
NR. 11 .859 01 l~EP. 
DEL 06.12.20:22 
CODICE FISCALE 

NR.97906210:584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MlNISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZlONE ___ ,__ 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 

ALLA PlATTAFORMA TELEMATICA 01 NEGOZIAZIONE Al 

SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO 

SISTEMA), RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA 

FORMA PUBBLICA AMMJNTSTRA TIV A. esperita a procedura 

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

cri terio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del D. 

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

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

assicurare il servizio cli riparazione dj parte meccanica e carrozzeria dei 

veicoli in carico alla Legione Carabinieri ·'Puglia". sudclivisa nei seguenti 
--- -------

lotti: 
---- ---

P TTO I - "Riparazione parte meccanica dei veicoli oltre i 35 _____ _ 
--+--

quintali appartenenti al/'11° Reggimento Carabinieri Puglia'' del 
-- ----

valore di € 520.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 9370237430; 

• LOTTO 2 - ·• Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 

di Bari e Barletta-Andria-Trani·· del valore di € 200.000,00 IV A 

esclusa - C.1.G. 937024177C; 

- LOTTO 3 - '"Riparazione parte -~ .zeria dei veicoli delle province 

GANTE IL RESPONrB E lJN~ L PROCEDIMENTO 
Carbone) ( a1qrn. R o rago) 

()I.M. 
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di Bari e Barlella-Andria- Tran i" del valore di € 200.000,00 IVA 

esclusa - C.l.G. 9370246B9B; 

- ~ meccanica e carrozzeria dei veicoli LOTTO 4 - "Riparazione parte 
-

della provincia di Brindisi ,. del valore di € 200.000,00 IV A esclusa -
-

C.f.G. 9370251FBA; 

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

di Taranto"' del valore di € 200.000,00 IV A esclusa - C.l .G. 

9370254238; 

- LOTTO 6 - .. Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Lecce'' del valore di € 180.000,00 [V A esclusa - C.I.G. 
---~ 

93702574Bl ; 

- LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Foggia " del valore di € 180.000,00 JV A esclusa - C.l.G. 

93702617FD, 

per un valore totale di € 1.680.000,0 O IV A esclusa. 

L'anno duemilaventidue, addi 06 d el mese di dicembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri: 

PREM ESSO CHE 

854 di rep.): )> in data29.11.2022 (verbale n. 11. 

-r ---

è stato constatato che hanno presentato offerta m tempo utile 

seguenti operatori economici: 

• AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LO PRESTO 

GIUSEPPA, per la partecipazione al lotto S; 

L'U~T GANTE lL RESPONi· UNI~D L PROCEDIMENTO 
(Mag rbone) ( C amm. Ro raoo) 

"""""' 
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• OFFICINA SGOBIO S.n.c. DEI F.LLI SGOBIO VITO E 

COSIMO, per la partecipazione al lotto 5: 

• BELLIZZI S.r.l., per la partecipazione al lotto 1; 

• FOUR SPOTS S.r.l., per la partecipazione ai lotti 2 e 3: 
- _,__ __ _ 

• MANCINI S.r.l., per la partecipazione ai lotti 1 e 2 ; 

• MICHELE DIBENEDETTO & C. S.a.s., per la partecipazione 

ai lotti 1, 2 e 3; 

-~ 
• RC.S. S.r.l, per la partecipazione al lotto 4; 

• SALLICATI DOMENICO, per la partecipazione ai lotti le 2; 

- -~ 

-i---- s·i è proceduto aU' esame della documentazione amministrativa 

present ata dagli operatori economici accorrenti, riscontrandone 1a 

confo rmità alle prescrizioni della lettera d'invito per tutti _11 

-
con con enti. ad eccezione di: 

- -
• Ml CHELE DI BENEDETTO & C. S.a.s., poiché ha presentato 

l' offì erta anche per il lotto 1, per il quale non è stata ammessa a 

parte cipare (così come comunicato dalla stazione appaltante con 

la le ttera n. 1501 /6/14-19 di prot. in data 30.09.2022, in quanto 

non possiede idonea sede operativa (officina) nell ' ambito 
- ~ 

terri toriale della provincia di Bari, come prescritto nel bando di 
-----I ---

gara ) e. pertanto. è stata esclusa da lla partecipazione al lotto 1 ed 
--

ammessa alla partecipazjooe ai lotti 2 e 3; 
-

• MANCINI S.r.l, poiché non ba presentato la garanzia 

+ provvisoria e la dichiarazione di impegno da parte di un istituto~-- _____ _ 

- ~cario, così come disciplinato al para 7 ·'(jaranzia pr;;:;;;;;ria'' ___ _ 

-~-- ~ PF_I_C_ OGANTE !LRESPON~EUN~ ·LPROCEDIMENTO 
( .o---.......:_· v•1 i1l<'A1 Carbone) ( amm. ·10 rago) 

l),y 
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della lettera d'invito ; 

• AUTOCARROZZERlA GUARINJ DI LO PRESTO 

GTUSEPP A. poiché ha presentato Ja garanzia provvisoria n. 

