
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.827 DI REP. 
DEL 05.10.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI 

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 

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. 

Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di 3 "accordi quadro" della durata di 

48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per assicurare 

il servizio di riparazione di parte meccanica dei veicoli in carico alla 

Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise'', suddivisa nei seguenti lotti: 

• LOTTO 1 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Chieti", del valore di € 278.680,00 IV A esclusa - C.I.G. 

92821890AF; 

• LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli appartenenti alle 
------

Compagnie Carabinieri di L'Aquila, Tagliacozzo e Avezzano", del 

valore di€ 213.120,00 IV A esclusa - C.I.G. 92821933FB; 

• LOTTO 3 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Pescara", del valore di €_ 196.720,00 IV~ esclusa__t~-

wsOfaIL~L PROCEDIMENTO . i 12_ C/ t,r" 
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C.I.G.92821955A l ; 

L'anno duemilaventidue, addì 05 del mese di ottobre in Roma - Viale 

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

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PR E M ESS O C H E 

)"" con determina a contrarre n. 696 R.U.A. datata 10.06.2022 il Sottocapo 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinjeri ha autorizzato la presente -
procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudjcazione il "minor prezzo" e norrunato il Capo pro-tempere del 

Centro Uruco Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

)"" per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

• in data 24.06.2022: 

• del bando di gara, aJla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 75 del 29.06.2022); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n.2022/S 123-

350266 del 29.06.2022); 

• del bando di gara e del capitolato tecruco, al sito informatico del 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabirueri; 

• in data 30 giugno 2022: 
------

• dell'avviso di gara, aJla VIVENDA S.r.l., per la pubblicazione su 

n. 4 quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura 

locale (''Il Messaggero ed Nazionale", "Il Giornale - ed. 

LL RESPONSABILE~ DEL P~ENTO 

Gt. 1r'~ - // 
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Nazionale ", "fl Giornale Centro Sud" e il "Corriere dello sport 
------+------- ------,,-----~ 

locale "; 

• del bando cli gara, al sito informatico dell'Osservatorio 

dell'A.N.AC.; 

• del bando di gara, al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
--+-----

);> tutti gli operatori economici che hanno avanzato domanda di 

partecipazione alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 
--------+----

);> di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi dell 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

3 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera 

n. 1501/6/11-24 di prot. datata 14.09.2022, di seguito indicato: 
-------+---~ 

1. BTS S.r.l. di Manoppello (PE), per la partecipazione al lotto 1; 

2. O.T.M. SERVICE S.r.l. di Sora (FR), per la partecipazione al lotto 
-------+-------~ 

2; 

3. OMEC 2006 S.r.l.s. di Magliano de' Marsi (AQ), per la 

partecipazione al lotto 2; 
-----------~ 

)ì> l'aggiudicazione dei singoli lotti in appalto sarebbe stata eseguita a 
---+-------

favore del concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 

95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 
------+-)ì>- ta- le_d_e_l_ib-e-ramento sarebbe stato po_s_s-ib-il_e_an_ c-he- in- presenza di una sola I 

------
offerta valida per singolo lotto; 

-----
);> i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello 

--------+----------
I 

IL RESPON~ ™ICO~OCEDIMENTO c., e -rr.:.. (/ 
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posto a base di gara per ogni singolo lotto; 

OGGI 

alle ore 09:30 (novevirgolatrenta) 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. Rosario Drago, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P.; i 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile, i 

sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. I): 

• B.T.S. S.r.l. di Manoppello (PE), la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 11:44:13 del 04.10.2022; 

• O.T.M. SERVICE S.r.l. di Sora (FR), la cui offerta è stata 

presentata a Sistema alle ore 09:15:10 del 03.10.2022; 

• OMEC 2006 S.r.l.s. di Magliano dei Marsi (AQ), la cui offerta è 
------lf---

stata presentata a Sistema alle ore 12:04:59del 04.10.2022; 

- preso atto che la B.T.S. S.r.l. ha presentato offerta per il lotto 1, mentre 

la O.T.M. SERVICE S.r.l. e la OMEC 2006 S.r.l.s. hanno presentato 

offerta per il lotto 2; 

- proceduto all 'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 

dagli operatori economici accorrenti; 
-----; ---~----

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati, riscontrata automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato 

IL RES~BILEa(> D~DIMENTO 

. lt:. V 
I 
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+ alcuna anomalia; 

- scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentata 

dagli operatori economici sopra elencati, constatandon~a conformità - i 
t 

per tutti - alle prescrizioni della lettera d"invito; l 
- chiuse, lotto per lotto, le buste amministrative virtuali cliccando il 

pulsante "termina esame"; 1 
ammessi, pertanto, tutti gli operatori economici al prosieguo della gara; 

- proceduto, lotto per lotto, all 'apertura delle buste economiche virtuali; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte da Ila B.T.S. S.r.l. di 

Manoppello (PE), unico operatore economico partecipante al lotto 1: 

A. sconto del 41,20 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazional i; I 
B. sconto del 32,50 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere; 

C. sconto del 32,50 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 56,50 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; -----t 
E. sconto del 46,60 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

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

sconto offerto, come previsto al para 15 della lettera d'invito (stralcio in 

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

nel documento in allegato n. 3: 

• B.T.S. S.r.l. di Manoppello (PE): 39,63%; 
- - - ~ 

- constatato che l'offerta presentata per il lotto 1 dalla B.T.S. S.r.l. di 

--~---
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Manoppello (PE): è valida perché inferiore ai prezzi base palese; 

