
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.837 DI REP. 
DEL 26.10.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, 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 AMMINISTRA TTV A, esperita a 

procedura ristretta (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 Jet. b) del 

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

_--i durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per 

. ~ ssicurare il servizio di riparazione di parte meccanica dei veicoli in carico 

alla Legione Carabinieri "Calabria", suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province di 

Catanzaro e Crotone" del valore di€ 520.000,00 - C.I.G. 9366660C58; 

- LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia di 

Vibo Valentia" del valore di€ 440.000,00 - C.I.G. 936666507C; 
---- ---- ----~----

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

Reggio Calabria area ovest ionica", del valore di € 360.000,00 - C.l.G. 

93666693C8; 

- LOTTO 4 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia di 
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Reggio Calabria area est ionica ", del valore di € 200.000,00 IV A 

esclusa - C.l.G. 936667156E; 

I - LOTTO 5 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

nord di Cosenza area est ionica e area nord" del valore di€ 200.000,00 -

C.I.G. 93666758BA, 

per un valore totale di € 1.720.000,00 IV A esclusa. 

L'anno duemilaventidue, addl 26 del mese di ottobre in Roma - Viale 

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

dell'Anna dei Carabinieri; 

PREMESSO CH E 

)Ìò" con determina a contrarre n. 707 R.U.A. datata 15.06.2022, il Sottocapo 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

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

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 12.08.2021: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n. 2022/S 157 -

450337 del 17.08.2022); 

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

- 5'"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 95 del 17.08.2022); 

• del bando di gara e del relativo capitolato tecnjco al sito 
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informatico del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

- in data 18.08.2022: 

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

n. 4 quotidiani ("Il Messaggero Ed. Nazionale", "Il Giornale Ed. 

Nazionale", "Il Giornale Ribattuta Sicilia e Calabria" e "Il 

Corriere dello Sport/locale"); 

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

dell 'A.N .AC.; 
---------

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

Infrastrutture e della mobilità sostenibil i; 

}ì> gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

}ì> di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e te cniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telemalica di negoz iazione ai sensi dell 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

4 operatori econom ici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera 

n. 1501 /6/ 13-25 di prot. datata07.10.2022, di seguito indicati: 

1. 

2. 

3. 

4. 

CSG S.r.l.s. di Catanzaro, per la partecipazione al lotto 1; 

OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.r.l. di Altomonte 

(CS), per la p artecipazione al lotto 5; 

OFFICINE97 7 S.r.l. di Catanzaro, per la partecipazione al lotto 1; 

VICE dei F.LLI Condito S.r.l. di Catanzaro, per la TRUCK SER 

partecipazione al lotto 1; 

' }ì> 1 agg1ud1caz1one dell'appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, a 

L' IL RESPON~ . UNICO~ EDIMENTO 
(Ma o ( . li'!~'" {/ 



-

,-

-

-

4 

favore del eone orrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo 

(art. 95, CO. 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella 

combinazione p onderata dei ribassi che consenta ali' Amministrazione 

di ottenere il ma ggior risparmio sul valore del lotto stesso, secondo il 

decrescente, partendo dal lotto di maggior valore, di seguente ordine 

seguito indicato: lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5; 

~ tale deliberamen to sarebbe stato possibile anche in presenza di una 

a per singolo lotto; sola offerta valid 

~ i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello 

posto a base di g ara per ogni si.ngolo lotto; 

OGGI 

alle ore 09,30 (nov ev irgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale deJl' 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. ; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno presentato l'offerta in tempo utile, i sottonotati 

operatori economici ( copia in allegato n. 1 ): 

• CSG S.r.l.s., per il lotto l , la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 13 :53: 17 del 24.10.2022; 

• OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI S.r.l.., per il lotto 5, la 

cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 1 O: 17: l O del 

ILRESPONS42UNlCO~ CEDIMENTO ------

( Cc/. ~ saricryygv 



5 

19.10.2022; 

• OFFICINE 977 S.r.l. per il lotto 1, la cui offe1ta è stata presentata a 

Sistema alle ore 11:46:47 del 18.10.2022; 

• TRUCK SERVICE dei F.Ui Condito S.r.l. per il lotto 1, la cui 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 08:34:07 del 26.10.2022; 

proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 

dagli operatori economici sopra indicati; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati 

dagli operatori economici accorrenti, riscontrata automaticamente dal 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici accorrenti e riscontrando - per tutti - la conformità alle 

prescrizioni della lettera d 'invito; 

- ammessi, pertanto, tutti gli operatori economici al prosieguo della gara; 
---1-

- chiuse, lotto per lotto, le buste amministrative virtuali cliccando il~ 

pulsante "termina esame"; 
--

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

- preso atto delle seguenti condizioni economiche offerte dai seguenti 

------+-• CSG S.r.l.s., partecipante al lotto 1: 

operatori economici per il lotto 1: 

A. sconto del 61,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 61,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

lL RESPONSalC~ OCEOIMENTO 
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C. sconto del 65,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 60,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 70,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• TRUCK SERVICE dei F.lli Condito S.r.l .. , partecipante al lotto 1. 

