto privo della second~ 
---

pagina del modello precruicato a sistema, così come indicato al ------
para 11 ·'Documentazione Amministrativa", let. f) della lettera ~---

d'invito; 

• AUTOCA.RROZZERIA DI SANNINO GENNARO, poiché ba 

presentato la dicniarazione richiesta al para 11 "Documentazione 
--- ,----

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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amministrativa" , let. m) della lettera d'invito omettendo di 

indicare il possesso del banco di prova freni ovvero la società che 

effettuerà la prova freni: 

• CAMP AN1A IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l., poiché ha 

presentato: 

o la polizza fideiussoria n.420 125467 datata 10.02.2022 della 

Generali s.p.a., per un importo garantito di € 27.456,00, non 

corredata della dichiarazione sos1ilutiva di atto notorio, 

firmala digitalmente dal fideiussore, che attesti il potere di 

impegnare con la solloscrizione la società fideiussore nei 

confronti della stazione appaltante, come prescritto al para 7 

"Garanzia provvisoria" della lettera d'invito; 

o la dichiarazione multipla non compilata in tutte le sue parti, 

come prescritto al para. I l "Documentazione Amminislrativa'\ 

let. e) della lettera d' invito: 

• OFFICINA MECCANICA DE LUCA S.r.l, poiché ha 

presentato: 

o la certificazione di qualità lSO 9001:2015 n. 39260/20/S, 

valida fino al 20.01.2023, non corredata della dichiarazione di 

conformità all 'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000. come 

prescritto al para 11 "Documentazione Amministrativa", let. c) 

della lettera d' invito,· 

o il patto di integrità, non compilato nei campi relativi 

all 'operatore economico partecipante e non sottoscrino, come 

ANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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prescritto al para 11 "Documentazione Amministrativa", let f)' 

della lettera d'invito; 

• T.S.M. s.r.l., poiché ha presentato la certificazione di qualità ISO 

9001: 2015 n. 25545/12/2, valida fino al I 1.05 .2024 e della 

certificazione ambientale ISO 14001 :2015 n. EMS - 3822/S, 

valida fino al 25.05.2024, non corredate della dichiarazione di 

conformità all 'originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000, come 

prescritto al para 11 ''Documentazione Amministrativa", Jet. c) 

della lettera d' invito; 

- è stato comunicato che: 

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

operatori economici sopra indicati la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è sospesa, in 

attesa dell 'esito del suddetto ··soccorso istruttorio"; 

~ con le lettere n. 150 1/6/7-75 di prot., n. 1501 /6/7-75-1 di prot., n. 

1501 /6/7-75-2 di prot, n. 1501/6/7-75-3 di prot., n. 1501/6/7-75-4 di --
prot., n. 1501 /6/7-75-5 di prot., n. 1501/6/7-75-6 di prot., datate 

17.02.2022 è stato chiesto agli operatori economici sopra elencati di 

produrre i documenti mancanti e/o presentati in maniera non conforme 

aJla lettera d' invito, entro le ore 12:00 del giorno 24.02.2022, pena 

l'esclusione daJla gara; 

;;;... con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", gli operatori 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut 

pubblica ( co.pia in allegato n. 1 ); 

IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDfMENTO 
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OGGI 

alle ore 09:30 (novetrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. Daniela 

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

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, il Col. amm. Achille 

Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle società sopra 
-+--

citate, pervenuta entro il termine perentorio stabilito dalla stazione 

appaltante e verificatane la conformità della stessa alle prescrizioni 

indicate nella lettera di invito~ 

- ammessi, pertanto, tutti gLi operatori economici al prosieguo della gara; 

- chiuse, lotto per lotto, le buste amministrative virtuali cliccando il 

pulsante "termina esame"; 

- proceduto. lotto per lotlo, aU'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 dal 

lotto di maggior valore e, pertanto. sarà proposta l'aggiucticazione dei 

singoli lotti, seguendo l' ordine di seguito indicato: lotto 13, lotto 14, 

lotto 1, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 7, lotto 8, lotto 1 1. lotto 2, 

lotto 9, lotto I O e lotto 12; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 13: 
---+-~-

• AUTOCARROZZERIA DI SANNlNO GENNARO: 
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A. sconto del 67,70 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 55,40 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 59,80 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 73,80 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 72,20 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 67,90% sui materiali di consumo carrozzeria; 

G. media ponderata degli sconti percentuali: 65,89%; 

• CAMPANIA lMMOBlLIARE & TRUCKS S.r.l.: 

A. sconto del 27,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 17,00 %. sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 35,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 30,00% sugli accumulatori (batterie) originali ; 

F. sconto del 41,00% sui materiali di consumo carrozzeria; 

G. media ponderata degli sconti percentuali. 27,52% 

• CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e Luigi 

rL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDLMENTO 
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Creden.dino: 

A. sconto del 60,75 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 40,75 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 15.75 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 66,75 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 61 ,75 %. sugli accum ulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 62,75% sui materiali di consumo carrozzeria; 

G. media ponderata degli sconti percentuali: 51.62%; 

• T.S.M. s.r.l.: 

A. sconto del 33,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 16,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del I 1.50 %. sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 40,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

[_ E. sconto del 29,00%, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

F. sconto del 25,00 % sui materiali di consumo carrozzeria; 

I G. media ponderata degli sconti percentuali: 25,73%; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 
-I 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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sconto offerto, come previsto al para 14 della lettera d'invito (stralcio in 

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

nei documenti relativi al le offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n. 3: 

• AUTOCARROZZERIA DI SANNTNO GENNARO: 65,89%; 

• CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l.: 27,52%; 

• CREDENDINO VINCENZO SERVI CE S.N.C. di Antonio e luigi 

Credendino; 51 ,62%; 

• T.S.M. s.r.l.: 25,73%; 

- constatato che la AUTOCARROZZERIA DI SANNINO 

GENNARO: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• ha presentato un'offerta val ida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione carrozzeria/vernjciatura di autoveicoli e motocicli 

della Provincia di Napoli ( Lotto 13) alla AUT OCARROZZERIA DI 

SANNINO GENNARO la quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 
-r 

65,89 % ; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 14: 

• TWJNS S.p.a.: 

A. sconto del 67,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

lL RESPONSABlLE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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nazionali; 

B. sconto del 32,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 24,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 75,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 58,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto del 68,00% sui materiali di consumo carrozzeria; 

G. media ponderata degli sconti percentuali: 54,15%; 

• F.LLI DE MARTIN[S di De Martinis Oreste & C. S.n.c.: 

A. sconto del 56,38 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali: 

B. sconto del 36,38 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 46,38 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 61 ,00 %. sui ricambi equivalenti di case costruttrici ---- - - --' 

nazionali; ~ 
E. sconto del 48,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; __ _ 