502214574, emessa da Allianz S.p.a. in data 28/10/2022, non 

corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

diversamente da quanto previsto al para 7 .. Garanzia. Provvisoria" 

della lettera d ' invito; 

• OFFICINA SGOB 10 S.n.c. DEI F.LLl SGOBIO VITO E 

a presentato la dichiarazione prevista aJ para COSCMO, poiché h 
-

12 "Documentazio ne amministrativa". let. m) della lettera 

d'invito, senza prec i sa.re ta società che effettuerà l'assetto del 

veicolo; 

- è stato comunicato che la valutazione della documentazione 
--

amministrativa è sospe sa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso 

istruttorio" (ex art. 8 3, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016) da 
--

rich.iedere agli operatori economici interessati ; 

>- con lettere n. 1 so 1/6/14-37 di prot.. n.1501 /6/14-38 di prot. e n. 

150 l/6/14-39 di prot. datate 30. l l.2022 è stato chiesto a MANCINI 

S.r. l. , AUTOCARROZZERlA GUARINJ DI LOPRESTO GIUSEPPA e 

OFFICINA SGOBlO S.n.c. dei F.LLl Sgobio Vito e Cosimo di produrre 

i documenti mancanti sopra citati, entro le ore 12:00 del giorno 

09 .12 .2022. pena t 'esci usione dalla gara; 

___ J >- con messaggio suJ Sistema. neJr ··Area comunicazioni'·. gli operatori __ 

___ ~ nomici concotTenti sono stati ~vvi ti riguardo la presente seduta __ 

L'UR CIA E ROGANTE IL R.ESPON f UNlC'3ROCEDIMENTO 
( C . mm. Ros · ·ago) 

""" 
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pubblica (copia in allegato n. I)~ 

O GG I 

alle ore 09:00 (nove) precise. innanzi a me Magg. amm. Daniela 

~ ne, in qualità di Ufficiale Rogante del Ce.n~o Unico Contrattuale del 

-, Com~do 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.; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle società sopr~ 

citate. pervenuta entro il termine perentorio stabi lito dalla stazione 

appaltante e verificatane la conformità della stessa alle prescrizioni 

indicate nella lettera di invito~ 

- ammessi. pertanto. tutti gli operatori economici al prosieguo della 

~-J ~a: 
~ use. lotto per_ lotto. le buste an1ministrat.ive virtual i, cliccando il 

-

-
-

--

-

puls ante .. ,ermina esame'·: 

eduto, lotto per lotto. all'apertura delle buste economiche virtuali~ proc 

pres o atto che, come previsto nel para 15 della lettera d ' invito, 

l'ag giudicazione avven-à in ordine decrescente di lotto, partendo dal 

lotto 

siug 

di. maggior valore e, pertanto. sarà proposta l'aggittdicazione dei 

oli loLti. secondo l' ordine di seguito indicato: lotto 1. lotto 2. lotto 3, 

lotto 4, lotto 5, lotto 6 e lotto 7~ 

pres o ano delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

ec01 1omici partecipanti per il lotto 1: _I __ 

rL RESPONS':r~UNlC~OCEDIMENTO 
( C . mm. Rosario r o) .._ 
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• BELLIZZI S.r.l.: 

A. sconto del 49,80 %, sm ricambi originali di case costruttrici 

nazionali: 

B. sconto del 29,80 %. sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 61.80 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali: 

D. sconto del 29,80 %, sugli accumulatori (batterie) originali ; 

E. media ponderata degli sconti percentuali: 43,28 %: 

• MANCINI S.r.l.: 

• 

A. sconto del 51.1 O %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali ; 

B. sconto deJ 26.40 %, su1 ricambi originali di case costruttrici 

estere~ 

C. sconto del 52,40 %, sui ricam bi equi valenti di case costruttrici 

nazionali; 
-

D. sconto del 26,00 %, sugli accum ulatori (batterie) originali: 

centuali: 39,71 %; E. media ponderata degli sconti per 

SALLICA TI DOMENICO: 
-

A. sconto del 

nazionali: 

B. sconto del 

estere: 

e. sconto del 

44,00 %. 

