
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/6/6-105-2018 di prot. 00197 Roma, 06 marzo 2019

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 350 R.U.A. in data 09.06.2018 del Capo di Stato Maggiore del Comando
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 per il servizio di manutenzione e la fornitura di
parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Unità Mobili e Specializzate "Talidoro" di
Roma, suddivisa nei seguenti lotti:
a) LOTTO 1- Riparazione carrozzeria veicoli leggeri - fino a 35 q., del valore di € 45.000,00 IVA
esclusa-C.I.G. 7526361593;

b) LOTTO 2 - Riparazione meccanica veicoli leggeri - fino a 35 q., del valore di € 41.000,00 IVA
esclusa-C.I.G. 7526369C2B;

e) LOTTO 3 - Riparazione meccanica veicoli leggeri - fino a 35 q., del valore di € 41.000,00 IVA
esclusa-C.I.G. 7526375122;

d) LOTTO 4 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati, del valore di € 41.000,00 IVA
esclusa-C.I.G. 7526385960;

e) LOTTO 5 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati, del valore di € 41.000,00 IVA
esclusa-C.I.G. 7526390D7F;

f) LOTTO 6 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati, del valore di € 41.000,00 IVA
esclusa-C.I.G. 7526397349;

g) LOTTO 7- Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore di
€ 37.000,00 IVA esclusa- C.I.G. 7526402768;

h) LOTTO 8- Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore di
€ 37.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 752640383B;

i) LOTTO 9- Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore di
€ 37.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7526406AB4;

j) LOTTO 10 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore
di € 37.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7526412FA6;

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n.
74 del 27.06.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 122-277330 datata 26.06.2018;

VISTA la domanda di partecipazione ai lotti 1. 2, 3, 7, 8, 9 e 10 della gara sopra indicata avanzata
dalla RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma;
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VISTO il verbale di aggiudicazione n. 10.918 di rep. in data 22 ottobre 2018, con il quale il seggio
di gara ha:
a. appurato che la RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. ha
presentatoofferta per i lotti 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10;

b. proposto l'aggiudicazione del lotto 2 relativo alla "Riparazione meccanica veicoli leggeri -fino
a 35 q" e del lotto 7 relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti -fino v
35q" a favore della RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l.;

VISTA la lettera n. 1501/6/6-81 di prot. datata 23.10.2018, con la quale la stazione appaltante ha
chiesto all'Ufficio Logistico del Comando Unità Mobile e Specializzate Carabinieri "'Pandoro'" di
recarsi presso le sedi operative degli operatori economici a favore dei quali è stata proposta
l'aggiudicazione dei singoli lotti in gara, al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale previsti per la partecipazione all'appalto;

VISTA la lettera n. 21/2-31-2016 di prot. datata 20.11.2018, con la quale il citato Ufficio Logistico
ha comunicato gli esiti delle verifiche effettuate;

VISTA l'ulteriore lettera n. 1501/6/6-86 di prot. datata 27.11.2018, con la quale il Centro Unico
Contrattuale ha chiesto al medesimo Ufficio Logistico di recarsi presso le sedi operative di altri
operatori economici, in considerazione che potrebbero essere aggiudicatari di alcuni lotti, a causa
delle esclusioni di alcune società in gara già aggiudicatarie di uno o più lotti;

VISTA la lettera n. 21/2-32-2-2016 di prot. datata 18.12.2018, con la quale il citato Ufficio
Logistico hacomunicato gli ulteriori esiti delle verifiche effettuate;

VISTA l'ennesima lettera n. 1501/6/6-90 di prot. datata 27.12.2018, con la quale il Centro Unico
Contrattuale ha chiesto all'Ufficio Logistico sopra indicato di comunicare ulteriori informazioni s^
forno per carrozzieri inpossesso della AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.;

VISTA la lettera n. 1501/6/6-91 di prot. datata 27.12.2018, con la quale il Centro Unico
Contrattuale ha chiesto alla Direzione della Motorizzazione del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, quale organo tecnico, se il forno in possesso della AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.,
pur non essendo a raggi infrarossi, sia conforme alle caratteristiche prescritte nel capitolato tecnico
posto a base di gara;

VISTA la lettera n. 742/8-38-Mot. di prot. datata 31.12.2018, con la quale la Direzione della
Motorizzazione ha comunicato che l'AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. possiede un forno con
caratteristiche conformi al capitolato tecnico posto a base della presente gara e la risposta n. 21/2-35
di prot. datata 25.01.2019 fornita dall'Ufficio Logistico sopra evidenziato;

VISTA la lettera n. 1501/6/6-98-2018 di prot. datata 11.02.20109, con la quale la stazione
appaltante ha chiesto all'Ufficio Logistico di cui sopra di verificare se la VALENTINl CARRI S.r.l.
e la RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. siano' in possesso dei
"Requisiti distintiper tipologia di riparazione 2. Carrozzeria Autoveicoir;
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VISTA la lettera n. 21/2-38 Mot. di prot. 2016 datata 25.02.2019, con la quale il citato Ufficio
Logistico ha comunicato gli esiti delleulteriori verifiche effettuate;

PRESO ATTO che la RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. non ha
tutti i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai lotti di "carrozzerie;
autoveicoli^, poiché non è in possesso di:
a. misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure;
b. forno a raggi infrarossi delle dimensioni idonee perospitare anche veicoli commerciali;
e. sistema di essiccazione zona preparazione (lampade a infrarossi presenti);

VISTO che il paraVI.3) Informazioni complementari, lett. g) del bando di gara ed il para8, lett. g)
della lettera d'invito prevedono espressamente che: "La verifica dei requisiti dichiarati per la
partecipazione ali'appalto, con riguardo a quelli prescritti nei capitolati tecnici, sarà effettuata in
sede di ispezione tecnica a carico degli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, daparte
di personale qualificato dell'Arma dei Carabinieri, nel periodo intercorrente tra la proposta di
aggiudicazione e la data del decreto dì aggiudicazione. L'eventuale accertata inidoneità
dell'officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti, sarà causa
di esclusione dell'operatore economico dal proseguimento della gara, anche qualora si tratti di
carenze prontamente sanabili. In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere
presenti e verificabili almomento dell 'ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti
quali l'assenza dipersonale tecnico o del titolare dell'officina...",

P. Q. M.

DETERMINA

che la RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma, 1
ESCLUSA dallapartecipazione al lotto 1della gara indetta con il bando in premessa indicato.

IL CAPO CENTR
(Col. amm. Giuseppe

Mar. Magg. D'Emilia
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