F. sconto del 63,00% sui materiali di consumo carrozzeria; 
- - - - - -

G. media ponderata degli sconti percentuali: 51,85%; 

• ESCLUSlVA S.r.l.: 

A. sconto del 23,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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nazionali; 

B. sconto del 18,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

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

blindatura; 

O. sconto del 25,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

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

F. sconto del 2,00% sui materiali di consumo carrozzeria; 

G. media ponderata degli sconti percentuali: 17,91 %; 

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

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

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

nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n 4: 

• F.LLI DE MARTINIS di De Martinis Oreste & C. S.n.c.: 

51,85%; -----t--
• ESCLUSIVA S.r.l.: 17,91 % ; 

- ---1---

• TWINS S.p.a.: 54,15 %; 

- constatato che la TWINS S.p.a.: 

• ba ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente aU 'Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 
----< 

• ba presentato un'offerta valida perché inferiore al prezzo base palese; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
,. 
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PROPONE DI AGGIUDICARE 

iJ servizio di riparazione carrozzeria/verniciatura di autoveicoli e motocicli 

delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno (Lotto 14) alla 
- -

TWINS S.p.a. la quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 54,15 %; 

- preso atto delle condizioni economjche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 1: 

• RUSSO ANTONIO: 

A. sconto del 62,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 42.00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

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

blindatura; 

D. sconto del 62,00%. sm ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 45,00 %, sugli accwnulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 45,04%; - - -

• CAR BLIND GARGANO s.r.l. : 

A. sconto del 40,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 20,00 %, suj ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 5,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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D. sconto del 30.00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

~ sconto del 30,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 25,28%; 

_ - applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

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

allegato n. 21._ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrato 

nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n documento in allegato n.5: 

• RUSSO ANTONIO: 45,04%; -~-
• CAR BLIND GARGANO S.r.l.: 25,28%; 

- constatato che la ditta RUSSO ANTONIO: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente ali' Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• ba presentato un'offerta valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del Gruppo ------- -- -- - --
Carabinieri di Napoli (Lotto 1) alla ditta RUSSO ANTONIO, la quale ha 

------1-- --
offerto lo sconto medio ponderato del 45,04%; 

----+--

------ preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 3: 

• E.R.l.C.A. di Scalera Carmine S.r.l.: 

A. sconto del 68,60 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
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nazionali ; 

B. sconto del 48,80 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
+--

estere; 

C. sconto del 69,50 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 7 155%, sw ricambi equi valenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 68,50 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
- -

F. media ponderata degli sconti percentuali : 65,00%; 

• CAMPANIA IMMOBlLlARE & TRUCKS S.r.l. : 

A. sconto del 35,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 30.00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 15.00%, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 40.00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

E. sconto del 30,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali : 30,24%: 

• CREDENDlNO VINCENZO SERVlCE S.n.c. di Antonio e Luigi 

Credendino: 

A. sconto del 60, 75 %, sw ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 
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B. sconto del 40,75 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 15,75 %, sui ricambi da installare sui veicol i muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 60, 75%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 61 ,75 %. sugli accurnuJatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuaJi: 48, 19%; 

• FUTURE SERVICE S.r.l. : 

A. sconto del 47.64 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazional i; 

B. sconto del 36,94 %, sui ricamb.i originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 5,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 50,91 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 52,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 38,71 %; 

• T.S.M. S.r.l.: 

A. sconto del 33,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 
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C. sconto del 1150 %, sui ricambi da installare suj veicoli muniti di 

blindatura: 

D. sconto del 40,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 29,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 25,90 %; 

• TWINS s.p.a.: 

A. sconto del 67 ,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 32,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 24,00 %, sw ricambi da installare sui veico li muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 75,00 %, sui ricambi equi valenti di case costruttrici 

nazionali ; 

E. sconto del 58,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 51,31 %; 
---+ 

- applicata la formula ed attribuiti i valori dj ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto al para 14 delJa lettera d' invi to (stralcio in 

allegato n. 2), ottenendo i seguenti valori dettagliatamente illustrati nei 

documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n documento in allegato n.6: 

• E.R.l.C.A. di Scalera Carmine S.r.l.: 65,00%; 

• CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS s.r.l.: 30,24%; 
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• CREDENDINO VINCENZO SERVICE s.n.c. di Antonio e Luigi 
~---1-~- -

--+----

Credendino: 48,19 %; 

• FUTURE SERVICE S.r.l.: 38,71 %; 

• T.S.M. S.r.l: 25,90 %; 

• TWINS S.p.a.: 51,31 %; 

considerato il numero degli operatori economici offerenti e la 

conseguente necessità di procedere all ' individuazione della soglia di 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai sensi 

dell ' art. 97, comma 2 bis del d.lgs n. 50/2016; 

- presi in esame i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione della 

fonnula prevista al para 14 della lettera d' invito; 

- eliminati il risu ltato più basso ed il ri sultato più alto in quanto 1 è il 

l 0%, arrotondato alr unità superiore, delle offerte ammesse, cosicché le 

offerte dei sottoindicati operatori economici non vengono considerate ai 

fini del calcolo per l"individuazione della soglia di anomalia: TSM S.r.l. 

e E.R.I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l.: 

- calcolata la media aritmetica dei risultati da considerare al seguito del 

cosiddetto " taglio delle ali", ottenendo il risultato di 42,1125; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 7,6375; 

- calcolato il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (7,6375) e la media 

aritmetica di cui sopra ( 42, 11 25), ottenendo il risultato di 0,18; 

- preso atto che il rapporto così calcolato è superiore a 0,15, la soglia di 

anomalia è pari alla somma della media aritmetica sopra calcolata 
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(42,1 125) e lo scarto medio aritmetico (7,6375), ottenendo il valore di 

49,75; 

- constatato che le offerte presentate dagli operatori economici E.R.I.C.A. 

di Scalera Carmine S.r.l.. TWINS S.p.A. e E.R.I.C.A. di Scalera 

Carmine S.r.l. sono da considerare anomale perché superiori alla soglia 

di anomalia calcolata; 

- constatato che l' offerta presentata per il lotto 3 dalla E.R.I.C.A. di 

Scalera Carmine S.r.l.: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• è valjda perché inferiore a1 prezzo base palese: 

• risulta anomala, come da soglia di anornalja sopra calcolata; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

il servizio di riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del Gruppo 

Carabirueri di Castello di Cisterna (Lotto 3) alla E.R.I.C.A. di Scalera 

Carmine S.r.l., la quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 65,00%; 

- preso atto delle condizioru economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 4: 

• CAR BLIND GARGANO S.r.l.: 

A. sconto del 40,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

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

C. sconto del 5,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 
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blindatura; 

D. sconto del 30,00%, su1 ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

E. sconto del 30,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 25,58%; 

• CIMEP S.r.l.: 

A. sconto del 45,05 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto deJ 69,55%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 75.00 %, sui ricambi da instal lare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 75,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 69,50 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 65,64%; 

• CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e Luigi 

Credendino: 

A. sconto del 60,75 %, sui ricambi originali cli case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 40,75%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 15,75 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 60,75%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 
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E. sconto del 61,75 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 48, 19%; 

• E.R.I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l.: 

A. sconto del 65,60 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 40,50%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 65,50 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 68,50%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 65,50 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 60,66%; 

• RUSSO ANTONIO: 

--~- ~---

A. sconto del 62.00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 42,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

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

blindatura; 

D. sconto del 62,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

E. sconto del 45,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 45,04%; 

• T.S.M. S.r.l.: 

A. sconto del 33,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
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nazionaJi ; 

B. sconto del 16,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 11,50 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 40,00%, sw ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

E. sconto del 29,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 25,90%; 

• TWINS S.p.a. 