36,00 %. 

sui 

sui 

mbi originali di case costruttrici nca 

------I 

nbi originali di case costruttrici ricm 

5 l.00 %. sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

ll, RESPONS~E UN~;ROCEDIM ENTO --( c1,~- R.--7Ìol 
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nazionali: 

D. sconto del 53,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali : 

E. media ponderata degli sconti percentuali: 45,66 %; 

- applicata la fo rmula ed attribuiti ì valori di ponderazione per ciascw10 

sconto offerto, come previsto al para 15 della lettera ct·invito (stralcio in 

aUegato n. 2), otlenendo il seguente valore dettagliatamente illustrato 

nei documenti relati i alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegalo n. 3: 

• BELLIZZI s.r.l .. : 43,28 %: 

• MANCINJ S.r.l.: 39.71 %; 

• SALLICATI DOMENICO: 45,66 %; 

- constatato che la ditta SALLICATJ DOMENICO: 

• ha ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette vod di costo che consente all'Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

• ha presentato w1 'offerta valida perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli oltre i 35 quintali 

appartenenti alf'll 0 Reggimento Carabhiieri ''Puglia ... , (Lotto l ) alla 

ditta SALLJCATT DOMENICO, che ha offerto lo sconlo medio 

ponderato del 45,66 %; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economjci partecipanti per il lotto 2: 

• FOUR SPOTS S.r.l.: ~ 

IL RESPONS UNJC~ ::OCEDIMENTO 
'}-=-~.;;;;;.,r''-"' ( e I. ~ Rosa·- V) 
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A. sconto del 43.0 O %, stu ricambi originali di case costruttrici 

nazionalj; 

B. sconto del 31.0 O %. sui ricambi original i di case costruttrici 

estere: 
- --

C. sconto del 1 J .00 %, sui ricambi da installare su veicoli mw,iti di 

blindatura; 

D. sconto del 61 ,0 O % su ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 41 ,00 %. sugli accwnulatori (batterie) originali ; 

F. merua ponderata degli sconti percentuali: 37.48 %: 

MANCINI S.r.l.: 

A. sconto del 49, 80%. sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 16,1 O %. sui ricambi originali ili case costruttrici 

estere: 

C. sconto del 25,8 0%, sui ricambi da iustalJare su veicoli muniti cU 

blindatura; 

D. sconto del 52,0 O %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 7 1,00 

F. media ponderata 

---- ~ 

%, sugli accumulatori (batterie) 01iginali; 

degli sconti percentuali: 42.21 %; 

SALLICATJ DO MENI CO: 

A. sconto del 44, 00 %, sm ricambi originali di case costruttrici 

nazionali: 

IL RESPONS dE ~ IC~OCED IMENTO -!------ --

( c'ffii Ros ~ t, 
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B. sconto del 36,00 %, sw ricam bi originali di case costruttrici 

estere: 

C. sconto del 25,00%. sui ricambi d a installare su veicoli muniti di 

blindatura: 
--

D. sconto del 46,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali: 
--

E. sconto del 51,00 %, sugli accwnul 

F. media ponderata degli sconti pere 

a tori (batterie) originai i : 

entuali: 40,37%: 

MICHELE OIBENEDETTO & C. S.a.s.: 

A. sconto del 38.50 %, SUI ncarn bi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 15.01 %. SUI ricarn bi originali di case costruttrici 
-

estere: 

C. sconto del 12,05 %, sui ricambi da instal lare su veicoli muniti di 

blindatura: 
--

D. sconto del 42.05 %, sui ricambi equivalenti di case costrutttici 
- --

nazionali: 

E. sconto del 43,05 %, sugli accumul atori (batterie) origina} i: 

----~'·-- F. media ponderata degli sconti percentuali: 30,01 %; 

- applicata la fo1mula ed attribuiti ì 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 

nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in a llegato n. 4: 

IL RESPONS({ UNIC~ :iOCEDIMENTO ( e:~ Ros Dli rbone) 
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FOU R SPOTS S.r.l. : 37,48 %~ 

CINT S.r.l :42,21 %; M AN 

SAL LICATJ DOMENlCO: 40,37%: 

MIC HELE OIBENEDETTO & C. S.a.s.: 30.0 I%; 

o che la MANCINI S.r.l.: constatar 

• ha ott enuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente all'Amministrazione di 

re il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto~ ottene 

• sentato un'offerta valida perché inferiore al prezzo base palese: hapre 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di "Riparazione parie meccanica dei veicoli delle province di 

~ Barle!ta- Andria- Trani ·· (Lotto 2) alla MANCTNl S.r.l., la quale ha 

I offerto lo sconto medio ponderato del 42,21 <Vo ; 

- o delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori preso att 

economie i partecipanti per il lotto 3: L 
• FO UR SPOTS S.r.l. : 

A.se onte del 41,00 %. sw rican1bi originali di case costruttrid 

na zionali ; 

B . se onto del 3 1,00 %, su, ricambi originali di case costruttrici 

tere: es 

C. se onto del 11 .00 %. sui ricambi da installare sLÙ veico li muniti di 

blindatura; 
------

D. sconto del 61,00%, sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 
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E. sconto del 36.00 % sugli accumulatori (batterie) originali: 

F. sconto del 43,00% sui materiali di consumo di carrozze1ia: 

G. media ponderata degli sconti percentuali : 36,99 %; 

• MJCHELE DlBENEDETTO & C. S.a.s.: 

