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COMANDO LEGIONE CARABINIERI ”TRENTINO ALTO ADIGE” 
Servizio Amministrativo 

 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE - Riparazione/sostituzione per la messa a 

norma e sicurezza dei cancelli dei Comandi dipendenti dalla Legione Carabinieri “T.A.A.” 

 

 

Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata a mezzo R.d.O. su 

piattaforma Me.PA., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 così come 

successivamente modificato ed integrato per l’affidamento dell’appalto di Riparazione/sostituzione 

per la messa a norma e sicurezza dei cancelli dei Comandi dipendenti dalla Legione Carabinieri 

“T.A.A.”. 

La RdO verrà strutturata in nr. 2 lotti funzionali, sotto meglio specificati, per l’importo presunto e 

non vincolante per l’Amministrazione Militare di € 124.000,00 (IVA esclusa), alle condizioni di 

seguito riportate e meglio specificate negli allegati rispettivi a ciascun lotto. 

L’indagine in oggetto si svolgerà nel rispetto di tutti i principi dettati dalla vigente normativa di 

settore e, in particolare, garantendo la libera concorrenza, la non discriminazione, la trasparenza, la 

proporzionalità, la pubblicità, la parità di trattamento nonché il rispetto del principio di rotazione 

degli inviti in modo, tra l’altro, da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, 

piccole e medie imprese. 

Si sottolinea, altresì, che il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura telematica e dunque la manifestazione di 

interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo questo Comando, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

Per l’indagine in parola, questa Stazione Appaltante intende avvalersi del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.PA.) e, pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare 

all’iniziativa dovranno essere iscritti al bando “SERVIZI Servizi agli Impianti (manutenzione e 

riparazione)- Manutenzione e Riparazione di Impianti Elettrici e speciali” pubblicato dalla 

società Consip Spa, sul sito www.acquistinretepa.it. La Ditta, pertanto, qualora non sia già iscritta al 

citato bando, dovrà impegnarsi ad iscriversi nel più breve tempo possibile e, comunque, dovrà 

risultare già operativa sulla piattaforma Me.PA., entro le ore 10.00 del 26 maggio 2022, termine 

ultimo per la presentazione dell’istanza di invito. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Legione Carabinieri 

“Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo, Viale Druso nr. 2 – 39100 BOLZANO 

(ITALIA); telefono 0471335801, Posta Elettronica Certificata: tbz34333@pec.carabinieri.it.  

Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione 

“bandi di gara e contratti”. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: // 

Il capitolato tecnico del servizio è disponibile presso: vedasi allegato A.II. 

Le domande di partecipazione vanno inviate: utilizzando il modello in allegato, debitamente 

compilato e sottoscritto con firma digitale o autografa (in tal caso allegando copia del documento di 

identità del firmatario) e trasmesse alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio 

Amministrativo, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo 

tbz34333@pec.carabinieri.it. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. 

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Interno. 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:tbz34333@pec.carabinieri.it
http://www.carabinieri.it/
mailto:tbz34333@pec.carabinieri.it
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I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 

AGGIUDICATRICI. 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di 

riparazione/sostituzione per la messa a norma e sicurezza dei cancelli dei Comandi dipendenti dalla 

Legione Carabinieri “T.A.A.”. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio. 

Luogo principale di consegna: Bolzano e provincia; Trento e provincia. 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione (SDA): l’avviso riguarda una procedura negoziata. 

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / 

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): / 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Riparazione/sostituzione per la messa a 

norma e sicurezza dei cancelli dei Comandi dipendenti dalla Legione Carabinieri “T.A.A.”. 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 50711000-2 Servizi di 

riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici – Oggetti complementari: /. 

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 

II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.  

(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. 

II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 

caso):/ 

Valore stimato, IVA esclusa: Euro 124.000,00 Iva esclusa così suddivisi: 

a. € 64.983,60 per il Lotto 1, “Riparazione, sostituzione nonchè messa a norma e sicurezza dei 

cancelli dei Comandi dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri Bolzano” – CIG 

9229624EA8; 

b. € 59.016,39 per il Lotto 2, “Riparazione, sostituzione nonchè messa a norma e sicurezza dei 

cancelli dei Comandi dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri Trento” – CIG 

9229631472. 

Ogni singolo intervento sarà preceduto da specifica valutazione per rischio da interferenze ed 

eventuali oneri connessi. 

II.2.2) Opzioni (se del caso): Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il 

valore massimo, presunto e non vincolante, dell’appalto è pari a Euro 124.000,00 (IVA esclusa). 