A. sconto del 67 ,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 32,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 24,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti d~ 

blindatura; 

D. sconto del 75,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttric· 

E. ::n::::~ 58,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; --1 
F. media ponderata degli sconti percentuaJ i: 51.3 1 %; 

- applicata la formula ed attribuiti i vaJori di ponderazione per ciascuno 

sconto offerto. come previsto aJ para 14 della lettera d' invito (stralcio in 

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

nei documenti relativi ali' offerta economica presentata per il lotto in 

esame in aJlegato n.7: 

• CAR BLTND GARGANO S.r.l: 25,58 %; 
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• CIMEP S.r.l.: 65,64 %; 

• CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e Luigi 

Credendino: 48,19 %; 

• E.R.I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l.: 60,66 %; ---
• RUSSO ANTONIO: 45,04 %; 

-+---

• T.S.M. S.r.l.: 25,90 %; 

• TWINS S.p.a.: 51,31 %; 

considerato il numero degli operatori economici offerenti e la ---
conseguente necessità di procedere al l' individuazione della soglia di 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai sensi 

dell 'art. 97, comma 2 bis del d.lgs n. 50/20 I 6; 

- presi in esame i risultati ottenuti a seguito dell 'applicazione della 

formula prevista al para 14 della lettera d' invito; 

- eliminati il risultato più basso ed il risultato più alto in quanto l è il 

10%, arrotondato alt' unità superiore, delle offerte ammesse, cosicché le 

offerte dei sonoindicati operatori economici non vengono considerate ai 

fini del calcolo per l' individuazione della soglia di anomalia: CIMEP 

S.r.l. e CAR BLIND GARGANO S.r.l.; 

- calcolata Ja media aritmetica dei risultati da considerare al seguito de 

cosiddetto " taglio delle ali", ottenendo il risultato di 46,22; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla ----
media di cui sopra, ottenendo il risultato di 7,17: 

- calcolato il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (7,17) e la medfa ~--
aritmetica di cui sopra (46.22), ottenendo il risultato di 0,155; 
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t reso atto che il rapporto cosi calcolato è superiore a O, 15, la soglia di 

anomalia è pari alla somma della media aritmetica sopra calcolata 

(46,22) e lo scarto medio aritmetico (7,17), ottenendo il valore di 53.39~ 

~nstatato che le offerte presentate da~.!i__operatori economici E.R.I.C.A. 

di Scalera Carmine S.r.l., TWTNS S.p.A. e CIMEP S.r.l. sono da 

considerare anomale perché superiori alla soglia di anomalia calcolata; 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 4 daJla CIMEP S.r.l.: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

• risulta anomala, come da soglia di anomalia sopra calcolata; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RlSERV A 

il servizio di riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del 10° 

Reggimento Carabinieri Campania (Lotto 4) alla CIMEP S.r.l., la quale 

ha offerto lo sconto medio ponderato del 65,64%; 

_ - _ preso atto delle condizioni economjche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 5: 

• OFFICINA MECCANICA DE LUCA S.r.l.: 

A. sconto del 30,00 %, sui ricambi originaJj di case costruttrici 

nazionaU; 

B. sconto del 30,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 50,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 
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D. sconto del 25,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 50,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 36,25%; 

• TWINS s.p.a .. 

A. sconto del 67,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 32,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 24,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 75,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 58,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali~ 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 51,31%; 

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

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

allegato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrato --
nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

--+--

esame iP al legato n documento in allegato n.8: 

• OFFICINA MECCANICA DE LUCA s.r.l: 36,25%; 
+---

• TWINS s.p.a.: 51,31%; 

- constatato che la TWINS s.p.a.: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente ali' Amministrazione di 
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ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• ha presentato un'offerta valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

iJ servizio di riparazione d_j parte meccanica di autoveicoli leggeri della 

Provincia di Caserta l (Lotto 5) aJla TWINS s.p.a. la quale ba offerto lo 

sconto medio ponderato del 51,31 % ; ----~-
- preso atto delle condizioni economiche offerte da ANTINUCCI 

FRANCESCO, unico operatore economico partecipante al lotto 6: 

A. sconto del 28,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionaJi; 

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

C. sconto del 5,00 %. sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 45,00%. sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

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

F. media ponderata degli sconti percentual i: 26,07%; 
+----

------J.--- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciac;cuno 

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

allegato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrato -~-----
nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n documento in allegato n. 9: 

• ANTONUCCI FRANCESCO: 26,07%; 

- constatato che l'offerta presentata per i I lotto 6 dalla 
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ANTONUCCI FRANCESCO, è valida perché inferiore al prezzo 

base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione di parte meccanica di autoveicoli leggeri della 

provincia di Caserta 2 (Lotto 6) alla ANTONUCCI FRANCESCO, la 

quale ha offerto lo sconto medio ponderato del 26,07%; 
-- --

- preso atto delle condizioni economiche offerte da BARILE 

DOMINGOS, unico operatore economico partecipante al lotto 7: 

A. sconto del 51,00 %, sui ricambi origina] i di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 41 ,50%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 46,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 60,50%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 50,50 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 49,66%; 

- applicata la form ula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

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

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

nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n documento in allegato n. 1 O: 

• BARILE DOM1NGOS: 49,66% 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 7 dalla BARILE 
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DOMINGOS, è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri della 

~ovincia di Salerno Sud (Lotto 7) alla BARILE DOMINGOS, la quale 

ha offerto lo sconto medio ponderato del 49,66%; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 8: 

• CIMEP S.r.l: 

A. sconto del 45,05 %, su i ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 69,55%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 75,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 75,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 69,50 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata deglj sconti percentuali: 65 ,64%; 

• ESCLUSIVA S.r.l.: 

A. sconto del 23,00%, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 18,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 2,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 30,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 
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nazional i; 

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

F. media ponderata degli sconti percentuali: 22,20%; 

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

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

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

nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per iJ lotto in 

esame in aJlegato n documento in allegato n.11: 

• CIMEP S.r.l.: 65,64%; 

• ESCLUSIVA S.r.l.: 22,20%; 

