Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
Via dei Bersaglieri n. 3 – 40125 Bologna tel. 051/2001 (centralino) 2005115-5129
e-mail lgermcontratti@carabinieri.it PEC tbo26767@pec.carabinieri.it

AVVISO DI GARA
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione di pipette e piccola strumentazione in uso alla Sezione Biologia
del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma – E.F. 2021 – CIG. Z24319E362.
1. Il Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – Servizio Amministrativo ha avviato procedura negoziata in
oggetto, giusta Determina a Contrarre n. 1.586 in data 05.05.2021 che viene pubblicata unitamente al presente avviso.
2. Importo stimato a base di gara : € 21.695,00 (I.V.A 22% esclusa).
3. Procedura di appalto.
Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, con il D.P.R.
n.236/2012, mediante Richiesta di offerta (R.d.O.) n. 2798018 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta a tutti gli operatori
del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), previa abilitazione al Bando/Categoria “Servizi/Servizi
di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature”;
Termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A. fissato, entro le ore 11:00 del 20 MAGGIO
2021.
4. Criterio di aggiudicazione : del “minor prezzo” ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis e 95,
comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso (sconto percentuale) sull’importo “a corpo”
posto a base di gara.
L’eventuale valutazione della congruità dell’offerta avverrà sulla base dei criteri di cui all’articolo 97, commi 2 o 2-bis o
2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, si procederà al calcolo della soglia di anomalia,
mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97, commi 2 o 2-bis o 2-ter, solamente in presenza di almeno 5 offerte
ammesse. Applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’articolo 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora
il numero delle offerte ammesse sia pari a superiore a cinque, come disposto art. 1 comma 3 L. 120/2020.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
5. Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), ai
recapiti riportati in intestazione.
Bologna, 10 maggio 2021

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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