Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
AVVISO di POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA
(ai sensi dell’art.29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.)

OGGETTO: servizi di riparazione meccatronica veicoli in dotazione ai Reparti supportati dal Comando Legione
Carabinieri “Emilia Romagna suddivisa in ambito Provinciale 8 LOTTI, E.F. 2022 2°
ESPERIMENTO:
 Veicoli in uso ai Reparti della Provincia di Bologna, suddiviso in 2 LOTTI:
- LOTTO 1 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Bologna e ai suoi Reparti dipendenti (escluso
Compagnia Vergato), altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.), all'Autodrappello Legionale C.I.G.
90912955F7.
- LOTTO 2 veicoli radiomobili in uso al Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale CC di Bologna e
reparti dipendenti (escluso Compagnia Vergato) C.I.G. 9091298870.
 LOTTO 3 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Parma, ai suoi Reparti dipendenti (escluso
Compagnia Borgo Val di Taro) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.) C.I.G. 9091310259.
 LOTTO 4 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Modena, ai suoi Reparti dipendenti (escluso
Compagnia Pavullo nel Frignano) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.) C.I.G. 909131674B.
 LOTTO 5 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Ravenna, ai suoi Reparti dipendenti e altri
Reparti supportati (linea T.A.M.S.) C.I.G. 9091324DE3.
 LOTTO 6 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Piacenza, ai suoi Reparti dipendenti (escluso
Compagnia Bobbio) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.) C.I.G. 90913302DA.
 LOTTO 7 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Reggio Emilia, ai suoi Reparti dipendenti
(escluso Compagnie Guastalla e Castelnovo Monti) e altri Reparti supportati (linea T.A.M.S.) C.I.G.
9091343D91.
 LOTTO 8 veicoli in uso al Comando Provinciale CC di Rimini, ai suoi Reparti dipendenti e altri Reparti
supportati (linea T.A.M.S.) C.I.G. 909135684D.
Stazione appaltante: Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.
3 – 40125 Bologna.
Importo massimo complessivo stimato a base di gara € 110.655,74 (I.V.A 22% esclusa) di cui:
LOTTO 1 € 24.590,16 (I.V.A. 22% esclusa);
LOTTO 2 € 20.491,80 (I.V.A. 22% esclusa);
LOTTO 3 € 12.295,08 (I.V.A. 22% esclusa);
LOTTO 4 € 9.836,07 (I.V.A. 22% esclusa);
LOTTO 5 € 8.196,72 (I.V.A. 22% esclusa);
LOTTO 6 € 11.475,41 (I.V.A. 22% esclusa);
LOTTO 7 € 13.934,43 (I.V.A. 22% esclusa);
LOTTO 8 € 9.836,07 (I.V.A. 22% esclusa).
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 R.d.O. n. 2952829 sulla piattaforma M.E.P.A. aperta agli operatori del Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), abilitati al Bando/Categoria “Servizi/servizi di Assistenza,
Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature/Assistenza manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per
la mobilità”.
Termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma M.E.P.A.: ore 12:00 del 23 FEBBRAIO 2022.
criterio di aggiudicazione (per ciascuno Provincia/LOTTO): “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, nella considerazione che la gara è basata sul solo
costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul
mercato ed il cui costo complessivo è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente.
Pertanto, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della let. a) comma 3 dell’art. 95 del D.Lgs. 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 montare il predetto pezzo.
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).
Gli operatori economici all’atto della presentazione dell’offerta dovranno esprimere distinti sconti come di seguito
indicato:
 prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici nazionali, con il ribasso minimo del 20%;
 prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il ribasso minimo del 10%;
 prezzo dei ricambi equivalenti nazionali;
 prezzo degli accumulatori (batterie) originali.
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Ai fini dell’aggiudicazione sarà utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione (dove sc.= sconto):
(sc. A x 0,48) + (sc. B x 0,33) + (sc. C x 0,12)+ (sc. D x 0,07)
4
A.
ricambi originali di case costruttrici nazionali:
con peso pari a: 48%;
B.
ricambi originali di case costruttrici estere:
con peso pari a: 33%;
C.
ricambi equivalenti nazionali:
con peso pari a: 12%;
D.
accumulatori (batterie) originali:
con peso pari a: 7%.
Il prezzo della manodopera è stato fissato in € 25,00 I.V.A. esclusa e non è soggetto a ribasso.
 vincolo di “non cumulabilità” per la Provincia di Bologna per i LOTTI 1 e 2: uno stesso operatore economico potrà
essere aggiudicatario di un solo LOTTO, salvo il caso in cui tale limitazione comporti che taluno dei LOTTI
rimanga non aggiudicato; ovvero abbia più sedi operative (officine) nel territorio della Provincia di Bologna, in
questo caso il concorrente potrà essere aggiudicatario anche di entrambi i lotti.