II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): / 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 15.06.2022 (o data 

successiva di aggiudicazione definitiva) – 30.11.2022. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 

III.1.1) Garanzie richieste (se del caso): esclusivamente GARANZIA DEFINITIVA nelle misure 

e nelle forme previste dal combinato disposto dell’art. 103 e dell’art. 93, comma 7 (relativamente 

alle decurtazioni in termini di percentuale dell’importo della garanzia definitiva in caso di possesso 

delle condizioni premiali ivi previste), del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: / 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati 
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ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  e aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

a) Per i Raggruppamenti temporanei d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto: 

1. R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione all’indagine: 

- l’istanza dovrà: 

 essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il 

Raggruppamento; 

 specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la 

mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.); 

 indicare l’impresa che assumerà la veste di mandataria; 

 contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 

documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.  

2. R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione all’indagine: 

- atto notarile dal quale, tra l’altro, risulti: 

 il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa tra 

quelle riunite qualificata come mandataria; 

 la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la 

mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.); 

- l’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; 

- ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 

documentazione, come prescritto al successivo punto III.2. 

Ai fini della qualificazione si applicano gli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

b) Per le Reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:  

1. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: 

- copia autenticata del contratto di rete; 

- l’istanza dovrà: 

 essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti 

delle imprese retiste che partecipano all’appalto; 

 specificare le parti del servizio che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che 

partecipano all’appalto; 

- l’organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l’istanza dovranno allegare la 

propria documentazione, come prescritto al successivo punto III.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

2. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 

comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti. 

In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un 

vero e proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la 

copia autenticata del contratto di rete. 

Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

3. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

- copia autenticata del contratto di rete; 

- l’istanza dovrà: 

 essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune; 

 indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. 

In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che 

partecipano al contratto di rete; 

 specificare le parti del servizio che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che 

partecipano all’appalto; 
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- l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto (quelle indicate o tutte le 

imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse)  

dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto III.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso 

delle imprese retiste che partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. 

c) I consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. devono indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta in 

altra forma, pena l’esclusione del consorzio e del consorziato.  

Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà 

allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto III.2. 

Gli operatori economici interessati a partecipare all’indagine - sia in forma singola (e/o ausiliari) 

oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di 

aggiudicazione a riunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote del 

servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato o ausiliario o in 

reti di impresa. 

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al 

concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in 

aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non 

partecipanti al lotto possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 

professionale o nel registro commerciale.  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la 

partecipazione alla gara dei concorrenti: 

1) che:  

 sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da: 

o art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016.mm.ii.; 

o art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

o art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

o art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), 

l) e m) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della 

legge 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge n. 210/2002; 

 sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato, o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 

cui sono residenti; 

2) per le cui figure societarie, come elencate nell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii., non sussistono: 

o le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e 

dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

o l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. 

Lgs. 159/2011; 

o sentenze,  ancorché  non  definitive,  confermate  in  sede  di  appello,  relative  a  reati  che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8 del D. Lgs. 

n. 159/2011; 

3) hanno la propria sede operativa (officina) entro 25 km dalle località di riferimento indicate 

per il singolo lotto per cui presenteranno offerta (vedasi infra allegato B-1 “Informazioni sui 

lotti”), a pena di esclusione dell’offerta (farà fede in tal senso la distanza chilometrica “più 

breve” tra il comune della sede operativa ed il comune di riferimento del singolo lotto, 
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attestata dall’ACI ed estrapolata dall’URL: http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-

distanze-chilometriche.html.); 

4) sono non solo iscritti, ma anche già operativi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.P.A.) per il bando “SERVIZI/Servizi agli Impianti (manutenzione e 

riparazione)- Manutenzione e Riparazione di Impianti Elettrici e speciali” entro le ore 10.00 del 

26 maggio 2022. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 

III.2.3) Capacità tecnica. 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: la stazione 

appaltante verificherà il possesso dei requisiti  di ciascun aggiudicatario provvisorio, in conformità 

ai singoli intrventi./ 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/. 

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 

amministrativa applicabile: / 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 

incaricato del servizio: /. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 così 

come successivamente modificato ed integrato, in particolare dal D.L. n. 77/2021 espletata 

mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.P.A.) /.  

IV.1.2) Limiti agli operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e 

negoziate, dialogo competitivo): potranno presentare istanza di partecipazione gli operatori non solo 

iscritti, ma necessariamente anche già operativi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.P.A.), per il bando “SERVIZI/Servizi agli Impianti (manutenzione e 

riparazione)- Manutenzione e Riparazione di Impianti Elettrici e speciali” entro le ore 10.00 del 26 

maggio 2022.  

