
NR. 10.684 DIREP.

DEL 10.10.2017

CODICE FISCALE

NR. 97906210584

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DIFESA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE

DELLA GARA NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA,

esperita a procedura ristretta accelerata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e

con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n.

50/2016), inferiore al prezzo base palese di Euro 393.543,36 I.V.A.

esclusa, per la fornitura di n. 24 motocicli in configurazione Radiomobile

C.I.G. 7141626037.

L'anno duemiladiciassette, addì 10 del mese di ottobre in Roma - Viale

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri;

PREMESSO CHE

>con determina a contrarre n. 311 R.U.A. datata 07.07.2017 il

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la

presente procedura ristretta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione

quello del "minor prezzo'";

> per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio:

- del relativo bando:

• in data 26.07.2017:

o alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2017/S 144-296681 del
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29.07.2017);

o al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri;

o alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5A Serie

Speciale Contratti Pubblici (n. 88 del 02.08.2017);

• in data 02.08.2017, ai siti informatici del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dell'A.N.AC;

• in data 02.08.2017, ai quotidiani "Il Corriere della sera", "Il Sole

24 Ore", "Il Messaggero" e "Il Tempo", per avviso;

- della relativa rettifica: | | CO l I

• in data 29.08.2017:

o alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2017/S 167-343676 del

01.09.2017);

o ai siti informatici del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

o alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5A Serie

Speciale Contratti Pubblici (n. 101 del 01.09.2017);

• in data 01.09.2017, al sito informatico dell'Osservatorio

dell'A.N.AC.;

> gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione;

> di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni

amministrative e tecniche, è stato diramato a n. 2 operatori economici, in

possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera n. 1501/6/1-65 di prot.
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datata 28.07.2017, di seguito indicati:

- YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.;

- DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A.;

> l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita, anche in presenza

di una sola offerta valida, a favore del concorrente idoneo che avesse

presentato il minor prezzo (art. 95, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016);

> in caso di offerte uguali si sarebbe proceduto prima ad una licitazione

tra gli operatori economici interessati, invitando i legali rappresentanti a

presentare un'offerta migliorativa e, qualora non sia possibile, si

procederà al sorteggio fra gli stessi;

> con foglio n. 4013/274-1 di prot. datato 09.10.2017 è stata individuata la

composizione del seggio di gara per il presente appalto (copia in

allegato n. 1);

OGGI

alle ore 12,30 (dodicivirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm.

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito

il seggio di gara composto dai signori:

- Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà;

- Membri: Ten. Col. Luca Toti e Cap. Michele Bergantino;

-Testi: Mar. Magg. Antonio D'Emilia e Brig. Antonello

Troina, entrambi cogniti, idonei e richiesti;

IL PRESIDENTE

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari;
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fatto trascorrere il tempo utile di un'ora, dalle ore 11,30 alle ore 12,30

precise, per la presentazione delle offerte;

constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in tempo

utile, previo anche accertamento circa eventuale giacenza di plichi

presso l'Ufficio Posta ed il Centro Unico Contrattuale del Comando

Generale, i sottonotati operatori economici:

• YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., il cui plico è pervenuto alle

ore 12:15 del 09.10.2017;

• DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., il cui plico è pervenuto alle

ore 09:15 del 10.10.2017;

dispensato dalla persona presente al seggio dal leggere la lettera

d'invito, i Capitolati Generali d'Oneri, il Capitolato Amministrativo ed

il Capitolato Tecnico regolanti la fornitura, per essere tali documenti a

perfetta conoscenza delle stesse;

verificato che la persona presente non ha osservazioni da sollevare;

proceduto all'apertura dei plichi presentati in tempo utile da entrambi

gli operatori economici accorrenti;

constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti sulle buste

contenenti le offerte economiche, accantonando le stesse;

esaminato la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori

economici offerenti e constatatone, per tutti, la conformità alle

prescrizioni della lettera d'invito;

comunicato che non si procederà al sorteggio di uno dei criteri previsti

dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, poiché le offerte pervenute
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sono inferiori a cinque (art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016) e,

pertanto, si aggiudicherà l'appalto a favore dell'operatore economico

che presenterà lo sconto più alto;

- proceduto all'apertura di tutte le buste contenenti le offerte economiche

dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara e preso atto, dandone

lettura, delle relative condizioni economiche di seguito indicate:

• YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., sconto del 6,1 %;

• DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., sconto del 15,2 %;

- constatato che l'offerta presentata dalla DUCATI MOTOR HOLDING

S.p.A.:

• è valida, perché inferiore al prezzo base palese;

• esprime il maggior ribasso;

PROPONE DI AGGIUDICARE

la fornitura di n. 24 motocicli in configurazione Radiomobile, alla

DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. di Bologna, che ha offerto il

ribasso del 15,2 % sul prezzo base palese di € 393.543,36 IVA esclusa,

cosicché quest'ultimo si riduce a € 333.724,77 IVA esclusa.