A. sconto del 40,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 20,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 15,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 51,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; =t 
E. sconto del 65,00 %, sugl i accumulatori (batterie) originali; ----- --- -----

• OFFICINE 977 S.r.l., partecipante al lotto 1: 

A. sconto del 53,00 %, sui ricambi original i di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 30,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 30,00 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 58,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionaJi; 

IL RESPONS~IC~ CEDIMENTO 
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E. sconto del 70,00 %, 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 illustrati nei 

documenti in allegato n. 3, 4 e 5: 

• CSG S.r.l.s .. : 63,12%; 

• TRUCK SERVICE dei F.lli Condito S.r.l .. : 37,47%; 

• OFFICINE 977 S.r.l.: 47,69%; 

- constatato che, per il lotto 1, la CSG S.r.I.s.: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente ali ' Amministrazione di 

ottenere il maggior risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• ha presentato un 'offerta valida perché inferiore al prezzo base 

~1--~~-pa_l_es_e; f 
PROPONE DI AGGIUDICARE 

l il servizio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province di 

Catanzaro e Crotone" (Lotto 1) alla CSG S.r.l.s., che ha offerto lo sconto 

medio ponderato del 63,12 %; 

- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 2; 

DICHIARA 

deserto il lotto 2 relativo al servizio di "Riparazione parte meccanica dei 

veicoli della provincia di Vibo Valentia"; 

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

DICffi 



--

-

8 

deserto il lotto 3 relativo al servizio di "Riparazione parte meccanica dei 

veicoli della provincia di Reggio Calabria area ovest ionica"; 

- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 4; 

DICHIARA 

deserto il lotto 4 relativo al servizio di "Riparazione parte meccanica dei 

veicoli della provincia di Reggio Calabria area est ionica"; 

-

-

-

preso atto delle condizi oni economiche offerte da OFFICINA 

MECCANICA F.LLI N ARDI S.r.l.., unico operatore economico 

partecipante al lotto 5: 

A. sconto del 22,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 12,00 %, su i ricambi originali di case costruttrici estere; 

c. ui ricambi da installare sui veicoli muniti di sconto del 5,00 %, s 

blindatura; 

D. sconto del 28,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 30,00 %, su gli accumulatori (batterie) originai~ 

ttribuiti i valori di ponderazione per ciascuno applicata la formula ed a 

sconto offerto, come previ 

allegato n. 2), ottenendo 

nel documento in allegato 

sto al para 15 della lettera d 'invito (stralcio in 

il seguente valore dettagliatamente illustrato 

n. 6: 

• OFFICINA MECCA NlCA F.LLI NARDI S.r.l.: 19,22%; 

constatato che l' offerta presentata per il lotto 5 dal OFFICINA 

MECCANICA F.LLI NARDI S.r.l. è valida perché inferiore al 

ILRESPON~IJN1c~OCEDIMENTO 
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prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

nord di Cosenza area est ionica e area norrl' (lotto 5) all'OFFICINA 

MECCANICA F.LLI NARDI S.r.l., che ha offerto lo sconto medio 

ponderato del 19,22 % . 

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

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema i lotti l e 5 in gara agli 

operatori economici sopra indicati, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

di capacità 

economici ----+ • verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e 

tecnico-professionale a carico di tutti gli operatori 
----

aggiudicatari dei lotti n. 1 e 5 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 del! ' 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. 9 pagine interamente scritte e n. 11 righe della 10/\ pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in ali~. l; 

Pf.IC ALE GANTE IL RESPONSAJ3 E ~ICO ~ CEDIMENTO 
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stralcio del para 15 della lettera d' invito, in allegato n. 2; 

offerta economica presentata dal CSG S.r.l.s per il lotto 1, in allegato n. 

3· ' 
offerta economica presentata dalla TRUCK SERVJCE dei F.Ui 

I lotto l , in allegato n. 4; Condito S.r.l. per i 

offerta economica presentata dalla OFFICINE 977 S.r.l. per il lotto 1, 

in aJlegato n. 5; 

offerta economica presentata dalla OFFICINA MECCANICA_ F_.L_ L_,11,__---

lotto 5, in allegato n. 6. NARDI S.r.l. per il 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 26 ottobre 

2022. 

