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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura di veicoli blindati e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 4 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2290 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

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  

Euro 54.219.300,00 (IVA esclusa) per un massimale di 530 unità, così diviso: 
- Lotto 1 (Berline 3 volumi): 80 unità, importo pari a € 10.000.000,00 
- Lotto 2 (Veicolo 5 porte): 90 unità, importo pari a € 12.150.000,00 
- Lotto 3 (Fuoristrada): 60 unità, importo pari a € 8.952.000,00 
- Lotto 4 (Crossover): 300 unità, importo pari a € 23.117.300,00 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La convenzione ha una durata di 12 mesi, con eventuale proroga fino a un massimo di ulteriori 6 mesi 
 
La durata dei contratti di manutenzione e assistenza: 
Lotti 1, 2 e 3: 8 anni 
Lotto 4: 6 e 7 anni (se richiesti) 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. 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 concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il settore di attività è la 

vendita di autoveicoli. 
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3. Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto 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. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 

 

 

Lotti Descrizione Massimale in 
quantità 

Valorizzazione 
economica 

1 Berline 3 volumi 80 € 10.000.000,00 

2 Veicolo 5 porte  90 € 12.150.000,00 

3 Fuoristrada  60 € 8.952.000,00 

4 Crossover  300 € 23.117.300,00 

MOTIVAZIONI  

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 standardizzate e dettagliatamente articolate nei documenti di gara. Gli aspetti 
qualitativi delle prestazioni oggetto dell’appalto sono garantiti dai requisiti minimi di esecuzione fissati e indicati nella 
documentazione di gara.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Gabriella Lubicz, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 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 l’Amministratore delegato, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente 

conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 
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FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa  

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