L'operatore economico a cui è stata proposta l'aggiudicazione ha

presentato la dichiarazione di subappalto (copia in allegato n. 2).

Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, pronuncia

tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché:

- si dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a

carico della DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A.;
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- dovrà essere approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti

disposizioni di Legge.

Del deliberamento e degli atti propedeutici volendosi ora fare oggetto di

pubblico verbale, viene redatto il presente atto da me Magg. amm.

Mariangela Franchini, Ufficiale Rogante, previa lettura ad alta ed

intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri del Seggio di

Gara e dei Testimoni che con me si sottoscrivono.

Del presente atto, che consta di:

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 17 righe della 6A pagina;

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1;

- copia della dichiarazione di subappalto, in allegato n. 2;

- n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 3,

non è stata data lettura alla persona presente al seggio (generalità e

sottoscrizione nel prospetto allegato in copia), per espressa rinuncia fattane

dalla stessa.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 10 ottobre

2017.
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Reparto Autonomo

Nr. 4013/274-1 di prot. 00197 Roma, 09 ottobre 201 7

OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura ristretta accelerata per la fornitura di n.
24 motocicli in configurazione Radiomobile.
C.l.G. 7141626037.

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016

VISTO il decreto n.194 in data 11.10.2016 con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine Commissioni;

VISTA la circolare 20/20-1 di prot. datata 18 Novembre 2016 delPUff. Approvvigionamenti;

VISTA la lettera nr. 1501/6/22-25 di prot. datata 03 ottobre 2017 del Centro Unico Contrattuale;

NOMINO

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto:

- Col. CC PEDULLA' Giuseppe - Presidente

Ten. Col. CC "IOTI Luca Membro:

Cap. CC BERGANTTNO Michele Membro e segretario (Titolare);

Cap. CC MONACO Massimiliano - Membro e segretario (Sostituto)

Data e luogo di convocazione a cura del Presidente.

IL CO VIALANTE
(Gen. B. Maurizio Feria)
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Bologna, 9 Ottobre 2017

Spett.le Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Viale Romania n. 45,

00197 ROMA

Av

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO relativa alla procedura ristretta accelerata d'invito n. 1501/6/22-21
di prot., per la fornitura di 24 Motocicli in configurazione "Radiomobile". C.I.G. 7141626037

La sottoscritta società Ducati Motor Holding S.p.A. - Società a Socio Unico, soggetta all'attività di Direzione e
Coordinamento di Audi AG - con sede legale in Bologna, Via Cavalieri Ducati, 3, CAP 40132, capitale sociale
€59.507.754,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna al
n.05113870967, Codice Fiscale e Partita IVA n.05113870967, nelle persone del suo Amministratore Delegato
Ing. Claudio Domenicali, nato a Bentivoglio (BO) il 03/11/1965, e del suo Direttore Vendite e Marketing Dott.
Andrea Buzzoni, nato a Milano il 20/11/1929, entrambi domiciliati per la carica presso la Società stessa,

dichiara sotto la propria responsabilità

- che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente: allestimento motocicli in
configurazione "Radiomobile";

- che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30%
dell'importo contrattuale;

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni la
terna di possibili sub appaltatori è la seguente (di cui si allegano i DGUE non inviati
precedentemente) :

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA SEDE LEGALE NUMERO ISCRIZIONE

CCIAA (REA)

Focaccia Group S.r.l. 02422050399 S.S. 16 km 172 - 48015

Cervia (RA)
RA-200568

Nuova Carrozzeria

Torinese S.r.l.

087588670015 Via Caluso, 50 - 10034
Chivasso (TO)

TO - 998260

Repetti S.p.A. 00902390061 Via A. Grandi, 16 -
15033 Casale Monferrato

(AL)

AL - 133098

Distinti s,

Claudio Domenicali

Amministratore Delegato

Ducati Motor Holding S.p.A.

Ducati Motor Holding spa
www.ducati.com
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BO REA no 473213 of 15/07/2008
Tax Id. no. and VATno. 051 .T3S70967
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