A. sconto del 34,50 %, sui ricambi originali dj case costruttrici 

nazionali: 

B. sconto del 15.0 l %, sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 5.05 %, sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura; 

D. sconto del 42,05% sw ricambi eq1ùvalenti di case costruttrici 

naziona li: 

E. sconto del 43.05 %, sugli accumulatori (batterie) originali: 

F. sconto del 20,10 % sui materiali di consumo di carrozzeria~ 

G. media ponderata degli sconti percentuali: 26.40 %; 

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

=-1~ sconto offe110, come previsto al para ] 5 della lettera d'invito (stralcio in 

allegato n. 2), ottenendo i I seguente valore dettagLiatamente illustrato 

-- J ___ ne_i_d_ocumenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in·---

-i esame io allegato n. 5: ~-

• FOUR SPOTS S.r.l.: 36,99%; 

• MICHELE DIBENEDETTO & C. S.a.s.: 26,40 %; 

- constatato che MICHE LE DIBENEDETTO & C. S.a.s: 

• ha ottenuto la combinazjone ponderata dei ribassi rappresentativi 



11 

delle suddetie voci <li costo che consente ali ' Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi al presente lotto; 

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

PROPONE DI AGGTUDICARE 

il servizio di ·'Riparazione parre carrozzeria dei veicoli delle province di 

Bari e Barletta-Andria- Trani" (Lotto 3) a FOUR S POTS S.r.l. che ha 

offerto lo sconto medio ponderato del 36,99 %; 

- preso arto del le condjzioni economiche offerte dal seguente operatore 

I economico, unfoo partecipante per il lotto 4: 
---

--

-

--

-

--'-

---

• R.C.S. S.r.l. : 
-
A. sconto del 56,3 8 1Yo, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 56.3 8 %, sw ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 55,00 %. sui ricambi da installare sui veicoli muniti di 
-

blindatura: 

D. sconto del 57,3 0%~ sui ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 46,00 % sugli accumulatori (batterie) originali: 

Yo sui materiali di consumo di carrozzeria; F. sconto del 58.00° 

G. media ponderata degli scont i percentuali: 55.00 %: 

applicata la fo rmula e d attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

·evisto al para 15 della lettera d ' i_nvito (stralcio in 

do il segue~1t lore dettagliatamente illustrnto 

sconto offerto. come pt 

allegato n. 2), otteoeo 

IL RESPONS INJNlCO ~OCEDIMENTO 
( e I ~ Rosari . ., ~ [r 
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nei documenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n. 6: 

• R.C.S. S.r.l.: 55,00 %: 

- constatato che l' offerta presentata per il lotto 4 dalla R CS S.r.l. e valida 

perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di "Riparazione parie meccan;ca e carrozzeria dei veicoli della 

provincia di Brindisi" (Lotto 4) a R C.S. S.r.l. che ha offerto lo sconto 

medio ponderato del 55,004Vo ; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 5: 

• AUTOCARROZZERIA GUARJNJ DI LOPRESTO GIUSEPPA: 

A. sconto del 50,00 %. sui ricambi originali di case cosLTuttrici 

nazionali ; 

B. sconto del 38, 00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 
-

estere~ 

C. sconto del LO,O O %, sui ricambi da insta11are sui veicol i muniti di 

blindatura~ 

D. sconto del 45, 00%. su1 ricambi equivalenti di case costruttrici 

nazionali; 

E. sconto del 40,0 O% sugli accwnulatori (batterie) miginali; 

F. ~edia ponderata deglj sconti percentualj : 37,40 %; 

_ •_ O_F_FlCJNA SGOBIO S.n.c. dei F.LLJ Sgobio V_i_to_e_ Cosimo: 

A_ sconto del 40.00 %. sui r~·ca i origi.nali di case costruttrici 

IL RESPON ~1 , U-NIC~~OCEDIM ~NTO 
( Cf. ~ : Ros · '{/ 
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nazionali; 

B. sconto del 38.00 %. sui ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 50,00%, sui ricambi da instal lare sui veicoli muniti di 

bl indatUia; 

D. sconto del 52.00 % sui ricambi equivalenti d i case costTuttrici 

nazionali: 

E. sconto del 50.00 %, sugl i accumulatori (batterie) originali; 

F. media ponderata degli sconti percentuali: 45,35 %; 
----------

- applicata la formula ed attribuiti i valori dj 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 

nei docwnenti relativi alle offerte economiche presentate per il lotto in 

esame in allegato n. 7: I 
• AUTOCARROZZE RIA GUAJUNI DI LOPRESTO GIUSEPPA: 

37,40%; 

• OFFICINA SGOBIO S.n.c. dei F.LLI Sgobio Vito e Cosimo: 

45,35%; 

- constatato che OFFICINA SG OBIO S.n.c. dei F.LLI Sgobio Vito e 

Cosimo: 