_r-
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, PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

J RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

CJ COMUNICAZIONI 

~ OFFERTE PRESENTATE 

~ SOSPENSIONE GARA/LOTIO 

~ REVOCA GARA/LOTIO 
-"' 

~ ,fp MODIFICA GARA 

Offerte Presentate 
Visualizza I elenco delle offerte presentate in gara 

vn1tr1 

4 nsuttab 

# 

2 

3 

4 

Denominazione 
Concorrente 

CSGSRLS 

OHl(INA 
MI..CCAt~ICA f LLI 

~JAROI SRL 

OFFICINL 977 SRL 

RUCK SlRVICl DE 
~ LU CONDI ro Sf?L 

... Formadl ... 
Partecipazione 

Smgolo operatore 
econom,co lll Lgs 
5012016, art. 45. 
comma 2 lett A) 

Singolo CiJe!atore 
econom,w (D Lgs 
5012016 arr 45 
comma 2 lert A) 

Singolo ope•atore 
econom,co (D Lgs 
5012016 art. 45. 
comma 2 IE,:t Al 

Singolo ope•ato,e 
econom,co (D.Lgs 
5012016. art 45 
comma 2 lert Al 

Numerod, ... Lista del lotti a cui ha 

Partecipazione parti!dpato 

22076 Lotto 1 

22493 Lotto 5 

21390 Lotto 1 

22569 Lotto 1 

Oatadl 
Presentazione 
Offerta 

~4/10/2022 
1353 17 

19/10/202-
10 17 10 

181'0/2022 
11,46.47 

26/10/2022 
0834:07 

~ 

~ ·~ 
V ·a!, ... ..J -Ci 

"" ... 

V 

V 

V 
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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 I,45)+(sc. B x 1,30)+(sc. Cx 1,1 O)+(sc. Dx I, I 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: LO%; 
con peso pari a: I 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 formula 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 di anomalia 
verranno presi in considerazione i risultati ottenuti a seguito del ! ' 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 riportata, 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 del l'applicazione della formula sopra indicata. 

Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto funzionale, salvo il caso in cui lo stesso 
abbia più sedi operative (officine) nell ' ambito del lotto territoriale di riferimento. 
Tale limitazione non opera allorquando la sua applicazione comporti che il lotto in esame vada deserto 
per mancanza di offerte valide. In quest'ultimo caso l'operatore economico potrà aggiudicarsi ulteriori 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

~ll. 1 
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 3226210 

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. 

NUMERO GARA 

3226210 

NUMERO LOTIO 

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. Al 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CSG SRLS 

PARTITA IVA 

03565970799 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province di Catanzaro e Crotone 

Nome Caratteristica 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 24/10/2022 13:50: 

Valore Offerto 

/7.. ~.u~ . 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3226210 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 61 
ricambi originali di case costruttrici 

nazionali 
Percentuale di sconto sui list ini ufficiali dei 61 
ricambi originali di case costruttrici est ere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 65 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 60 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 70 
(batterie) originali 

Media ponderata degli sconti percentuali. 63,12 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificat e 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 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA ENERAZIONE DOCUMENTO: 24/10/2022 13:50: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

frll. < 
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 3226 210 

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. 

NUMERO GARA 

3226210 

NUMERO LOTIO 

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 

TRUCK SERVICE DEI F.LLI CONDITO SRL 

PARTITA IVA 

02863770794 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province di Catanzaro e Crotone 

Nome Caratteristica 

OATA DI GENERAZIONE DOCUME NTO: 26/10/2022 08:26: 

Valore Offerto 

f). i, R.\l,i.- - . (C~l(~ os~ D'('}'1) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3226210 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 40,00 
ricambi originali di case costruttrici 

nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 20,00 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 15,00 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 51 ,00 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 65,00 
(batterie) originali 

Media ponderata degli sconti percentuali. 37,47 

li 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 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 stabil ito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contrat to che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

26/10/2022 08:26: 

() 'LR.~ -
((;~ R°'v.D [;rqga) 



acquistinret1epa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3226210 

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. 

NUMERO GARA 

3226210 

NUMEROLOTIO 

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 

OFFICINE 977 SRL 

PARTITA IVA 

02505110797 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province di Catanzaro e Crotone 

Nome Caratteristica 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/10/2022 11:40: 

L'UF 
(M"gg. 

Valore Offerto 

011 !>!~ .. J 
(C~ ( ~ Ros :., rJ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3226210 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 53 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 30 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 30 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 58 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 70 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 47,69 

li 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 relat ivamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 18/10/2022 11 :40: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3226210 

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. 

NUMERO GARA 

3226210 

NUMEROLOTIO 

5 

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 

OFFICINA MECCANICA F.LLI NARDI SRL 

PARTITA IVA 

03408140782 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia nord di Cosenza area est 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/ 10/2022 10:02: 2'~ IL};?. 
(CJ ~ sa oD o) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3226210 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 22 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 12 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 5 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 28 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 30 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 19,22 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, alt resì 
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 Capitolat o Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabi lito relativamente alle 
modal ità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
st ipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/10/2022 10:02: 
() ll~ra, 

(C~ . " ·=·vo) 


