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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA 
 

 

Ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si comunica che la procedura 
ristretta accelerata UE per l’affidamento del servizio di riparazione dei veicoli in 
carico ai reparti amministrati (pubblicata in G.U.C.E. nr. 2013/S 058-096160 del 
22 marzo 2013 ed in G.U.R.I. V serie speciale nr. 37 del 27 marzo 2013), suddivisa 
in nr. 5 lotti, per un importo totale di € 409.000,00 IVA esclusa a base di gara, è 
stata aggiudicata in data 25 giugno 2013, come di seguito dettagliato. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione provvisoria della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 
è stata disposta a favore delle ditte che, in riferimento a ciascun lotto, hanno offerto 
una combinazione ponderata di ribassi (sul costo dell’ora lavorativa a base di gara e 
sul prezzo di listino della varia ricambistica da utilizzare nelle riparazioni) che 
consente all’Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sul valore del lotto.  
Come specificato nel bando di gara e nell’invito, ciascuna offerta esprime 
distintamente i seguenti ribassi percentuali: 
a) relativamente ai lotti nn. 1, 2, 3 e 4: 

- sul prezzo dell’ora lavorativa di € 28,00, IVA esclusa; 
- sul prezzo di listino ufficiale dei ricambi di case costruttrici nazionali, con un 

minimo del 22% 
- sul prezzo di listino ufficiale dei ricambi di case costruttrici estere, con un 

minimo dell’11%; 
- sul prezzo di listino ufficiale delle case costruttrici per i ricambi dedicati, 

montati unicamente su veicoli protetti, con un minimo del 10%; 
- sul prezzo di listino ufficiale per i ricambi ricondizionati/rigenerati delle case 

costruttrici nazionali, con un minimo del 15%; 



- sul prezzo di listino ufficiale per i ricambi ricondizionati/rigenerati delle case 
costruttrici estere, con un minimo dell’8%; 

- sul prezzo del listino ufficiale del produttore del veicolo per la fornitura di 
accumulatori (batterie) originali, con un minimo del 40%. 

b) relativamente al solo lotto n. 5: 
- sul prezzo dell’ora lavorativa di € 32,00, IVA esclusa; 
- sul prezzo di listino ufficiale dei ricambi di case costruttrici nazionali, con un 

minimo del 20%; 
- sul prezzo di listino ufficiale dei ricambi di case costruttrici estere, con un 

minimo dell’8%; 
- sul prezzo di listino ufficiale per i ricambi ricondizionati/rigenerati delle case 

costruttrici nazionali ed estere, con un minimo del 15%; 
- sul prezzo del listino ufficiale del produttore per la fornitura di accumulatori 

(batterie), con un minimo del 30%; 
- sul prezzo di listino ufficiale del produttore di pneumatici, con un minimo del 

30%; 
- sul valore indicato dall’ANIA per i materiali di consumo relativi alle 

riparazioni di carrozzeria, con un minimo del 30%. 
Ai fini dell’aggiudicazione – come previsto dal bando di gara (punto IV.2.1.) e dalla 
lettera d’invito (§ 8) – è stato considerato lo sconto mediato, ottenuto calcolando la 
media ponderata di tutti sconti offerti da ciascuna ditta per ciascuna voce di costo 
costituente l’importo a base di gara (costo della manodopera e costo dei vari ricambi 
da utilizzare nelle riparazioni). La ponderazione è stata operata in relazione ai pesi 
delle singole voci di costo di seguito dettagliate: 
a) relativamente ai lotti nn. 1, 2, 3 e 4: 

- manodopera:       30%; 
- ricambi di case costruttrici nazionali:   44%; 
- ricambi di case costruttrici estere:   10%; 
- ricambi dedicati veicoli protetti    10%; 
- ricambi ricondizionati/rigenerati nazionali:  3%; 
- ricambi ricondizionati/rigenerati esteri:   2%; 
- accumulatori (batterie) originali:    1%; 

b) relativamente al solo lotto n. 5: 
- manodopera:       38%; 
- ricambi di case costruttrici nazionali/estere:  50%; 
- accumulatori (batterie) originali:    5% 
- coperture (pneumatici):     5%; 
- materiali di consumo carrozzeria:   2%; 

Onde evitare che il possibile intasamento delle commesse presso le officine affidatarie 
delle prestazioni contrattuali possa avere negativi riflessi sull’attività operativa dei 
reparti, ogni operatore economico avrebbe potuto risultare aggiudicatario di non più 
di un lotto, per la medesima tipologia di intervento di riparazione 



DETTAGLIO AGGIUDICAZIONE LOTTI 

Lotto n. 1 
Riparazione meccanica autoveicoli provincia di Roma. 
Nr. offerte presentate: 4 
Ditta aggiudicataria: “O.C.A.I. s.r.l.”, con sede in Roma, via Tullio Ascarelli nr. 

