
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/17/1-1 10-2017 di prot. Roma, 13 marzo 2018

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 403 R.U.A. in data 22.08.2017 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri,

con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla procedura ristretta accelerata,
suddivisa in 7 lotti, per il servizio di traslochi connessi ai trasferimenti d'autorità dei militari per il periodo 1
gennaio-31 dicembre 2018.

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 100 del
30.08.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 163-336296 datata 26.08.2017 e la successiva rettifica pubblicata
sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 107 del 15.09.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 178-
365136 datata 16.09.2017.

VISTA la lettera di invito n. 1501/17/1-66 di prot. datata 14.11.2017, inviata a n. 21 operatori economici
aventi i requisiti di partecipazione alla gara in argomento.

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/350-1 di prot. datato 18.12.2017, il Comandante del Reparto
Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione giudicatrice per il
presente appalto.

VISTA l'offerta presentatadalla T.I.S. S.r.l., per la partecipazione al lotto 1 "'Area geografica Lazio" - CIG
7184492E57.

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 12.03.2018 (giusta verbale n.
10.798 di rep.), ha proposto di escludere dal prosieguo della gara la T.I.S. S.r.l. poiché la relativa offerta
tecnica non è composta da documenti/certificati originali ovvero da idonee autocertificazioni come previsto,
a pena di esclusione, dal documento denominato "Criteri di valutazione delle offerte'' allegato G alla lettera
di invito e dal para. 3 lett. b) della lettera di invito stessa, in quanto le dichiarazioni in essa contenute sono
sprovvistedella copia del documento di identitàdel legale rappresentante.
Con riferimento al criterio a. portata complessiva dei mezzi di proprietà/leasing, è stato evidenziato che la
dichiarazione resa con semplice firma reca valori di portata diversi, in quanto superiori, rispetto a quelli che
si evincono dalle fotocopie non autenticate delle carte di circolazione degli automezzi indicati.

P. Q. M.

DETERMINA

che la T.I.S. S.r.l., che ha presentato l'offerta per la partecipazione al lotto 1della procedura in argomento,
E' ESCLUSA dalla gara.

IL CAPO CENTRO

(Col. ainm. Giuseppe Pj


