
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per assicurare, per 48 mesi, il servizio di riparazione di parte 
meccanica dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Calabria", stipulando n. 5 "accordi 
quadro", ognuno dei quali con un solo operatore economico. 
Lotto 1 - C.I.G. 9366660C58; Lotto 2 - C.I.G. 936666507C; Lotto 3 - C.I.G. 93666693C8; 
Lotto 4 - C.I.G. 936667156E e Lotto 5 - C.I.G. 93666758BA. 

AVVISO N.1 

QUESITI RISPOSTE 

Qualora fosse necessario ritirare il veicolo con Il capitolato tecnico posto a base di gara: 
carroattrezzi, si chiede se all 'affidataria venga -
riconosciuto il relativo compenso per tale 
prestazione; si chiede conferma, inoltre, che 
l 'attività di soccorso strada le non rientra 
nell'ambito dell'appalto e l 'affidataria non sarà 
vincolata ad erogare tale servizio. Inoltre, si 
chjede se il ritiro dei veicoli a carico 
dell'affidataria dovrà avvenire sempre presso il 
Comando Legione Carabinieri Calabria. 
Con riferimento ai tempi per la redazione del 
preventivo di spesa, si evidenzia che 2 giorru 
sono ammissibili per lavorazioni semplici 
relative alla manutenzione programmata, quali 
ad esempio un tagliando, ma lavorazioni più 
importanti, quali interventi sul motore o organi 
di trasmissione, richiedono un maggior numero 
di gironi per la redazione del preventivo di 
spesa, soprattutto m considerazione di una 
eventuale diagnosi dei guasti. Per ta le motivo, si 
chiede se l'affidataria, su richiesta di 
quest'ultima, in caso di manutenzione correttiva 
o di Lavori più complessi, verranno concessi un 
maggior numero di giorni per la redazione del 
preventivo di spesa. 

prevede espressamente che "il ritiro e la 
consegna dei veicoli oggetto di riparazione 
dovranno avvenire a cura della Ditta, franco 
sede dei reparti indicati, senza diritto a 
rimborso alcuno"; 
riporta il termine perentorio di due giorni per 
formulare il preventivo di spesa al fine di 
contrarre al massimo 1 tempi di fermo 
macchina e non incidere ulteriormente sulla 
modalità operativa del Reparto interessato 
alla riparazione del mezzo. 

In riferimento al costo orario della manodopera, 
s1 chiedono maggiori chiarimenti circa la 
determinazione dello stesso in quanto si ritiene 
non in linea rispetto alle vigenti normative. 
L'art. 23, co. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
sancisce le modalità secondo le quali la stazione 
appaltante, in fase di progettazione dell'appalto, 

In ordine all'individuazione del costo orano 
della manodopera in € 17,04 IVA esclusa, si 
evidenzia che: 
- sono in atto obbligazioni commerciali con più 

operatori economici con costo orario della 
manodopera fissato in€ 16,92 [V A esclusa; 

- è stato stipulato un accordo quadro per 



deve stimare il costo della manodopera. Il 
legislatore ha previsto che la stima debba essere 
fatta prendendo a riferimento il costo del lavoro 
contenuto "in apposite tabelle del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali sulla base dei 
valori economici definiti dalla contrattazione 
collettiva nazionale tra le organizzazioni 
sindacali e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentativi, 
delle norme in materia previdenziale ed 
assistenziale, dei diversi settori merceologici e 
delle differente aree territoriali. In mancanza di 
contratto collettivo applicabile il costo del 
lavoro è determinato in relazione al contralto 
collettivo del settore merceologico più vicino a 
quello preso in considerazione". Codesta 
Stazione appaltante ha stabilito il costo orario 
della manodopera, non soggetto a ribasso, pari a 
€ 17,04 oltre IVA. Si evidenzia che in nessuna 
tabella del Ministero del lavoro e delle politiche 
social i risulta un costo orario del lavoro così 
basso. 

Roma, 09 settembre 2022 

garantire la "Riparazione meccanica dei 
veicoh del Comando Provinciale CC di 
Cosenza, delle Compagnie CC di Cosenza. 
Rende, Paola, Rogliano e Reparti Speciali", 
per il periodo 2020-2024, con costo orario 
della manodopera fissato in € 17,04 rv A 
esclusa 

Lgi. D' Emilio 

IL CAPO CENTRO 
(Col. a~borino) 