- constatato che la CIMEP S.r.l. : 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente ali ' Amministrazione di 

ottenere il maggiore rispannio sui materiali relativi al presente lotto; 

• ha presentato un'offerta valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione dj parte meccanica di autoveicoli leggeri della -
provincia di Salerno Nord (Lotto 8) alla CIMEP S.r.l. la quaJe ha offerto 

lo sconto medio ponderato del 65,64 %; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici per il lotto 11: 

• CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l : 

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

nazionaJi: 
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B. sconto del 22,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 8.00 %. sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 35,00%, sui ricambi equivalenti cli case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 25,00 %, sugl.i accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 24,22%; 

• CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e Luigi 

Credendino: 

A. sconto del 60,75%, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 40,75%, sui ricambi original i di case costruttrici estere; 

C. sconto del 15,75 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 60,75%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

E. sconto del 61 ,75 %. sugli accumulatori (batterie) originali ; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 48, 19%; 

• EUROBUS S.r.l.: 

A. sconto del 49,80%. sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 68,50%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 74,50 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 
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D. sconto del 75,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 65,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 65,69%; 

• FUTURE SERVICE S.r.l.: 

A. sconto del 51,94%, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 36,94%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 5,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 51.94 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 55.00 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 40,45%; 

• ODIERNA ANDREA & FIGLI S.r.l.: 

A. sconto del 40,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 55,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 5.00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 40,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 20,00 %. sugli accumulatori (batterie) originali~ 
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F. media ponderata degli sconti percentuali: 33,28%; 

• T.S.M. s.r.l.: 

A. sconto del 33.00%. sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 16,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 11 ,50 %. sui ricambi da instal lare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 40,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 29,00 %, sugli accumulatori (batterie) original i; 

F. media ponderata degH sconti percentuali: 25,90%; 

- applicata la fonnula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

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

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

nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n documento in allegato n.12: 

• CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS 24,22% 

• CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.N.C di Antonio e 

Luigi Credendino:48,19% 

• EUROBUS s.r.1.:65,69% 

• FUTURE SERVICE s.r.1.:40,45% 

• ODIERNA& FIGLI s.r.1.:32,28% 

• TSM s.r.1.:25,90%; 

- considerato il numero degli operatori econ0Jn1c1 offerenti e la 
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conseguente necessità di procedere all'individuazione della soglia di 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai sensi 

dell ' art. 97, comma 2 bis del d.lgs n. 50/2016; 

- presi in esame i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione della 

formula prevista aJ para 14 della lettera d' invito; 

- eliminati il risultato più basso ed il risultato più alto in quanto 1 è il 

I 0%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse, cosicché le 

offerte dei sottoindicati operatori economici non vengono considerate ai 

fini del calcolo per 1 · individuazione della soglia di anomalia: 

EUROBUS S.r.l. e CAR BLIND GARGANO S.r.l. ; 

- calcolata la media aritmetica dei risultati da considerare al seguito del 

cosiddetto "taglio delle ali", ottenendo il risultato di 36,70; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 7,62; 

- calcolato il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (7 ,62) e la media 

aritmetica di cui sopra (36,70), ottenendo il risultato di 0,207; 

- preso atto che il rapporto cosl calcolato è superiore a O, 15, la soglia di 

anomalia è pari alla somma della media aritmetica sopra calcolata 

(36,70) e lo scarto medio aritmetico (7,62), ottenendo il valore di 44,32; 

- constatato che le offerte presentate dagli operatori economici 

CREDENDlNO VINCENZO SERVICE S.N.C di Antonio e Luigi 

Credendino e EUROBUS S.r.l. sono da considerare anomale perché 

superiori alla sogl ia di anomalia calcolata; 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 11 dalla EUROBUS 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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S.r.l.: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

• risulta anomala. come da soglia di anomal ia sopra calcolata; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

il servizio di riparazione parte meccaruca di veicoli medi/pesanti della 

Regione Campania (Lotto 11) alla EUROBUS S.r.l., la quale ha offerto lo 

sconto medio ponderato del 65,69%; 

t-preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 2; 

DICHIARA 

deserto il lotto 2 relativo al servizio di riparazione di parte meccanica di 
1--- ----~ 

autoveicoli leggeri del Gruppo carabinieri di Torre Annunziata; 

- preso atto delle condizioni economiche presentate da OFFICINA 

AUTORIZZATA FIAT VIETRI LUIGI DI VIETRl GAETANO, 

__ _ _ _j__ unico operatore economico partecipante al lotto 9: 

A. sconto del 40,03%, sui ricambi originali di case costruttrici nazionali; 

B. sconto del 75.03%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 80,03 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 70,03%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 75.03 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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_!_:__ meclia ponderata degli sconti percentuali : 66,59%; 

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

sconto offerto, come previsto al para 14 della lettera d ' invito (stralcio in - - - --
allegato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrato 

nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n documento in allegato n.13: 

• OFFICINA AUTORIZZATA FlAT VIETRI LUIGI 01 VTETRI 

_ GAETANO: 66,59%; 

- constatato che r offerta presentata per il lotto 9 dalla OFFICINA 

AUTORIZZATA FIA T VIETRJ LUIGI DI VIETRI GAETANO è 

valida ~rché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio ~ riparazione di parte meccanica dei autoveicoli leggeri della 

Provincia di Avellino (Lotto 9) alla OFFICINA AUTORIZZATA FIAT 

VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO la quale ha offerto lo sconto 

___Etedio ponderato del 66,59%; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dalla CENTRO 

REVISIONE LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & C., unico 

_ operatore economico partecipante al lotto 10: 

A. sconto del 52,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; - -

~ sconto de~S,00 %, sui ricambi original i di case costruttrici estere; 

C. sconto del 85,00 %. sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 
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D. sconto del 75,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

~ sconto del 60,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 68,73%; 

~ppLicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

sconto affetto, come previsto al para 14 della lettera d' invito (stralcio in 

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

nei documenti rela6vi al le offerte economiche presentate per il lotto in 
- -

esame in a llegato n.14: 

• CENTRO REVISIONE LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & 

C.: 68,73%; 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 1 O dalla CENTRO 

REVISIONE LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & C. è valida 

perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione di parte meccanica di autoveicoLi leggeri della 

Provincia di Benevento (Lotto 10) alla CENTRO REVISIONE 

LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & C., la quale ha offerto lo sconto 

medio ponderato del 68,73%; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti al lotto 12: 

• CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l.: 

A. sconto del 28,00%, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 
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B. sconto del 20,00%. sui ricambi original i di case costruttrici estere: 

C. sconto del I 0,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 30,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 27,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 23, 10%; 

• CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e Luigi 

Credendino: 

A. sconto del 25.75%, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 11,75%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 15,75 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 48,75%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali ; 

E. sconto del 25,75 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 25,07%; 

• E.R.I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l.: 