173, con lo sconto mediato del 22,97% 
Importo a base di gara: € 90.000,00+IVA (di cui € 27.000,00+IVA per manodopera, € 

39.600,00+IVA per fornitura ricambi originali nazionali, € 

9.000,00+IVA per fornitura ricambi originali esteri, € 9000,00+IVA per 

fornitura ricambi per veicoli protetti, € 2.700,00+IVA per fornitura 

ricambi ricondizionati/rigenerati nazionali, € 1.800,00+IVA per 

fornitura ricambi ricondizionati/rigenerati esteri, € 900,00+IVA per 

fornitura batterie) 
Importo contratto : € 69.327,00, IVA esclusa 

Lotto n. 2 
Riparazione meccanica autoveicoli provincia di Roma. 
Nr. offerte presentate: 4 
Ditta aggiudicataria: “ARCANGELI TOMMASO”, con sede in Roma, via F. 

Cherubini n. 2, con lo sconto mediato del 16,82% 
Importo a base di gara: € 90.000,00+IVA (di cui € 27.000,00+IVA per manodopera, € 

39.600,00+IVA per fornitura ricambi originali nazionali, € 

9.000,00+IVA per fornitura ricambi originali esteri, € 9000,00+IVA per 

fornitura ricambi per veicoli protetti, € 2.700,00+IVA per fornitura 

ricambi ricondizionati/rigenerati nazionali, € 1.800,00+IVA per 

fornitura ricambi ricondizionati/rigenerati esteri, € 900,00+IVA per 

fornitura batterie) 
Importo contratto:  € 74.862,00, IVA esclusa. 
Per il lotto nr. 2 non viene presa in considerazione l’offerta della ditta “O.C.A.I. 
s.r.l.”, già provvisoria aggiudicataria del lotto nr. 1, la quale, a norma del bando di 
gara, non può rimanere aggiudicataria di ulteriori lotti.  

Lotto n. 3 
Riparazione meccanica autoveicoli provincia di Roma. 
Nr. offerte presentate: 4 
Ditta aggiudicataria: “CONSORZIO PARTS&SERVICES”, con sede in Roma, via 

Pollenza n. 28, con lo sconto mediato del 16,09%. 
Importo a base di gara: € 90.000,00+IVA (di cui € 27.000,00+IVA per manodopera, € 

39.600,00+IVA per fornitura ricambi originali nazionali, € 9.000,00+ 

IVA per fornitura ricambi originali esteri, € 9000,00+IVA per fornitura 

ricambi veicoli protetti, € 2.700,00+IVA per fornitura ricambi nazionali 

ricondizionati/rigenerati, € 1.800,00+IVA per fornitura ricambi 

ricondizionati/rigenerati esteri, € 900,00+IVA per fornitura batterie). 



Importo contratto:  € 75.519,00, IVA esclusa. 
Per il lotto nr. 3 non vengono prese in considerazione le offerte delle ditte “O.C.A.I. 
s.r.l.” e “Arcangeli Tommaso”, già migliori offerenti nel lotto n. 1 e n. 2, le quali, a 
norma del bando di gara, non possono rimanere aggiudicatarie di ulteriori lotti. 

Lotto n. 4 
Riparazione meccanica autoveicoli provincia di Roma. 
Nr. offerte presentate: 4 
Ditta aggiudicataria: “RINALDI ALESSANDRA & MASSIMO S.n.c.”, con sede in 

Velletri (RM), via delle Mura n. 26, con lo sconto mediato 
del 14,29%. 

Importo a base di gara: € 90.000,00+IVA (di cui € 27.000,00+IVA per manodopera, € 

39.600,00+IVA per fornitura ricambi originali nazionali, € 

9.000,00+IVA per fornitura ricambi originali esteri, € 9000,00+IVA per 

fornitura ricambi per veicoli protetti, € 2.700,00+IVA per fornitura 

ricambi ricondizionati/rigenerati nazionali, € 1.800,00+IVA per 

fornitura ricambi ricondizionati/rigenerati esteri, € 900,00+IVA per 

fornitura batterie). 
Importo contratto:  € 77.139,00, IVA esclusa. 
Per il lotto nr. 4 non vengono prese in considerazione le offerte delle ditte “O.C.A.I. 
s.r.l.”, “Arcangeli Tommaso” e “Consorzio Parts&Services”, già migliori offerenti, 
rispettivamente, nel lotto n. 1, n. 2 e n. 3, le quali, a norma del bando di gara, non 
possono rimanere aggiudicatarie di ulteriori lotti.  

Lotto n. 5 
Riparazione meccanica e carrozzeria motoveicoli provincia di Roma 
Nr. offerte presentate: 1 
Ditta aggiudicataria: “OFFICINA 2000 s.r.l.”, con sede in Nettuno (RM), via 

padiglione Acciarella km 3+800, con lo sconto mediato 
del 14,33% 

Importo a base di gara: € 49.000,00+IVA (di cui € 18.620,00+IVA per manodopera, € 

8.168,30+IVA per fornitura ricambi originali nazionali, € 8.168,30+IVA 

per fornitura ricambi originali esteri, € 8.168,40+IVA per fornitura 

ricambi ricondizionati/rigenerati nazionali ed esteri, € 2.450,00+IVA 

per fornitura di batterie, € 2.450,00+IVA per fornitura di pneumatici, 

€ 980,00+IVA per materiali di consumo di carrozzeria). 

Importo contratto:  € 41.978,30, IVA esclusa. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, i contratti con le 
ditte aggiudicatarie saranno stipulati a partire dal 35° giorno successivo alla 
comunicazione dell’esito di gara ai controinteressati , avvenuto il 26 giugno 2013. 
 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Col. amm. Nicola Piraino) 