• ba ottenuto la combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi 

delle suddette voci di costo che consente aJr Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sui materiali relativi aJ presente lotto; 

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

IL RESPONS~. . UNJC~ OCEDJMENTO (&Ros...é.-v 
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PROPONE 01 AGGIUDICARE 

il serv izio cli '·Rip arazione parte meccanica dei veicoli della provincia di 

Taranto,. (Lotto 5) alla OFFICINA SGOBIO S.n.c. dei F.LLI Sgobio 

Vito e Cosimo eh e ha offerto lo sconto medio ponderato del 45,35°/c,; 

non vi sono offerte presentate per il lotto 6; - preso atto che 

DIClllARA 
--

deserto il lotto 6 relativo al servizio cli "Riparazione parte meccanica dei 

ncia di Lecce"; veicoli della provi 

- preso atto che non vi sono offerte presentate per il lotto 7: 
-

DICHIARA 

deserto il lotto 7 J ·elativo al servizio di "Riparazfone parte meccanica dei 

veicoli della provi ncia di Foggia'' . 
-

Il Responsabile U nico del Procedimento. Col. amm. Rosario Drago. dopo 

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema i lotti dal n. 1 al n. S in gara 

agli operatori eco nomici sopra indicati, 
-

DlCHIARA 

che tali deliberam enti costituiscono atti provvisori. poiché deve essere: 

ossesso dei requisili di ordine generale e di capacità 

ionale a carico di tuni gli operatori econon11c1 

• verificato il p 

tecnico-profess 

ei singoli lotti in appalto~ aggiuclicatari d 

• approvati dalla competente Autorità. a norma delle v igenti disposizioni 

cli Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 
---

presente verbaJe da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante 

L UijFJ~ OGANTE ---;;:-;;ESPO r1f'E UNl~:~OCEDIMENTO -
(M .! m. rbone) ~~~ Ro~ u D~ 



~- -
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del Comando Generale deU · Arma dei Carabinieri. previa lenura ad alta ed 

resenza del Responsabile Unico del Procedimento 
-

intelligibile voce, alla p 

che con me si sottoscriv e. 

Il presente atto consta <li 
-

- n. I 5 pagine interam ente scritte e n. 20 righe della 16/\ pagina; 
-

- copia del messaggi o neU- ·'Area comunicazioni'. per avviso della 

presente seduta pubb lica. in allegato n. 1: 

- stralcio del para 15 d ella lettera d'invito, in allegato n. 2; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici pai1ecipanti al 

lotto in relazione al I otto I. in allegato 3: 
------

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazjonc al I otto 2. in allegato 4; 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipailli aJ 

lotto in relazione al J otto 3. in allegato 5: 

- oftèrte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al I otto 4. in allegato 6: 
-

- offerte economiche J Jresentate dagli operatori economici pai1ecipanti al 
-

lotto in relazione al I otto 5. in allegato 7. 

Fatto, letto , confermato e sottoscritto in Roma. alla data del 06 dicembre 

2022. 
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concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riunili nel caso di R T J. non formalizzato con specifico atto costitutivo), ovvero da un suo 
procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, co.rredata da 
dichiarazione di confonnità ali 'originale ai sensi del DPR 445/2000. finnata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

15. CRITERIO D I AGGTUDICAZTONE 
L'appalto è aggiudicato anche io presenza di una sola offerta valida per singolo lotto, in considerazione 
dell'urgenza di disporre il servizio di cui traltasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripeti2tione della 
gara. 
L 'appalto sarà aggiudicalo in base al criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, let. b) del 
O. Lgs. o. 50/20 l6, nella considerazione che la gara è basata suJ solo costo dei pezzi di ricambio aventi 
caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presen6 sul mercato; inoltre, il 
costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente. Pe:rtanto, nel 
caso di specie, non si ravvisano gli estremi dell'art. 95, comma 3, leL. a) del D . Lgs. n. 50/2:016, 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 nonnale attività che il ricatrtbista deve 
effettuare per il montaggio dello stesso. 

Ai fini dell'aggiudicazione dei lotti 2, 5, 6 e 7, 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 1,45)+(sc. B x 1,30)+(sc. Cx 1, lO)+(sc. Dx 1.lO)+(sc. Ex l,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 pau-i a: 45 %; 
con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: l O %; 
con peso pari a: 1 O %; 
con peso piui a: 5 %. 

Ai fini dell'aggiudicazione del lotto 3, relativo alla riparazione carrozzeria dei veicoli, sarà ultilizzata la 
seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione(dove se.= sconto): 

(O per il costo del personale)+(sc. A x 1.40)+(sc. B x UO)+(sc. Cx l.lO}+(sc. Dx 1,05)+(sc. Ex 1.05)+(i;c. F x l.10) 
7 

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. accumulator-i (batterie) originali 
F . materiali di consumo carrozzeria: 

con peso pari a : 40 %; 
con peso piui a: 30 %; 
con peso pari a: 10 %; 
con peso pari a: 5 %; 
con peso pari a: 5 %; 
con peso pari a: 1 O %. 