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 

negoziata, dialogo competitivo)://. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “minor prezzo”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 

comma 9-bis, e 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. In ottemperanza all’art. 95, 

co. 5, D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che la scelta del criterio di aggiudicazione del 

“minor prezzo” è motivata dal fatto che la procedura è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio 

aventi caratteristiche fisse e standardizzate nonchè prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul 

mercato; inoltre, il costo dei pezzi di ricambio utilizzati nelle varie commesse, risulta superiore e 

prevalente rispetto al costo della manodopera accessoria al servizio. Non si ravvisano pertanto, nel 

caso di specie, gli estremi di cui all’art. 95, co.3, lett. a), D. Lgs. nr. 50/2016 ss.mm.ii., relativi 

all’alta intensità di manodopera impiegata nel servizio, dal momento che l’intervento manuale 

richiesto non solo non è rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio, ma risulta anche 

accessorio rispetto alla normale attività che il ricambista deve effettuare per montare il predetto 

pezzo. Ai sensi dell’art. 1, co. 3, D.L. 16.07.2020, nr. 76, la stazione appaltante procederà 

all’ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso ponderato pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 

ammesse sia pari o superiore a cinque: la soglia di anomalia sarà definita applicando i criteri di 

http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html
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calcolo di cui al comma 2 (numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15) o al comma 2 bis 

(numero delle offerte inferiore a 15).  

L’aggiudicazione verrà formalizzata anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto. 

I discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base della procedura per 

ogni singolo lotto. 

Nel caso in cui il/i lotto/i vada/no deserti , la procedura sarà ripetuta attivando eventualmente le 

previste procedure concorsuali “fuori-Me.PA”, al fine di accrescere la capacità del bacino di utenza 

tra gli OO.EE. presenti sul territorio. 

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: procedura mediante 

RdO sul MePA. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al protocollo dall’amministrazione aggiudicatrice: nr. 

prot. 229/4/2022.  

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: nel corrente anno, no. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il 

documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): / 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 

data: 26 maggio 2022 –ora: 10:00 (farà fede l’ora di ricezione dell’istanza all’indirizzo di 

P.E.C. di cui al punto I.1). 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare (se nota):  indicativamente a partire dal 26  maggio p.v., mediante pubblicazione di 

RdO su MePA e partecipazione del relativo invito; al fine di rendere il più possibile partecipativa e 

concorrenziale la procedura, la scelta dei fornitori da invitare sarà esteso anche ad altri OO.EE. 

iscritti sul MePA per lo specifico bando, mediante lo strumento telematico del “sorteggio” 

predisposto autonomamente dalla piattaforma MePA in caso di scarsa adesione. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure 

aperte): /. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: su Piattaforma MePA. 

luogo: //. 

persone ammesse  ad assistere all’apertura delle offerte: esclusivamente sulla piattaforma MePA. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 

Si tratta di un appalto periodico: no.  

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/ 

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: 
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /. 

VI.3) Informazioni complementari (se del caso): 

a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi 

dell’art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.– con determina a contrarre n. 241 in data 

09.05.2022. 

b) L’indagine verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e sarà 

aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida per singolo lotto; 

c) Si precisa che le domande di partecipazione, dovranno: 

 pervenire al Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”  – Servizio 

Amministrativo, utilizzando il modello allegato entro il termine perentorio ed inderogabile  

indicato nel para IV.3.4), esclusivamente all’indirizzo P.E.C. tbz34333@pec.carabinieri.it, 

sottoscritto in firma digitale o autografa (allegando in questo caso copia del documento di 

identità); 

 indicare se partecipa in forma singola o associata (ad es. in R.T.I., consorzio, ecc); 

 essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore 

munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal 

mailto:tbz34333@pec.carabinieri.it
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notaio, da produrre unitamente alla domanda (in caso di costituendo R.T.I. o di aggregazioni 

tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para III.1.3); 

 indicare il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede legale), 

l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefono (eventualmente anche un 

numero di telefono mobile) del concorrente. I concorrenti aventi sede in altri Stati membri 

dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Esse non vincolano l’Amministrazione della Difesa. 

d) Tutte le comunicazioni relative alla presente indagine, da cui decorrano i termini essenziali ai 

fini dell’appalto, saranno effettuate alle imprese accorrenti – ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 – 

mediante interscambio MePA. Solo nella fese antecedente alla formulazione della RdO, è 

consentito alle ditte di interloquire con la Stazione Appaltante esclusivamente mediante PEC. 