A. sconto del 58,80%. sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 40,55%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 68,50 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 
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D. sconto del 53,50%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; ~----~----- ----

E. sconto del 68,50 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 
-~---- -----

F. media ponderata degli sconti percentuali: 57,35%; 
---

• ESCLUSIVA S.r.l.: 

A. sconto del 21 ,00%, sm ricambi originali di case costruttrici 
---

nazionali; 

B. sconto del 11 ,00%, sui ricambi originali di case costruttrici estere; _.____ __ 
C. sconto del 1,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 5,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

T nazionali ; - -
E. sconto del 30,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 13,7 l %; 

• OFFICINE FLEREE S.r.l.: 

A. sconto del 20,00%, sui ricambi originali di case costruttrici 

I nazionali; 
----

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

C. sconto del 0,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 
---c--J.--- ~------

blindatura; 

D. sconto del 15 00%, sm ricambi equivalenti di case costruttrici ----
nazionali ; 

E. sconto del 0,00%, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 10,83%; 
--
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- applicata la formula ed attribuiti i vaJori di ponderazione per ciascuno 

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

alJegato n. 2), ottenendo il seguente valore dettagliatamente illustrato 

nei doc-wnenti relativi aJle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n.15: 

• CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l.: 23,10%; 

• CREDENDfNO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e Luigi 

Credendino: 25,07%; 

• E.R.I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l. : 57,05 %; 

• ESCLUSIVA S.r.l.: 13,71 %; 

• OFFICINE FLEREE S.r.l.: 10,83%; 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e la 

conseguente necessità di procedere all ' individuazione della soglia di 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità del le offerte ai sensi 

dell'art. 97, comma 2 bis del d.lgs n. 50/2016; 

- presi in esame i risu1tati ottenuti a seguito dell' applicazione della 

fonnu1a prevista al para 14 della lettera d' invito; 

- eliminati il risuJtato più basso ed il risultato più alto in quanto 1 è il 

10%, arTotondato all'unità superiore, delle offerte ammesse. cosicché le 

offerte dei sottoindicati operatori economici non vengono considerate ai 

fini del caJcolo per l' individuazione della soglia di anomaJia: ERICA di 

Scalera Carmine S.r.l. e OFFICINE FLEREE S.r.l. ; 

- calcolata la media aritmetica dei risultati da considerare al seguito del 

cosiddetto "taglio delle ali", ottenendo il risultato di 20,63; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla 

media di cui sopra. ottenendo il risultato di 3,455; 

- calcolato il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (3,455) e la media 

aritmetica di cui sopra (20,63), ottenendo il risultato di 0,167; 

- preso atto che il rapporto così calcolato è superiore a O, 15, la soglia di 

anomalia è pari alla somma della media aritmetica sopra calcolata 

(20,63) e lo scarto medio aritmetico (3,455), ottenendo il valore di 

24.085; 

- constatato che le offerte presentate dagli operatori econom1c1 

CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.N.C di Antonio e Luigi 

Credendino e ERJCA di Scalera Carmine s.r.l. sono da considerare 

anomale perché superiori alla soglia di anomalia calcolata; 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 12 dalla ERICA di 

Scalera Carmine s.r.l. : 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente ali' Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

• risulta anomala, come da soglia di anomalia sopra calcolata; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

iJ servizio dj riparazione parte meccanica dei motocicli della Regione 

Camparna (Lotto 12) alla E.R.l.C.A. di Scalera Carmine S.r.l .. la quale 

ha offerto lo sconto medio ponderato del 57 ,05% 

DICHIARA 
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che tali deliberamenti costituiscono atti provvisori, poiché deve essere: 

• valutata Ia congruità delle offerte presentate da E.R.LC.A. di Scalera 

Carmine S.r.l ., CIMEP S.r.l., EUROBUS S.r.l. ed E.R.l.C.A. di Scalera 

Carmine S.r. l., rispettivamente per i lotti 3, 4, 11 e I 2 ri sultate anomale; 

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

tecnico-professionale a carico di tutti gli operatori economici 

aggiuclicatari dei singoli lotti in appalto; 

• approvati dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

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

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. previa lettw·a ad alta ed 

i_ntelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento 

che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 43 pagine interamente scritte e n. 23 righe della 44/\ pagina; 

copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avvtso della 

presente seduta pubblica. in allegato n. I; 

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

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 13, in a.llegato 3; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 14, in allegato 4; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 
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tono in relazione al lotto I, in allegato 5; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economjci partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 3, in allegato 6; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 4. in allegato 7: 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 5, in allegato 8; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 6, in allegato 9; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lot1o 7, in allegato 10; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 8, in allegato 11 ; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 11. in allegatol2; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 9. in allegato 13; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 1 O, in allegato 14: 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 12, in allegato 15. 

Fatto, letto, con.fermato e sottoscritto in Roma, alJa data del 01 marzo 

2022. 
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• dei Listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici nazionali, con il ribasso minimo del 
20%; 

• dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il ribasso minimo del 10 %; 
• dei ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura; 
• dei ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali; 
• degli accumulatori (batterie) originali; 
• dei materiali di consumo di carrozzeria. 

Si evidenzia che, per tutte le offerte economicbe, le percentuali di sconto veITanno prese in 
considerazione fino alla seconda cifra decimale. Pertanto, qualora il singolo sconto offerto abbia tre o 
più cifre decimali, si procederà all 'arrotondamento alla seconda cifra decimale. Ai fini della gara, in 
caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, avrà valore quella scritta in lettere. 
Con riguardo a ciascuna offerta economica, in caso di mancanza, anche di uno solo, degli sconti 
che ciascun concorrente è tenuto ad indicare come sopra specificato, l'operatore economico sarà 
escluso dalla gara. Medesima sorte avrà l'operatore economico che indicherà in sede di offerta 
una percentuale di sconto inferi ore 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 fonnalizzato con specifico atto costitutivo), ovvero da un suo 
procuratore. 
[o 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. L al. o. 12, relativi alla riparazione meccanica dei veicoli, sarà 
utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di pooderaziooe (dove se. = sconto): 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l ,45)+(sc. B x 1,30)+(sc. C x l, l 2)+(sc. D x 1, l O)+(sc. E x 1,03) 
6 
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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: 4 5 %; 
con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: 12 %; 
con peso pari a: 10 %; 
con peso pari a: 3 %. 