PROPONE DI AGG IUDICARE 

il servizio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia di 

Chieti'' (Lotto 1) a favore della B.T.S. S.r.l. di Manoppello (PE), la quale 

ha offerto lo sconto medio ponderato del 39,63 %; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici per il lotto 2: ~+-• O.T.M. SERVICE S.r.l. di Sora (FR): 

A. sconto del 24,40 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 19,80 %, sui rican1bi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 48,60 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 29,50 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 32,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• OMEC 2006 S.r.l.s. di Magliano de' Marsi (AQ): 

A. sconto del 25,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

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

--
estere; 

C. sconto del 8,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 
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----- --

- ------+ 

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

nazionali ; 

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

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

sconto offerto, come previsto al para 15 della lettera d' invito (stralcio in 

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

documenti in allegato n. 4 e n. 5: 

• O.T.M. SERVICE S.r.l. di Sora (FR): 30,10 %; 
-------+---

• OMEC 2006 S.r.l.s. di Magliano dc' Marsi (AQ): 21,51 % ; 

- constatato che la O.T.M. SERVJCE S.r.l. di Sora (FR): 

• 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; ._j -~ 

• ha presentato un'offerta valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

PROPONE DI AGG IUDICARE 

il servizio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli appartenenti alle 

Compagnie Carabinieri di L'Aquila, Tagliacozzo e Ave=zano" (Lotto 2) a 
-- -- ----t 

favore della O.T.M. SERVICE S.r.l. di Sora (FR), la quale ha offerto lo 

sconto medio ponderato del 30,10 % ; 

I 
- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 3; 

DICHlARA 

deserto il lotto 3 re lativo al "Servizio di riparazione parte meccanica dei 

veicoli della provincia di Pescara". 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col amm. Rosario Drago, dopo 

ROGANTE 

~ 
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aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema i lotti n. 1 e 2 agli operatori 

economici sopra indicati , I 
che tale deliberamento costituis::::

1

:r:isorio. poiché deve essere:--
--+--

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

tecnico-professionale a carico di tutti gli operatori econom1c1 

aggiudicatari dei lotti nn. 1 e 2 in appalto; 

• approvato 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 lettura ad alta ed 

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento 

che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 8 pagine interamente scritte; 

- elenco delle offerte economiche presentate, in allegato n. l ; 

- stralcio del para J 5 della lettera d'invito, in allegato n. 2; 

- offerta economica presentata B.T.S. S.r.l., per il lotto l, in allegato n. 3; 

- offerta economica presentata O.T.M. SERVICE S.r.l., per il lotto 2, in 

allegato n. 4; 

- offerta economica presentata OMEC 2006 S.r.l.s. per il lotto 2, in 

allegalo n. 5. 
-~--....___ 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 05.10.2022. 
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15. 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, Jet. 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 in appalto, relativi alla riparazione meccanica dei veicoli, sarà 
utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione (dove se. = sconto): 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l ,45)+(sc. B x 1,30)+(sc. C x I, I O)+(sc. D x 1, 1 O)+(sc. Ex 1,05) 
6 

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: 45 %; 
con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: l O %; 
con peso pari a: 1 O%; 
con peso pari a: 5 %. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali pertanto, qualora gli sconti offerti abbiano 
tre o più cifre decimali, si procederà all'arrotondamento alla seconda cifra decimale (da 1 a 5 all'unità 
inferiore e da 6 a 9 all'unità superiore). 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 formula 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 fonnula sopra riportata, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai 
sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n . 50/2016; ai fini del calcolo della soglia dj 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 riportala, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 2 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. 

L 'aggiudicazione avverrà in ordine progressivo di lotto. 
Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto funzionale per ogni idonea sede operativa 
(officina); qualora, in virtù di tale limitazione, un lotto vada deserto per mancanza di offerte valide, il 
medesimo operatore economico potrà aggiudicarsi ulteriori lotti. Nel caso in cui un operatore economico 
risultasse primo classificato nelle graduatorie di gara di due o più lotti , a tale concorrente verrà 

,ANTE 
'urbo11e) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3189028 

Riparazione meccanica dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise". 

NUMERO GARA 

3189028 

NUMERO LOTTO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

B.T.S. 

PARTITA IVA 

01914710684 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli della Provincia di Chieti 

Nome Caratteristica 

04/10/2022 11 :35: 

OGANTE 
li Carbo11e) 

Valore Offerto 

,fy l ,(J.u.P ~ (C~,nni./~i--rail 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3189028 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 41,20 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 32,50 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 32,50 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 56,50 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 46,60 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 39,63 

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 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 
modalità di esecuzione contrattual i, 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 

04/10/2022 11:35: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3189028 

Riparazione meccanica dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise". 

NUMERO GARA 

3189028 

NUMERO LOTTO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

O.T.M. SERVICE SRL 

PARTITA IVA 

00350620605 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda dì offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli appartenentt alle Compagnie Carabinieri di 

Nome Caratteristica 

03/10/2022 09:08: 

Valore Offerto 
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acquistinrete
1
pa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 3189028 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconti sui listini ufficiali dei 24,4 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 19,8 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 48,6 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 29,5 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 32,0 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 30,10 

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 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 di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Cont ratto 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 

03/10/ 2022 09:08: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3189028 

Riparazione meccanica dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise". 

NUMERO GARA 

3189028 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

OMEC 2006 SRLS 

PARTITA IVA 

01931060667 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: R1paraz1one parte meccanica det vercolr appartenenti alle Compagnie Carabinieri dr 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

04/10/2022 11:59: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3189028 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconti sui listini ufficiali dei 25,00 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 15,00 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 8,00 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 30,00 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 30,00 
(batt erie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 21,51 

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 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

04/10/2022 11:59: 
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