DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza e dei servizi connessi e opzionali – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati,
ed. 4bis

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2485

BENEFICIARIO

Amministrazioni
SI

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 31/05/2021. Rispetto a quanto pubblicato
in sede di Avviso di preinformazione sono state apportate alcune modifiche. Di tali modifiche viene data opportuna evidenza nei
documenti di riferimento.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

IMPORTO MASSIMO STIMATO

DURATA DEL CONTRATTO

Euro 38.363.900,00 (IVA esclusa) per un massimale di 300 unità così suddiviso:
 Lotto 1: € 11.953.900,00 (120 unità)
 Lotto 2: € 11.200.000,00 (80 unità)
 Lotto 3: € 15.210.000,00 (100 unità)
24 mesi, con la possibilità di un’eventuale proroga di ulteriori 12 mesi
La durata dei contratti attuativi comprensivi dell’opzione di servizio di assistenza e manutenzione è di 6 anni per il lotto 1.
La durata dei contratti attuativi stipulati a valere sui lotti 2 e 3 è di 6 anni.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

a) Rispetto art. 80 del d.lgs 50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il settore di attività è la vendita di autoveicoli.
c) Requisiti di capacità economica: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto (vendita
autoveicoli) riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, non inferiore al 25% (IVA esclusa) del massimale del lotto cui si intende partecipare, ovvero a:
 € 2.988.475,00, IVA esclusa per il Lotto 1
 € 2.800.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2
 € 3.802.500,00, IVA esclusa per il Lotto 3
Minor prezzo
Lotti

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Descrizione

Massimale in quantità/euro

Valorizzazione economica

1

Fuoristrada per
Ordine Pubblico

120 unità

€ 11.953.900,00

2

Berline 3 volumi
blindate

80 unità

€ 11.200.000,00

3

4 x 4 grandi
blindate

100 unità

€ 15.210.000,00

I motivi per cui si ricorre al criterio del minor prezzo derivano dal fatto che l’oggetto principale dell’appalto rappresenta la
fornitura di un prodotto con caratteristiche dei veicoli, degli allestimenti, delle blindature e dei livelli di servizio sostanzialmente
omogenee e standardizzabili. Tali caratteristiche standardizzate corrispondono a quelle offerte dal mercato.
MOTIVAZIONI
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Il termine di presentazione delle offerte è stato definito in 28 giorni al fine di consentire ai potenziali partecipanti di approntare
al meglio la propria offerta, tenuto conto che la progettazione e lo sviluppo di un veicolo allestito blindato, per la tutela del
territorio o per l’ordine pubblico, richiedono una molteplicità di valutazioni tecniche e soprattutto economiche, dato anche il
coinvolgimento dei numerosi attori della filiera (costruttori, aziende di allestimento dei veicoli, officine di manutenzione
specializzate, enti di certificazione, Motorizzazione Civile).
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

NA

DEROGHE AL BANDO TIPO

NA

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pascal Dell’Anno, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

50/2016.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore delegato).

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate
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