Ai fini deU 'aggiudicazione dei lotti n. 13 e n. 14, 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 personaJe)+(sc. A x 1,40)+(sç. B x l .25)+(sc. Cx t .08)+(sc. D x l .04)+(sc. Ex t ,03)+(sc. F x 1,20) 
7 

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 : 
F. materiali di consumo carrozzeria: 

con peso pari a: 40 %; 
con peso pari a: 25 %; 
con peso pari a: 8 %; 
con peso pari a: 4 %; 
con peso pari a: 3 %; 
con peso pari a: 20%. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali pertanto, qualora gli sconti offerti abbiano 
tre o più cifre decimali, si procederà aU '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 fonnula 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 formula sopra riportata, ma la stessa sarà dichiarata anonualmente 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 dell '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. 50/20 16; 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 lono, partendo dal lotto di maggior valore. Pertanto, 
sarà proposta l'aggiudicazione dei singoli lotti, seguendo l'ordine di seguito indi.cato: lotto 13, lotto 14, 
lotto 1, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 7, lotto 8, lotto 11 , lotto 2, lotto 9, lotto l O e lotto J 2. 
Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi massimo due lotti funzionali per ogni idonea sede 
operativa (officina/carrozzeria); qualora, io 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). 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Ali 3 
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

13 

Ammm1straz1one titolare del procedimento 

AMM INISTRAZIONE 

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 

Autocarrozzeria di Sannino Gennaro 

PARTITA IVA 

03760241210 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda di offerta Copia dr Coprd d1 Copra di Copra dr Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 67, 70 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 55,40 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/20 22 09:1 6: .. , ,... 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 59,80 

Percentuale di sconto sui ricambi 73,80 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 72,20 

Percentuale di sconto sui materiali di 67,90 

Media ponderata degli sconti percentuali. 65,89 

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 accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara. nonché di quanto contenuta nel Capitolata 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 aggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuta 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 tal! 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 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: 14/ 02/2022 09:16: ..... 
l 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

13 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS 

PARTITA IVA 

07807071217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Copia d1 Copia di Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 27 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 16 
DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 17:19: 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 17 

Percentuale di sconto sui ricambi 35 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 30 

Percentuale di sconto sui materiali di 41 

Media ponderata degli sconti percentuali. 27,52 

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

• 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 net 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 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la soprawenienza 
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 dì 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 contrattuali, 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 

14/02/2022 17:19: 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

13 

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 

CREDENDINO VINCENZO SERVICE 

PARTITA IVA 

03278741214 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SNC 

Scheda d1 offerta: Copia di Copia di Copia d1 Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 60,75 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40, 75 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:18: 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 15,75 

Percentuale di sconto sui ricambi 66,75 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 61 ,75 

Percentuale di sconto sui materiali di 62,75 

Media ponderata degli sconti percentuali. 51 ,62 

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 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 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. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:18: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

13 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

T.S.M. S.R.L 

PARTITA IVA 

07079421 215 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copra di Copia dr Copia dr Copra di Scheda offerta economrca 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 33,00 

Percentuale di sconto sui list ini ufficiali dei 16,00 

IONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 15:24: 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

~(( 4 
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

14 

Arnrn1nic;tr;i71one titol~re 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 

TWINS S.P.A. 

PARTITA IVA 

06764011216 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda dì offerta: Cop1c1 dt Copta eh Cop1c1 u1 Copta d1 Cop1d d1 Sched;i offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 67 ,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 32,00 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 18:30: 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 24,00 

Percentuale di sconto sui ricambi 75,00 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 58,00 

Percent uale di sconto sui materiali di 68,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 54,15 

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 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 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. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 18:30: 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

14 

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 

F.W DE MARTINIS DI DE MARTINIS ORESTE & C. S.N.C. 

PARTITA IVA 

02709360610 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SNC 

Scheda di offerta: Copia di Copia d1 Copia dJ Copia di Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 56,38 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 36,38 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/ 2022 18:54: 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 46,38 

Percentuale di sconto sui ricambi 61 ,00 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 48,00 

Percentuale di sconto sui materiali di 63,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 51,85 

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 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 rich iesti 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 145 7 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. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 18:54: 

T.'TWFJCJAl,~f f; 
(M,a. umm. ~ -) 

IL h.t1. ,. 
(Col. ,1111111. wworino) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUM ERO LOTIO 

14 

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 

ESCLUSIVA SRL 

PARTITA IVA 

03853550659 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Copia di Copia d1 Copia di Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 23,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 18,00 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 16:30: 

~ (Co/. """";A •mburi,,u) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Econom,ca relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Are s 
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

Amministraz1011P 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. Al 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

russo antonio 

PARTITA IVA 

05994461217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda di offerta: Schedc1 offertd ernno1T'1ca 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 62,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 42,00 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 08:50: 

I/li~ (Col. u ~ ,n,b,,,i,,,,J 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

10,00 

62,00 

45,00 

45,04 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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 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 rich1est1 e offerti, ritenuti remunerat1v1; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza d1 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 dì gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutù 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 d1 esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appa ltante/ente committente. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 08:50: 

i 
(C ,.am~ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

294767 1 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMM INISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA 01 PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CAR BLJND GARGANO SRL 

PARTITA IVA 

05865691 215 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui list ini ufficiali dei 40 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 20 

14/02/2022 12:11: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 2947671 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 5 

Percentuale di sconto sui ricambi 30 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 30 

Media ponderata degli sconti percentuali. 25,58 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procediment o, 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 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 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. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 

OGAN'ff 
WJl".~~rlHU QubolllJ 

14/02/2022 12:11: 

