
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/6/5-65 di prot. 00197 Roma. 26 novembre 2018. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 351 R. U .A. datato 09 giugno 2018 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri quale 
''Responsabile unico del procedimento'' ed è stata autorizzata la procedura ristretta per il servizio di 
manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Legione Carabinieri 
·'Piemonte e Valle d'Aosta··. per l'anno 2019. suddivisa in 10 lotti: 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 124-
282266 datata 30.06.2018 e sulla G.U.R.l. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 77 datata 
04.07.2018; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501 /6/5-24 di prot. datata 1 O agosto 2018 inviata a sei operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte ed aggiudicazione n. 10.891 di rep. in data 12 settembre 2018 
nel quale si evince che hanno presentato offerta tutti gli operatori economici invitati e precisamente: 
- PARTS & SERVICES, per i lotti 1, 2. 3, 4 e 5; 

BONELLO S.r.l., per i lotti 2, 3. 5, 6 e 7: 
SALLICATI DOMENICO, per il lotto 1 O; 
IVECO ORECCHIA S.p.A .. per il lotto 1 O; 
NO.VE.Rl. AUTO S.r.l., per il lotto 1 O; 
AUTO PARTS ITALIA S.r.l., per il lotto 1 O; 

VISTO che, nella citata seduta pubblica. il seggio di gara ha: 
- proposto l'aggiudicazione: 

• del Lotto 1 per la ·'Riparazione meccanica dei veicoli della città di Torino .. - C.I.G. 
75264352A5, a favore del consorzio PARTS & SERVICES di Roma, che ha partecipato al 
presente lotto con la propria consorziata AUTOFFICINA CARSO di Ciancio Angelo di 
Torino; 

• del Lotto 2 per la .. Riparazione meccanica dei veicoli della provincia di Torino .. - C.I.G. 
75264395Fl, a favore del consorzio PARTS & SERVICES di Roma. che ha partecipato al 
presente lotto con la propria consorziata AUTALA S.a.s. di Lanzetti Antonio & C. di 
Torino; 
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• del Lotto 3 per la "Riparazione meccanica dei veicoli della provincia di Torino'" - C.I.G. 
7526445AE3, a favore della BONELLO S.r.l. di Grugliasco (TO); 

• del Lotto 4 per la ''Riparazione meccanica dei veicoli della Provincia di Vercelli" - C.I.G. 
7526448D5C, a favore del consorzio PARTS & SERVICES di Roma, che ha partecipato al 
presente lotto con la propria consorziata EMME S.n.c. di Manfredi Salvatore e Mulas 
Antonio di Costanzana (VC); 

• del Lotto 5 per la "Riparazione meccanica mezzi leggeri dei veicoli del 1 ° Reggimento 
Carabinieri ·'Piemonte'" di Moncalieri (TO)'" - C.I.G. 7526455326, a favore del consorzio 
PARTS & SERVICES di Roma. che ha partecipato al presente lotto con la propria 
consorziata AUT ALA S.a.s. di Lanzetti Antonio & C. di Torino; 

• del Lotto 6 per la ''Riparazione meccanica mezzi pesanti dei veicoli della Legione ''Piemonte 
e Valle d'Aosta'' di Torino'' - C.I.G. 7526460745, a favore della BO NELLO S.r.l. di 
Grugliasco (TO); 

• del Lotto 7 per la "Riparazione meccanica mezzi pesanti dei veicoli del I O Reggimento 
Carabinieri "Piemonte'' di Moncalieri (TO)" - C.I.G. 7526465864, a favore della BONELLO 
S.r.l. di Grugliasco (TO) 

• del Lotto 10 per la "Fornitura parti di ricambio" C.I.G. 7526477540, a favore della 
NO.VE.RI. AUTO S.r.l. di Roma; 

- dichiarato la deserzione del Lotto 8 e del Lotto 9; 

VISTO il para 8, lett. g) della lettera di invito n. 1501/6/5-24 di prot. in data I O agosto 2018, in cui 
è previsto che: ''La verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione all'appalto, con riguardo a 
quelli prescritti nei capitolati tecnici, sarà effettuata in sede di i5pezione tecnica a carico degli 
operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, da parte di personale qualificato dell'Arma dei 
Carabinieri. nel periodo intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e la data del decreto di 
aggiudicazione"; 

VISTO quanto prescritto nell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede espressamente 
che "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti''; 

PRESO ATTO che la stazione appaltante ha chiesto, a personale qualificato dell'Arma dei 
Carabinieri. di effettuare le verifiche tecniche sull'operatore economico a cui è stata proposta 
l'aggiudicazione del lotto I O, con riferimento al possesso dei requisiti prescritti nell'art. 2 del 
capitolato tecnico per ''l'affidamento alle imprese del servizio di fornitura dei ricambi 
plurimarche''; 

VISTO che l'operatore economico a cui è stata proposta l'aggiudicazione del lotto 1 O, il secondo ed 
il terzo migliore offerente non hanno comprovato il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico-
professionale previsti per la partecipazione all'appalto e, pertanto, sono stati esclusi dalla gara; 

VISTO che la AUTO PARTS ITALIA S.r.l. è risultata quarta migliore offerente per il lotto IO; 
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VISTO il para 7, lett. e) della lettera di invito n. 1501/6/5-24 di prot. in data 10 agosto 2018, in cui 
è previsto che: ''Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 
concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini 
sopra detti, scorrendo la graduatoria"; 

PRESO ATTO che la stazione appaltante ha chiesto, a personale qualificato dell'Arma dei 
Carabinieri, di effettuare le verifiche tecniche sopra indicate anche a carico della AUTO PARTS 
ITALIA S.r.l., quarta in graduatoria del lotto relativo alla gara in argomento; 

VISTA la lettera n. 163/5-9 DG di prot. datata 07.11.2018 dell'Ufficio Logistico del Comando 
Legione Carabinieri ·'Lazio'·, con la quale è stato comunicato che la ditta AUTO PARTS ITALIA 
S.r.l. possiede il collegamento ai siti: 
- lnforicambi; 
- Clip Parts; 
- Power Iveco; 
- e Per FCA 
che però non permettono di verificare l'effettiva disponibilità dei ricambi, ad eccezione del sito 
e_Per che fornisce indicazioni inerenti alla cessata fornitura/produzione dei particolari; 

PRESO ATTO che la AUTO PARTS ITALIA S.r.l. non ha comprovato il possesso di tutti i 
requisiti di capacità tecnica, previsti per la partecipazione all'appalto. dichiarati in fase di domanda 
di partecipazione, nello specifico non possiede il .. collegamento informatico con i siti delle case 
costruttrici allo scopo di verificare l 'ejfettiva disponibilità dei ricambi .. , 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la AUTO PARTS ITALIA S.r.l. di Roma, E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 10 della 
gara indetta con il bando in premessa indicato. 

\far Vlagg o·Emilia 
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