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

AVVISO DI ESITO PROCEDURA
OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del
D. Lgs n° 50 2016 e s.m.i. per la rifunzionalizzazione di n. 2 impianti di erogazione carburante (Lotto
unico), e precisamente:
 n. 2 colonnine erogatrici (di cui n. 1 benzina e n. 1 gasolio), presso il Comando Provinciale Carabinieri di
Terni;
 n. 1 colonnina a doppia erogazione (benzina e gasolio), presso il Comando Compagnia Carabinieri di
Foligno (PG).
Importo presunto euro 18.129,18 (I.V.A. esclusa), di cui euro 1.026,18 (I.V.A. esclusa) quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
C.I.G. ZED33997F4.
Ente: Comando Legione CC Umbria - Servizio Amministrativo Corso Cavour nr. 133- 06121 Perugia.
Procedura di appalto: negoziata, ai sensi del combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) del
D.
Lgs. n. 50/2016, con il D.P.R. n. 236/2012 (in regime di vigenza provvisoria ex art. 216 comma 20 D.Lgs
50/2016) mediante Richiesta di Offerta MEPA (RdO) n° 2900106 dell’ 11 novembre 2021, previa abilitazione al
Bando/Categoria “Lavori di manutenzione – Idraulici, Marittimi e Reti Gas” – Categoria “0G6 - Acquedotti,
gasdotti, oleodotti”.
Termine ultimo presentazione offerte sulla piattaforma M.E.P.A. entro le ore 13:00 del 25 novembre 2021.
Criterio di aggiudicazione: del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016, determinato
sulla base del maggior sconto unico medio percentuale.
Applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'articolo 97, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
Non si è proceduto all'esclusione automatica atteso che il numero delle offerte ammesse è stato inferiore a 5.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (ex art. 58 comma 2 D. Lgs. 50/2016).
Partecipanti: n. 2; Partecipanti non ammessi: n. 0.
Partecipanti esclusi automaticamente ex art. 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016 n. 0.
Aggiudicatario: MA.CO.FIN s.r.l., via Padre A. Bina n. 11 – 06135 Ponte San Giovanni (PG), primo
concorrente classificatosi con sconto pari al 4,50%, con le modalità sopra indicate.
Data di aggiudicazione: 10.12.2021
Pubblicazione Gara sul M.E.P.A. 11.11.2021.
Avviso di post-informazione mediante invio comunicazione su piattaforma Mepa a tutti i partecipanti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria — Via
Baglioni n. 3 – 06121 Perugia.
Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del
giudizio sono disciplinati dal D Lgs 50/2016.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comando Legione
Carabinieri Umbria - Servizio Amministrativo Corso Cavour nr. 133, 06121 Perugia telefono 075.5424431-38 email: lgumbsa@carabinieri.it P.E.C: tpg40664@pec.carabinieri.it
Responsabile del procedimento: Capo Servizio Amministrativo Legione CC Umbria pro-tempore.
Perugia, 13 dicembre 2021
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. Valentina Silvestre)
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto.