Ai finj delJ 'aggiudicazione del lotto 4, relativo alla riparazione meccanica e carrozzeria 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,40)±(sc. B x l,30)+{sc. C x 1,1 O)+(sc. D x 1.08)+(sc. Ex 1,0S)+{sc. F x 1,07) 
7 



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; 
F. materiali di consumo carrozzeria; 

CO[lpeso pari a: 40 %; 
con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: 10 %; 
con peso pari a: 8 %~ 
con peso pari a; 5 %; 
con peso pari a: 7 %. 

Ai fini dell 'aggìudicazione del lotto l , relativo alla riparazione meccanica dei mezzi pe:sanli, 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 J,25)+(sc. Cx 1,20)+(sc. Dx 1, U)} 
5 

A. ricambi prigiuali di case costruttrici nazionali: 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: 
C. ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali : 
D. accumulatori (batterie) originali: 

con peso pari a: 45 %; 
con peso pari a: 25 %; 
con peso pari a: 20 %; 
con peso pari a: l O %. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali pertanto, qualora gli sconti offe1rti abbiano 
tre o più cifre decimali, si procederà ali '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) ven-à 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 cbe 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 gani proporrà 
l 'aggiudicazione del lotto a favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito 
delJ'appUcazione 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 dell'applicazione della fonnula sopra 
indicata; 

- pari o superiore a quindici, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazio[le del lotto a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito deU 'applicazione de!Ua formula 
sopra riportata, rna la stessa sarà dicbfarata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016; ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno p;esi in considerazione i 
risultati ottenuti a seguito dell 'applicazione della formula sopra indicata. 

Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto funzionale, salvo il caso in c1,1i lo stesso 
abbia: 
- più sedi operative (officine/carrozzerie) nell'ambito deJ lotto territoriale di riferimento; 
- una officina sia di meccçl.OÌca che di carrozzeria~ in taJ caso potrà riSùltare aggiudicacaria di due lorti 

funzionali (uno per tipologia di intervento: meccanica e carrozzeria. owero il lotto 4). 
Tale limitazione non opera allorquando la sua applicazione comporti che -il lotto in esame vada deserto 
per mancanza d:i offert~ valide. Io quest'ultimo caso 11operatore economico poa:à aggiudicarsi un 
ulteriore lotto, andato deserto in virtù di tale limitazione, per ogni sede operativa posseduta neu•ambito 
territoriale deJ lotto stesso. 
Nel caso il concorrente sia un consorzio, lo stesso potrà essere aggiudicatario di più di un lot:to, qualora 
partecipi con distinte imprese consoJ'Ziate (rimane il vincolo di cui al punto precedente, per cui con una 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA EICONOMICA 
NUMERO DI GARi~: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Puglia''. 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLl\ 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

BELLIZZI SRL 

PARTITA IVA 

04612880726 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli oltre i 35 quintali appartenenti all'11 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 22/11/2022 08:48: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3264828 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 49,80 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 29,80 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi 61 ,80 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 29,80 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 43,28 

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 specìalis; 

• 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 n,~I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione dl 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 possonc1 interessare 
l 'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzì nchiest1 e offerti, ri tenuti 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 folrza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione dì gara; 

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

• che i termini stabihti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi al tempì di esecuzione dellle prestazioni 
sono da considerarsi a tuttl gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli al tn atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costltuiranno parte integrante e sostanziale del contraltto che verrà 
st ipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIOI\IE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 22./ 11 /2022 08:48: 

OGANTE 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GAR,A: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla legione Carabinieri 
"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

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 

MANCINI SRL 

PARTITA IVA 

05495750720 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica de, veìcot1 oltre i 35 quintali appartenenti all'11 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 21/11/2022 17:26: n ILR~. 
(Col ~ RMart;)ptgo) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GAR.A: 3264828 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 51,10 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 26,40 
ricambi originali di ca.se costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi 5 2,40 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 26,00 
(batterie) originali 

Media ponderata degli sconti percentuali. 39,71 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedim,ento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta él 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; 

• dr 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/Discipll1nare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le ci rcostanze generali e speciali che possono interessare 
l 'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tafi circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione de, prez-2i 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 for:za 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 stc1blliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione dellé? prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 t:ad. civ,; 

• che il Capitolato Tecn ico. così come glr altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità d1 esecuzione con trattuall, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIEfJZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

21/ 11/20221 7:26: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
HPuglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

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 

SALUCATI DOMENICO 

PARTITA IVA 

03037830720 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda d1 offerta: Riparazione parte meccanica de, ve1coh oltre, 35 quintali appartenenti all'11 

Nome Caratterìstica Valore Offerto 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/11/2022 18:38: 



acquistinretepa 
SISTEMI 01 E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ~: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 