e_ .{. l .P. 
~~~  m n lmrifro) 

/ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economu:a relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 

"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

3 

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 

E.R.l.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL 

PARTITA IVA 

05949211212 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta t:?conomJCa 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 68,60 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 48,80 
DATA DI GENER AZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:35: 

i :: IP. 

(Co/. "~"bnrfo"! 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

69,50 

71,55 

68,50 

65,00 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnat iva sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex speciali s; 

• 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, ri tenuti 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 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 

14/02/2022 17:35: 

· ~ a OGA >\.:-".,.... 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMM INISTRAZIONE 

CENTRO UN ICO 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 

CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS 

PARTITA IVA 

07807071217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 35 

Percentuale di sconto sui list ini ufficiali dei 30 

14/02/2022 17:07: 

, U·: n, ,,. 
1Ja1""Ju LtJt bullll) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 15 

Percentuale di sconto sui ricambi 40 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 30 

Media ponderata degli sconti percentuali. 30,24 

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 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 considerat i, 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 contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:07: 

\T_F. RO(';A, .,,_r. 
.i)IUIÌIIIIJ Clubulw1 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO 01 GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CREDENDINO VINCENZO SERVICE 

PARTITA IVA 

03278741 214 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SNC 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 60, 75 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40, 75 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:06: 

L•ITJll 'ì . .\ L 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Percentuale di sconto sui ricambi da 15,75 

Percentuale di sconto sui ricambi 60,75 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 61 ,75 

Media ponderata degli sconti percentuali. 48,19 

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 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 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. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 17:06: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

future service 

PARTITA IVA 

06815091217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 47,64 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 36,94 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:29: 

IL P.tl.P. 
ni::.~,'TI" 

" . ""' (.,'""1NJM) 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 5 

Percentuale di sconto sui ricambi 50,91 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 52 

Media ponderata degli sconti percentuali. 38,71 

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 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 clvìle 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 relat ivamente 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: 15/ 0 2/2022 09:29: 

T t~.lJ.t>. 
(Ct>l. a~ bmi"•' 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

3 

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 Al 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

T.S.M. S.R.L 

PARTITA IVA 

07079421215 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 33,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 16,00 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 15:1 O: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 11,50 

Percentuale di sconto sui ricambi 40,00 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 29,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 25,90 

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

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino at 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 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. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 15:10 : 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

3 

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 

TWINS S.P.A. 

PARTITA IVA 

06764011216 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta econom1ca 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 67,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 32,00 

14/02/2022 18:18: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 24,00 

Percentuale di sconto sui ricambi 75,00 

Percentuale di scont o sugli accumulatori 58,00 

Media ponderat a degli sconti percentuali. 51,31 

li Concorrente, nell'accettare t utte 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 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 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. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 14 /02/2022 18:18: 

IL J:.U.P. 
umbnrùw) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

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. Al 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CIMEP SRL 

PARTITA IVA 

02132120656 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda d1 offerta: Copta d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 45,05 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 69,55 
DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:05: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

75,00 

75,00 

69,50 

65,64 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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 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 d1 tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che d1 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 Tecnico, così come gli al tri att i 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. 

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

DATA DI GENERA210NE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:05: 

lJ l .U.?. 
(Cui. "©mbori,.uJ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

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 

CAR BLIND GARGANO SRL 

PARTITA IVA 

05865691215 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta economtca 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 40 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 20 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 12:32: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 5 

Percentuale di sconto sui ricambi 30 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 30 

Media ponderata degli sconti percentuali. 25,58 

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 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 cognizfone 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 soprawenienza 
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 contrattuali, 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 12:32: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

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 

CREDENDINO VINCENZO SERVICE 

PARTITA IVA 

03278741214 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SNC 

Scheda di offerta: Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 60, 75 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40, 75 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 17:1 1: 

ILR " 
(Col. 01~ unh<J1•foo> 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 15,75 

Percentuale di sconto sui ricambi 60,75 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 61,75 

Media ponderata degli sconti percentuali. 48,19 

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 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 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. 

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

14/02/2022 17:1 1: 

r·r- · <~• ~lwf}W.,,.~ -UbJJJjlll 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

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 Al 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL 

PARTITA IVA 

05949211212 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copta d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 65,60 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40,50 
DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 10/02/2022 17:50: 

lI ~ . ,. 
(Col. a,i~mouriuo) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui r icambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

65,50 

68,50 

65,50 

60,66 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 294 7671 

Il Concorrente, nell'accettare t utte 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 omnìcomprensivi 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 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: 10/02/20 22 17:50: 

(Col. llm 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

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 

russo antonio 

PARTITA IVA 

05994461217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda di offerta: Copta di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 62,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 42,00 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 08:4 7: 

tl I~. l.J'. 

(Col. "''29" ,yr i,w) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 10,00 

Percentuale di sconto sui ricambi 62,00 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 45,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 45,04 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimenlto, altresì 

dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 

come previsto nella lex specìalis; 

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

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

FIRMA DIGITALE 

14/02/ 20 22 08:47: 

,it) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

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 

T.S.M. S.R.L 

PARTITA IVA 

07079421215 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia dì Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 33,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 16,00 
14/02/2022 15: 14: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

11,50 

40,00 

29,00 

25,90 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 294 7671 

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 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 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 st azione appaltante/ente committente. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 15:14: 

l i rti'f' 

(Col. ""Zy' ,, , ,,. · J 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

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 

TWINS S.P.A. 

PARTITA IVA 

06764011216 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 67,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 32,00 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 18:23: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Percentuale di sconto sui ricambi da 24,00 
Percentuale di sconto sui ricambi 75,00 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 58,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 51 ,31 

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

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 

EROGA~ 
:~ ~~VIJI/J.lllili.~ 

14/02/2022 18:23: 

ttR.U.P. 
(Col. n~•, lorinal 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economrca relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio d1 riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

5 

4rnminist1r1z1one htnl::ire del procedimento 

AMM INISTRAZIONE 

CENTRO UN ICO 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 

TWINS S.P.A. 

PARTITA IVA 

06764011216 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda d1 offerta: Copia d1 Scheda offerta econom11::a 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 67,00 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 32,00 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 18;27: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

24,00 

75,00 

58,00 

51,31 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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 dì conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex speoalis; 

• 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 d1 Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, d1 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 remunerat1v1; 

• di non eccepire. durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la soprawenienza 
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 gh altri atti di gara, ivi compreso quanto stabi lito 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 

14/02/2022 18:27: 

Il. R.V.P. 
(Col. amm. --'eh · · 1mb,,ri110) 



acquistinret,epa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

5 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

OFFICINA MECCANCA DE LUCA 

PARTITA IVA 

04147340618 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 30 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 30 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 09:12: 

. \. . 
(Cul.'ZQ}''"'' '" , .. , J 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da so 
Percentuale di sconto sui ricambi 25 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 50 

Media ponderata degli sconti percentuali. 36,25 

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 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 Tecnico, così come glì 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. 

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

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 09:12: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

6 

l.lmmin,strazionP titnlare del procedimento 

AMMINISTRAZION E 

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 

ANTINUCCI FRANCESCO 

PARTITA IVA 

01567590615 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda d1 offerta: Copia dr Scheda offerta econon,1cc1 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 28 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 15 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 12:11: 

f .... -~ . 
V.~CIAl..E~ (Col. amm ' ;, .. · n: 1.,ri1w.1 

<M.S· -»•--'-,~!!/ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

5 

45 

40 

26,07 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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 accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione d1 Gara. nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, d1 aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazion i 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 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 d1 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 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: 14/02/2022 12:11: 
L I • 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

ACL. d-o 
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio dì riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoH in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

7 

Amm1n1straz1011P 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 

AUTOFFICINA BARILE 

