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Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Via Madonna degli Angeli, 137 – 66100 CHIETI – Tel. 0871-4061 

e-mail: rgabmsa@carabinieri.it - p.e.c. tch34550@pec.carabinieri.it  C.F. 80001310699 

 

OGGETTO: avviso pubblico di preinformazione per l’affidamento del servizio di riparazione 
meccanica dei veicoli plurimarche gestiti dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e 

Molise”, per l’anno 2023, così ripartito: 

 

1. Lotto CIG Z6C39F2792: per le esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di 
Campobasso nonchè dei Comandi Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio, 
importo euro 32.786,89 + IVA al 22%; 

2. Lotto CIG ZEB39F2877: per le esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo 
nonchè dei Comandi Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio, importo euro 
20.491,80 + IVA al 22%; 

3. Lotto CIG Z0739F29C3: per le esigenze del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia 
nonché dei Comandi Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio, importo euro 
20.491,80 + IVA al 22%; 

4. Lotto CIG Z9B39F2B6A: per le esigenze delle Compagnie Carabinieri di Castel di Sangro 
e Sulmona nonché dei Comandi Carabinieri Forestale dislocati nel medesimo territorio, 
importo euro 24.590,16 + IVA al 22% 

 

Questo Comando rende noto che sarà espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo R.d.O. su piattaforma Me.PA., per 
l’affidamento dell’appalto del servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli in uso ai Reparti 

dell’Arma dei Carabinieri dislocati nella Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise, per l’anno 2023, per 
l’importo totale presunto e non vincolante per l’Amministrazione Militare di euro 98.360,65 (IVA 
esclusa), alle condizioni di seguito riportate e di cui all’allegato Capitolato Tecnico. 

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 e degli affidamenti 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 “Veicoli, attrezzature, accessori e parti 

di ricambio assistenza manutenzione e riparazione-Me.Pa servizi” pubblicato dalla società 
Consip Spa, sul sito www.acquistinretepa.it. 
La Ditta, pertanto, qualora non sia già abilitata per il citato bando, dovrà  
impegnarsi ad iscriversi nel più breve tempo possibile e, comunque, dovrà risultare già operativa 
sulla piattaforma Me.PA., entro le ore 12.00 del 24 febbraio 2023, termine ultimo per la 
presentazione dell’istanza di invito. 

1. Questo Servizio Amministrativo deve procedere all’indagine di mercato per il servizio di 
riparazione parti meccaniche per le esigenze dei veicoli in carico, secondo le modalità esecutive 
descritte nel capitolato tecnico allegato, che costituisce parte integrante del presente avviso. 
Il valore dell’appalto è da considerarsi presunto, potendo variare, in difetto o in eccesso, in 
funzione delle esigenze che nel corso del periodo contrattuale si presenteranno per il parco 
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automezzi amministrati da questa Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” e dai suoi reparti 
dipendenti. La spesa presunta per il periodo di validità dell’atto negoziale che scaturirà a 
seguito della presente ricerca di mercato, pertanto, è da considerarsi indicativa trattandosi di 
commessa a quantità indeterminata. Per tale motivo l’impresa appaltatrice non avrà nulla a 
pretendere nel caso in cui la somma totale della fornitura sarà inferiore all’importo massimo 
presunto della presente. 

2. Il servizio in oggetto, per tutto quanto non presente nel capitolato tecnico, si svolgerà sotto 
l’osservanza delle seguenti fonti normative:  
- R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento di Contabilità Generale dello Stato); 
- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (Disposizioni sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla 

Contabilità Generale dello Stato); 
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e da ogni altra disposizione vigente in materia; 

- D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero 
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art.196 del D.lgs. 12 aprile 
2006 n 163). 

3. L’offerta economica, dovrà, pena l’esclusione: 
a. essere formulata utilizzando esclusivamente il modulo in allegato in fase di gara e firmata 

digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, riportando lo sconto unico 
percentuale sul prezzo di listino:  
- dei ricambi originali di case costruttrici nazionali; 
- dei ricambi originali di case costruttrici estere; 
- dei ricambi dedicati ai veicoli protetti; 
- dei ricambi equivalenti nazionali; 
- degli accumulatori (batterie) originali.  
È opportuno far presente che: 
- non ci sarà nessuno sconto da applicare alla tariffa oraria di euro 26,00 (ventisei/00) 

I.V.A. esclusa, quale costo della manodopera. Tale costo è stato determinato sulla base 
della media dei costi orari praticati dagli operatori economici nelle precedenti gare 
esperite da questa Stazione Appaltante; 

- l’importo per gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero; 
- nel caso in cui vi fossero discordanze tra gli sconti offerti in cifre ed i corrispondenti in 

lettere, saranno presi in considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione 
Militare; 

b. essere corredata da: 
- capitolato tecnico, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, 

nonché da tutta la documentazione in esso richiesta; 
- autocertificazione firmata digitalmente; 
- patto di integrità compilato in ogni sua parte firmato digitalmente; 
- stralcio del codice di comportamento ex D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, firmato digitalmente 

dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; 
- modulo di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, firmato digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa; 

