
 

 

 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 
Servizio Amministrativo  

 

AVVISO di POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA  

(ai sensi art.29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e delibera nr. 1313 del 28-12-2016 «Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» ) 

OGGETTO: Fornitura di parti di ricambio per i veicoli e motoveicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, per l’anno 2022 suddivisa in 1 

LOTTO:  

LOTTO 1  Fornitura di parti di ricambio per i veicoli e motoveicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, E.F. 2022. 

C.I.G. 9251940E67 

Stazione appaltante: Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D’Aosta” - Servizio Amministrativo Via 

Santa Croce Nr.4 – 10123 - Torino (TO).  

Importo massimo complessivo stimato a base di gara (I.V.A 22% esclusa):  

LOTTO 1: € 125.000,00.  

Procedura di appalto: Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi nel rispetto del principio di 

rotazione. Indagine di mercato nr. 375/2 del 21 aprile 2022. 

Termine presentazione dei preventivi/offerta mezzo p.e.c.: 2 maggio 2022.  

Operatori partecipanti: LOTTO 1: invitati n. 12; preventivi presentati n. 6 - Operatori rinunciatari n. 1 – 

Operatori esclusi n. 1 - Operatori ammessi n. 4.  

L’esclusione del preventivo formulato dalla ditta “Iveco Orecchia S.p.A.” poiché non conforme a quanto richiesto 

dall’Amministrazione con la lettera di invito all’indagine esplorativa di mercato n. 375/2 del 21 aprile 2022; 

L’esclusione del preventivo formulato dalla ditta “NO.VE.RI. Auto s.r.l.” in quanto lo sconto offerto è superiore 

alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2-bis dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 

Aggiudicazione di appalto: T.D. sulla piattaforma Me.P.A, nr. 3047083. 

Data di conclusione del contratto di appalto: 13 giugno 2022. 

Nome e indirizzo del contraente: 

“Gamma Ricambi s.r.l.” Via Enrico Fermi n. 20 - 70024, Gravina In Puglia, Bari, P.Iva 08411660726, che ha 

presentato uno sconto percentuale medio pari a 46,60%. 

Importo di aggiudicazione: €125.000,00 (I.V.A 22% esclusa). 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ESITO GARA: sito web istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, 

www.carabinieri.it (“profilo di committente” della stazione appaltante) nelle Aree/Sezioni:  

.http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto  

.http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-

di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in fase di affidamento: Capo Servizio Amministrativo “pro 

tempore” del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D’Aosta”.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO in fase di esecuzione: Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore 

del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D’Aosta”.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo Via Santa Croce Nr.4 – 10123 - 

Torino (TO), dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), ai seguenti recapiti : telefono 011/6885802-08 P.E.C.: 

tto34003@pec.carabinieri.it.  

 

Prot. N. 375-2022 

Torino, 12 luglio 2022  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

(Ten. Col. Amm. Rocco Antonio Pedone ) 
“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 

mailto:tto34003@pec.carabinieri.it