PARTITA IVA 

03114960655 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda d1 offerta: Copia di Cop a d1 Scheda fferta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 51 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 41 ,5 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 14:47: 

·~ (Co/. an ~ mbu.-!,.o) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui r icambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

46 

60,5 

50,50 

49,66 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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 accettazione delle clausole e condizioni ri portate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare d, 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 tah 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 contrattuali. costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
st ipulato con la stazione appaltante/ente commit tente. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 14:47: 

r·t~ }'f _ "'° ~~,l'III}~ 
i,~ (Cui. am ~ ho,;,,,, 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

8 

Ammin1c;.tra2ione 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 

CIMEP SRL 

PARTITA IVA 

02132120656 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda d1 offerta: Copia dr Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 45,05 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 69,55 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:07: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

75,00 

75,00 

69,50 

65,64 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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 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 tal, 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 145 7 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. 

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

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:07: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

8 

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 

ESCLUSIVA SRL 

PARTITA IVA 

03853550659 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 23,00 

Percentuale di sconto sui list ini ufficiali dei 18,00 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 16:23: 



ac,quistinret,epa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 2,00 

Percentuale di sconto sui ricambi 30,00 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 40,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 22,20 

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 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 soprawenienza 
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 contrattuali, 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 16:23: 

ill~ (Col. a11~ ,,burhtu) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOITO 

11 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UN ICO CONTRAITUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOM INAZIONE 

EUROBUS SRL 

PARTITA IVA 

04434310654 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda d1 offerta: Copia di Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 49,80 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 68,50 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/ 02/2022 09:25: 

n r, tl.P. 

(Cui. •~ml>twiu,V 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

74,50 

75,00 

65,00 

65,69 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

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 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 d1 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 s1 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 contrattuali, 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:25: 
n. , .i•. 

(Cui. - ~ . ,Ili,) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carroueria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

11 

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 

CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS 

PARTITA IVA 

07807071217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 30 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 22 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:14: 

Il I'•. 



acquistinret,epa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 8 

Percentuale di sconto sui ricambi 35 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 25 
Media ponderata degli sconti percentuali. 24,22 

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 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 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: 14/02/2022 17:14: 

li ' . ~ 

(C<>I. amn 
'••" OJ, :lif 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

11 

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 

CREDENDINO VINCENZO SERVICE 

PARTITA IVA 

03278741214 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SNC 

Scheda dì offerta: Copia di Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 60, 75 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40, 75 
14/02/2022 17:12: 

U.. R l P. . 
~ ,mb, J".,W) 

(CvL a•~ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 15,75 

Percentuale di sconto sui ricambi 60,75 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 61 ,75 

Media ponderata degli sconti percentuali. 48,19 

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 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 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 
st ipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

, .. .. 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 17: 12: 

I~ (C., I. an~ ,i ,,;.w! 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

11 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

future service 

PARTITA IVA 

06815091217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia d1 Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 51 ,94 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 36,94 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/ 02/2022 09:32: 

JLR.U.P. 
(Col.~;,,,, in<>l 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

5 

51,94 

55 
40,45 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

li 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/Oìsciplinare 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 Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrat tuali, 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:32: 

_1_,1~ 
(Col. """"~ ""' :,w; 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

11 

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 

ODIERNA ANDREA & FIGLI SRL 

PARTITA IVA 

03250660655 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta. Copia di Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40 

Percentuale di scont o sui listini ufficiali dei 55 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 02/2022 20:15: 

11,() 



acquistinret,epa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 5 

Percentuale di sconto sui ricambi 40 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 20 

Media ponderata degli sconti percent uali. 33,28 

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 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 d1 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 contrattuali, 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 20:15: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

294767 1 

NUMEROLOTIO 

11 

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 

T.S.M. S.R.L 

PARTITA IVA 

07079421215 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Copia di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 33,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 16,00 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 294 7671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 11 ,50 

Percentuale di sconto sui ricambi 40,00 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 29,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 25,90 

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 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 soprawenienza 
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 contrattuali, 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 15:20: 
n .. R,t1.'P, ·uinJ 
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acquistinretepa 
SISTEMI 01 E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

All 43 
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

9 

Ammin1stra21one 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 

OFFICINA AUTORIZZATA FIAT VIETRI LUIGI DI V.G. 

PARTITA IVA 

02185100647 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda d1 offerta: Copia dt Copta d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40,03 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 75,03 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:53: 

(Col. a111111 A . . . i ~ ~ i fJrtfJ,I;/ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

80,03 

70,03 

75,03 

66,59 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le cond izioni 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 prestazioni oggetto del Contratto e che dt tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione de, 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 tait 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 contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:53: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 09:53: 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 294 7671 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

10 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZION E 

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 

centro revisioni lombardi sas di lombardi luca & c 

PARTITA IVA 

01342550629 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SAS 

Scheda di offerta: Copia di Copia d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 52 

Percentuale di scont o sui listini ufficiali dei 75 

14/02/2022 11 :58: 

. . . ~~ (Col. omm . .41'1111 ,. . 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 85 

Percentuale di sconto sui ricambi 75 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 60 

Media ponderata degli sconti percentuali. 68,73 

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 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 omnicomprensiv1 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 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: 14/02/2022 11 :58: 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

12 

Amm1r11stra11nne Mnlare 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 

E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL 

PARTITA IVA 

05949211212 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda d1 offerta: Copia d1 Copia d1 Cop a d1 Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 58,80 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40,55 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:43: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 

Percentuale di sconto sui ricambi 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

68,50 

53,50 

68,50 

57,35 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO 01 GARA: 2947671 

Il Concorrente, nell 'accettare tutte le condizioni specificat e 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; 

• d1 aver preso visione ed incond1z1onata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara. nonché d1 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 d1 condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi s1 configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme d1 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 contrattuali, 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:43: 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 294767 '\ 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

12 

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 

CAMPANIA IMMOBI LIARE & TRUCKS 

PARTITA IVA 

07807071217 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Cop,a di Copia d, Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 28 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 20 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:16: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 10 

Percentuale di sconto sui ricambi 30 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 27 

Media ponderata degli sconti percentuali. 23,10 

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 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 Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costi tuiranno 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 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:16: 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTIO 

12 

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 

CREDENDINO VINCENZO SERVICE 

PARTITA IVA 

03278741214 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SNC 

Scheda di offerta: Copia d1 Copia di Copia dr Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 25, 75 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 11, 75 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17: 14: 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 15,75 

Percentuale di sconto sui ricambi 48,75 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 25,75 

Media ponderata degli sconti percentuali. 25,0 7 

Il 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 spec1alis; 

• 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 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. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 17:1 4: 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMERO LOTTO 

12 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ESCLUSIVA SRL 

PARTITA IVA 

03853550659 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta. Copia d1 Copia d1 Copia d, Scheda offerta econom,ca 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 21,00 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 11,00 
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 16:28: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da 1,00 

Percentuale di sconto sui ricambi 5,00 

Percentuale di sconto sugli accumulatori 30,00 

Media ponderata degli sconti percentuali. 13,71 

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 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 d1 quanto previsto negli atti di ~ara; 

• 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 contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/02/2022 16:28: 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 294 7671 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Servizio di riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Campania". 

NUMERO GARA 

2947671 

NUMEROLOTIO 

12 

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 Flegree Sri 

PARTITA IVA 

09619561211 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Copia di Copia d1 Cop,a di Scheda offerta economica 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 20 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 15 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/02/2022 07:59: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2947671 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui ricambi da o 
Percentuale di sconto sui ricambi 15 

Percentuale di sconto sugli accumulatori o 
Media ponderata degli sconti percentuali. 10,83 

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 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 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. 

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