In caso di consorzio, lo stesso potrà essere aggiudicatario di entrambi i lotti, qualora partecipi a ciascun lotto con
distinte imprese consorziate, aventi ognuno una propria sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna.
Qualora non ricorrano le eccezioni sopra disciplinate, in caso il concorrente risulti 1° classificato per entrambi i
LOTTI, sarà aggiudicatario del LOTTO con valore economico più alto, ovvero LOTTO 1.
Operatori partecipanti: LOTTO 1 n.1; LOTTO 2 n.1; LOTTO 3 n.2; LOTTO 4 n.1;
LOTTO 5 n.1; LOTTO 6 n.1; LOTTO 7 n.1; LOTTO 8 n.1
Operatori ammessi:
LOTTO 1 n.1; LOTTO 2 n.1; LOTTO 3 n.2; LOTTO 4 n.1;
LOTTO 5 n.1; LOTTO 6 n.1; LOTTO 7 n.1; LOTTO 8 n.1
Operatori esclusi: 00
Aggiudicatari:
 LOTTO 1: “DESTRO SERVICE S.N.C. DI DESTRO FRANCO E C.” P. IVA/C.F. 02797361207, sede
legale/operativa Minerbio (BO) Via Marzabotto nr. 5/G, con valore complessivo dell’offerta pari a 16,00;
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data stipula 01/04/2022.
 LOTTO 2: “DESTRO SERVICE S.N.C. DI DESTRO FRANCO E C.” P. IVA/C.F. 02797361207, sede
legale/operativa Minerbio (BO) Via Marzabotto nr. 5/G, con valore complessivo dell’offerta pari a 16,00;
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data stipula 01/04/2022.
 LOTTO 3: “AUTOCAR S.A.S DI FARNESE RINALDO E C.” P. IVA/C.F. 00573400348, sede legale/operativa
Fidenza (PR) Via della Valle n.03, con valore complessivo dell’offerta pari a 23,29.
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data stipula 01/04/2022.
 LOTTO 4: “AUTORIPARAZIONI VIVI SNC” P. IVA/C.F. 02438840361, sede legale/operativa Modena Via
Lussemburgo n. 11, con valore complessivo dell’offerta pari a 27,71;
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data stipula 09/05/2022.
 LOTTO 5: “NUOVA PIOVAN SNC” P. IVA/C.F. 00394290399, sede legale/operativa Ravenna Via G.S. Bondi nr.
13-13A, con valore complessivo dell’offerta pari a 29,45;
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data stipula 01/04/2022.
 LOTTO 6: “F.LLI VARANI SNC DI ROMANO, BARBARA E CHRISTIAN VARANI” P. IVA/C.F.
00105160337, sede legale/operativa Piacenza Via Pindemonte 12, con valore complessivo dell’offerta pari a 16,25;
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data stipula 01/04/2022.
 LOTTO 7: “BERTOZZI NADDO SRL” P. IVA/C.F. 02184690358, sede legale/operativa Reggio Emilia Via
Zamenhof n. 9, con valore complessivo dell’offerta pari a 17,02;
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data revoca aggiudicazione (rinuncia aggiudicatario unico offerente):
16/03/2022 e esito infruttuoso LOTTO 7.
 LOTTO 8: “SAFETY CAR SRL” P. IVA/C.F. 04401520400, sede legale/operativa Rimini Via Casalecchio n. 3 3/b,
con valore complessivo dell’offerta pari a 21,00.
Data aggiudicazione: 09.03.2022; Data stipula 01/04/2022.
pubblicazione avviso di gara: sito web istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it (“profilo di
committente” della stazione appaltante) (dal 07/02/2022) nelle Aree/Sezioni:
. http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto;
. https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-deicarabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure/avvisi-e-bandi;
. http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-deicarabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure/delibera-acontrarre.
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avviso di post-informazione esito gara: sito web istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it (“profilo
di committente” della stazione appaltante) (trasmesso per la pubblicazione in data odierna) nelle Aree/Sezioni:
- https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto;
- https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-deicarabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure/avviso-suirisultati
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Via
M. D’Azeglio n. 54 – 40123 Bologna.
Presentazione del ricorso: 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.
responsabile del procedimento in fase di affidamento: Capo Servizio Amministrativo “pro tempore” del Comando
Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.
responsabile e direttore dell’esecuzione: Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore del Comando Legione Carabinieri
“Emilia Romagna”
Per ulteriori informazioni è possibile contattare : Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna - Servizio
Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna telefono 051/2005115-29 P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it.
Bologna, 12 maggio 2022
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. amm. Gian Paolo Barca)
“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 Ufficio
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