"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

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 

FOUR SPOTSSRL 

PARTITA IVA 

07408880727 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: A1parazione parte meccanica de1 veicoli delle province di Bari e Barletta-Andria-

Nome Caratteristica 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 22/1 1/2022 14:48: 

Valore Offerto 

n, lLl~D, <cf~· 11_ i(/agtl) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARI~: 3264828 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 43 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui l istini ufficiali dei 31 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 11 
installare sui veicoli munitj di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 61 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 41 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 37,48 

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 1n alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente: 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate n1el 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, ri tenuti remuneratìvl: 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la SOIPravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tall 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 omnlcomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabillti 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, ivì compreso quanto stabili to relatl vamente 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 SOTIOSCRIZIOF~E A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 22/11/2022 14:48: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREM ENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARt~: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzerta dei veicoli in carico alla Legìone Carabinieri 

"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

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 

MANCINI SRL 

PARTITA IVA 

05495750720 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta; Riparazione parte meccanica dei veicoh delle provmce di Bari e Barletta-Andria-

Nome Caratteristica Valore Offerto 

21/ 11/2022 17:31 : 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO 01 GARJ\: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

2 

Ammm1straz1one tito lare 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 

SAUICATI DOMENICO 

PARTITA IVA 

03037830720 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda di offerta: R1paraz1one parte meccanica dei ve1coh delle province di Bari e Barletta-Andria-

Nome Caratteristica Valore Offerto 

15/1 1/2022 18:47: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOM ICA 
NUMERO DI GARH: 3264828 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 44,00 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 36,00 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 25,00 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 46,00 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 51 ,00 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 40,37 

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 specialls; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Commìttente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate rn~I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Discip'llnare 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 condizjoni o la soprawenienza 
di elementi non valutati o non consideratì. salvo che tali elementi si configurino come cause di fo1rza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme dt legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/srnnti offerti sono omnicomprensivl di quanto previsto negli atti di gara; 

• che I termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione dellle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali al sensi e per gli effettT dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modali tà di esecuzione contrattuali. costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
st ipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIOI\JE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/11/2022 18:47: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA E( ONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

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

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA 01 PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Michele Dibenedetto & C. s.a.s. 

PARTITA IVA 

04484740727 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SAS 

Scheda di offerta: R1paraz1one parte meccanica dei veicoli delle province di Bari e Barletta-Andria-

Nome Caratteristica Valore Offerto 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/11/2022 17:45: n ,ll,~.lll (cef..._"'l!(!f ar [}-''4JQ} 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA E(ONOMICA 
NUMERO DI GAA,A: 3264828 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 38,50 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 15,01 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 12,05 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 42,05 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 43,05 
(batterie) originali 

Media ponderata degli sconti percentuali. 30,01 

Il Concorrente, nell 'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresl 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine dì conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialìs: 

• 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 rn~I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Discìpllnare dì gara 
e, comunque, di aver preso cognizione dì 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 prez_zi nchiestì e offerti, ritenuti remunerativi; 

• dì non eccepi~e. durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, Sc\lvo che tali elementi s1 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 attl di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione dellle 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, costitu iranno parte integrante e sostanziale del contralcto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE. PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIOI\IE A MEZZO 
FlRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/1 1 / 2022 17:45: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ!I: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Puglia''. 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMEROLOTIO 

3 

Ammrnistra21one 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 

FOUR SPOTS SRL 

PARTITA IVA 

07408880727 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta. R1paraz1one parte carrozzeria dei vercoh delle province di Bari e Barletta-Andria-

Nome Caratteristica 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 22/11 /2022 14:54: 

Valore Offerto 

0 ~IL R.~r•ll icf ~ Ros o(:!-") 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ~: 3264828 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 41 
ricambi originali di case costruttrici 

nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 31 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 11 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 61 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 36 
(batterie) originali 
Percentuale di sconto sui materiali di 43 
consumo di carrozzeria 

Media ponderata degli sconti percent uali. 36,99 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è 1rrevocab1le ed 1mpegnat1va sino al termine di conclusione del procedimento. cosi 
come previsto nella lex specialis: 

• che la presente offerta non vincolerà m 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 dì 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 dl forza maggiore 
contemplate dal codice. avile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi d1 quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazìoni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali a1 sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. c,v.; 

• 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. 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 2.2/11/2022 14:54: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ\: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 

"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

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

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Michele Dibenedetto & C. s.a.s. 