- modulo di assolvimento imposta di bollo ex art. 15 del D.P.R. 642/1972, firmato 
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; 

c. non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione; 
d. pervenire entro le ore 12:00 del giorno 06 marzo 2023. 
Si precisa che nei moduli d’offerta predefiniti dalla piattaforma del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, dovrà essere inserito l’importo in euro derivante dallo sconto 
percentuale medio applicato all’importo a base d’asta e non lo sconto percentuale offerto. In 
ogni caso per l’aggiudicazione sarà presa in considerazione la percentuale media di sconto più 
elevata indicata nel modulo fornito in fase di gara. 

4. Gli obblighi che scaturiranno dalla presente indagine di mercato saranno formalizzati con 
l’Impresa risultata aggiudicataria, mediante obbligazione commerciale che verrà stipulata in 
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forma elettronica. Tuttavia, prima di formalizzare l’aggiudicazione, l’Amministrazione 
procederà alle verifiche di rito delle autocertificazioni prodotte ed all’acquisizione d’ufficio del 
D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). In caso d’irregolarità, l’impresa che avrà 
presentato la migliore offerta decadrà ipso facto dall’aggiudicazione e si procederà con il 
successivo concorrente in graduatoria. 

5. L’aggiudicazione provvisoria del servizio avverrà a giudizio insindacabile della commissione 
all’uopo nominata, e sarà aggiudicata in favore dell’Impresa che avrà presentato la migliore 
offerta per l’Amministrazione, calcolata secondo la seguente formula ed i seguenti valori di 
ponderazione (dove sc. = sconto): 

(0 per il costo del personale)+(sc. A x 1,45)+(sc. B x 1,30)+(sc. C x 1,12)+(sc. D x 1,10)+(sc. E x 1,03) 
6 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali:            con peso pari a: 45%; 
B. ricambi originali di case costruttrici estere:                    con peso pari a: 30%; 
C. ricambi dedicati ai veicoli protetti:                 con peso pari a: 12%; 
D. ricambi equivalenti nazionali:              con peso pari a: 10%; 
E. accumulatori (batterie) originali:               con peso pari a:   3%. 

6. Si precisa che questo Servizio Amministrativo, previ accertamenti di rito sulla capacità tecnico-
economica, sulla regolarità contributiva (DURC) e sulle autodichiarazioni prodotte dall’impresa 
che avrà praticato la migliore offerta, procederà all’aggiudicazione definitiva del servizio anche 
in presenza di almeno una offerta valida per ogni lotto. La presente, comunque, non impegna 
l’Amministrazione Militare, che si riserva di esperire nuova indagine di mercato qualora fossero 
pervenute offerte ritenute non soddisfacenti.  

7. L’impresa aggiudicataria, a tal fine, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 dovrà 
presentare una cauzione definitiva pari al 10% del valore netto (ridotta del 50% ai sensi del 
primo comma del summenzionato articolo, alla presenza dei requisiti previsti), costituita da 
polizza fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del D.lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.lgs. 24.02.1998, n. 58, corredata da 
autentica notarile ai sensi dell’art. 2703 del codice civile. La polizza fideiussoria, inoltre, dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la rinuncia di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, rendendo operativa la 
garanzia medesima entro quindici giorni. La mancata costituzione della garanzia determinerà la 
decadenza dell’aggiudicazione e la conseguente concessione al successivo concorrente in 
graduatoria. 

8. Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui l’Impresa si sia resa passibile, sarà eseguito da 
questo Servizio Amministrativo, a mezzo bonifico bancario o postale, nei termini stabiliti dal 
D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, recante “Modifiche al D.lgs. 8 ottobre 2002, n. 231, a norma 
dell’art.10, co. 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180”. 

9. Per eventuali delucidazioni, codesta impresa si potrà rivolgere dalle ore 08.00 alle ore 17.00 di 
ogni giorno feriale, escluso il sabato, all’utenza telefonica 0871 – 406226 del Comando Legione 
Carabinieri “Abruzzo e Molise”. 
I referenti sono: 
a. per gli aspetti tecnici: Sezione Motorizzazione – Ten. Col. Antonio Spoletini; 
b. per gli aspetti amministrativi: Servizio Amministrativo – Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta.  

10. Il responsabile del procedimento, s’identifica nel Capo del Servizio Amministrativo del 
Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, via Madonna degli Angeli n. 137, mentre il 
responsabile dell’esecuzione del contratto s’identifica nel Capo Sezione Motorizzazione. 

11. Il trattamento dei dati avverrà in maniera conforme al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
12. Le disposizioni contenute nel presente avviso prevarranno, qualora in contrasto, su ogni altra 

disposizione contenuta negli allegati. 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 

“Originale firmato e custodito agli atti di quest’Ufficio,  
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445” 

 

 