Pertanto, eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale 

forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Legione 

Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio Amministrativo, all’indirizzo 

tbz3433@pec.carabinieri.it al fine di consentire all’Amministrazione la facoltà del riscontro, 

diversamente, si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, GEIE, aggregazioni di 

imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la 

comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

e) Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 

parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii..  

f) La verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione all’appalto, saranno esaminati mediante 

sistema AVCpass come da direttive conformi dell’ANAC e, con riguardo a quelli prescritti nel 

capitolato tecnico, sarà effettuata in sede di ispezione tecnica a carico degli operatori economici 

aggiudicatari dei singoli lotti, da parte di personale qualificato dell’Arma dei Carabinieri, 

successivamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria. L’eventuale accertata 

inidoneità dell’officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti 

richiesti, sarà causa di esclusione dell’operatore economico dal proseguimento della procedura 

negoziata, anche qualora si tratti di carenze prontamente sanabili. In particolare, tutte le 

attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e verificabili al momento dell’ispezione, a 

nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l’assenza di personale tecnico o del 

titolare dell’officina. Pertanto, in caso di esclusione, la stazione appaltante procederà – qualora 

ne ricorra il caso – a:  

- segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria, per violazione dei reati p. e p. dagli artt. 46 e 73 

del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 483 c.p., per falsa dichiarazione; 

- richiedere l’incameramento della garanzia provvisoria presentata per la partecipazione alla 

procedura; 

- inviare apposita comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 80, 

comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 

g) Il subappalto è regolato in ossequio alla vigente normativa. 

h) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi della Deliberazione dell’A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016 ss.mm.ii., 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla predetta Autorità. 

i) I concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al 

rispetto del Patto di Integrità (ex art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012). 
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j) Verrà redatto il D.U.V.R.I. per ogni singolo presidio. 

k) L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii. di: 

- non procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti, nel caso in cui nessuna offerta presentata 

venga ritenuta idonea; 

- sospendere, reindire e non aggiudicare l’affidamento motivatamente. 

l) Sarà possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione via PEC di 

quesiti scritti da inoltrare al R.U.P. all’indirizzo PEC tbz34333@pec.carabinieri.it, almeno 5 

giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande 

di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 

al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

m) Il contratto che sarà stipulato in forma elettronica con l’aggiudicatario del singolo lotto non 

prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

n) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 

legislazione italiana. 

o) Responsabile Unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del 

Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” –Servizio Amministrativo. 

p) Direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo Sezione Logistica e Infrastrutture pro-tempore 

del Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano – Via de’ Medici 

Claudia Augusta – 39100 Bolzano. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): / 

VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva 

conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 

VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 12 maggio 2022. 

ALLEGATO A 

Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere 

tecnico: Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Ufficio Logistico – Sezione 

Logistica e Infrastrutture, Viale Druso nr. 8 – 39100 Bolzano 0471335217. 

II) Gli specchi di intervento per ciascun lotto sono disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella 

sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”, al seguente URL: 

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

III) Indirizzi e punti di contatto: Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” – Servizio 

Amministrativo, Telefono  0471335885 –Posta Elettronica Certificata: tbz34333@pec.carabinieri.it. 

IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione 

aggiudicatrice acquista: /. 

ALLEGATO B-1  

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

Lotto N. 1 

BREVE DESCRIZIONE 
 “Riparazione, sostituzione nonchè messa a norma e sicurezza dei cancelli dei Comandi dipendenti 

dal Comando Provinciale Carabinieri Bolzano” – CIG 9229624EA8; 

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

 
Vocabolario Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 50711000-2 Servizi di -   -  
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riparazione e manutenzione di 
impianti elettrici di edifici  

QUANTITATIVO O ENTITA’ 

Il valore posto a base del lotto è pari a € 64.983,60  IVA esclusa. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 

ALLEGATO B-2  

INFORMAZIONI SUI LOTTI 

Lotto N. 2 

BREVE DESCRIZIONE 
“Riparazione, sostituzione nonchè messa a norma e sicurezza dei cancelli dei Comandi dipendenti 
dal Comando Provinciale Carabinieri Trento” – CIG 9229631472 

CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

 
Vocabolario Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 
50711000-2 Servizi di 

riparazione e manutenzione di 
impianti elettrici di edifici  

-   -  

QUANTITATIVO O ENTITA’ 

Il valore posto a base del lotto è pari a € 59.016,39 IVA esclusa.   

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 

 

 

Bolzano, 12 maggio 2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Magg. amm. Armando Maiuri) 

 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993. L’originale del documento è custodito agli atti di 

questo Reparto” 
 