PARTITA IVA 

04484740727 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SAS 

Scheda di offerta: Riparazione parte carrozzeria dei veicoli delle province di Bari e Barletta-Andria-

Nome Caratteristica Valore Offerto 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/1 1/ 2022 17:54: 

FtClALE ROC. \ "1TE 
um 011i2Ju tarbo11~ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3264828 

SISTEMI DI E-PROCUREM ENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 34,50 
ricambi originali di case costruttrici 
nazìonali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 15,01 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 5 ,05 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 4 2,05 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 43,05 
(batterie) originali 
Percentuale di sconto sui materiali di 20, 10 
consumo di carrozzeria 
Media ponderata degli sconti percentuali. 26,40 

Il Concorrente, nell 'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresl 
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 nt::!I 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 generai! e speciali che possonc1 interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazion i oggetto del Contratto e che dì tali circostanze ha tenute, conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• dì non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tall 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 omnicomprens1v1 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 glt effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivì compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 

st ipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/11/2022 17:54: 0 ILR.UJ& 
(C1l~,. Rosv.Jiir'' ;o, 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ~: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla legione Carabinieri 
"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

4 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

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

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA 01 PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

R.C.S. S.R.L. 

PARTJTA IVA 

02525340747 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli della provincia di Brindisi 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 21 / 11/2022 16:24: 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ!\: 3264828 

SISTEMI DI E-PROCURE-MENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 56,38 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 56,38 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 55,00 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 57,30 
equivaJenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 46,00 
(batterie) originali 
Percentuale di sconto sui materiali di 58,00 
consumo di carrozzeria 

Media ponderata degli sconti percentuali. 55,00 

Il Concorrente, nell 'a ccettare 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 n1~I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, d1 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 tenuta1 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 omnicomprensivl d1 quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relatfvl ai tempi di esecuzione dellle 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 altrl atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, cost ituiranno parte integran te e sostanziale del contra1tto che verrà 

stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 21 I 11 /2022 16:24: 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARIO.: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMERO LOTIO 

5 

Amminist razione 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. 5012016, art. 45. comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

AUTOCARROZZERIA GUARINI di LOPRESTO GIUSEPPA 

PARTITA IVA 

00122140734 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia di Taranto 

Nome Caratteristica 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 24/ 11 / 2022 10:39: 

Valore Offerto 

Q ILR.~ _, . 
(~~'fJ!JI, R6.;'(J'i'ì.?) 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 
ricambi originali di case costruttrici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sul ricambi da 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 
(batterie) originali 

Media ponderata degli sconti percentuali. 

50,00 

38 

10 

45 

40 

37,40 

DOCUMENTO DI OFFERTA E(ONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3264828 

Il Concorrente, nell'accettare tutte te condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresi 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex spec1alis; 

• che la presente offerta non vincolerà In alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente: 

• di aver preso visione ed incondizJOnata accettazione delle clausole e condizioni riportate n1~I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Oiscipllinare di gara 
e. comunque, di aver preso cognizione d1 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 
determlnaz1one dei pren1 richiesti e offerti, ritenuti remuneratlvi; 

• 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 s1 configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme dì legge e/o dalla documentazione di gara; 

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

• che i termini stabillti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali al sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altn atti di gara, ivi compreso quanto stabi lito relati1vamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, tostJtu1ranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stlpulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 24/11 /2022 10:39: n IL R.IJ.l'f.-A 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA EICONOMICA 

NUMERO DI GARiA: 3264828 

Servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri 

"Puglia". 

NUMERO GARA 

3264828 

NUMEROLOTIO 

5 

Ammirnstra:z,one titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

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

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concor rent e 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

AUTOFFICINA DEI F.LLI SGOBIO DI VITO E COSIMO SNC 

PARTITA IVA 

03235400730 

TIPOLOGlA SOCIETARIA 

SNC 

Scheda di offerta: Riparazione parte meccanica dei veicoh della provincia di Taranto 

Nome Caratteristica 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:  16 / 11 /2022 13:31: 

Valore Offerto 

(l( "'ILR.1~ 
(Co( ~~ ~ ~~  



acquistinretepa 
SISTEMI DI E~PROCUREMENT 

Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 
ricambi originali di case costrut trici 
nazionali 
Percentuale di sconto sui listini ufficiali dei 
ricambi originali di case costruttrici estere 
Percentuale di sconto sui ricambi da 
installare sui veicoli muniti di blindatura 
Percentuale di sconto sui ricambi 
equivalenti di case costruttrici nazionali 
Percentuale di sconto sugli accumulatori 
(batterie) originali 
Media ponderata degli sconti percentuali. 

40 

38 

so 

52 

so 

45,35 

DOCUMENTO DI OFFERTA EICONOMICA 
NUMERO DI GARiA: 3264828 

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 speclalis. 

• 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 nE!I 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 prestazion i oggetto del Contratto e che dì tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• dl non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto. la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementl non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si confìgurìno come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice d v1le e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g;ara; 

• che i pre.zz.i/sconti offerti sono omnlcomprensivi di quanto previsto negt1 atti di gara; 

, che i termini stabili ti 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 effettl dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati\lamente alle 
modalità di esecuzione contrattualì, 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: 16/11/2022 13:31: 


