
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 

NR. 1 .196 DI REP. 
DEL 0.12.2019 
CO ICE FISCALE 

NR. 9 906210584 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM 
--~--------------- ---

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta, con rit 

accelerato (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, Jet. b) del D. Lgs. n 

50/2016), per la conclusione di n. 12 accordi quadro della durata di 4 

mesi (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di parti d 

ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocat 

sull'intero territorio nazionale, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Veneto", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 1.120.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 795450050E; 

- LOTTO 2 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Lombardia'', per un importo complessiv 

massimo presunto di€. 956.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7954506AOO; 

- LOTTO 3 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico ali 

Legione Carabinieri "Emilia Romagna", per un importo complessiv 

massimo presunto di€. 800.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 795452058F; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 



2 

- LOTTO 4 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta", per un import 

complessivo massimo presunto di €. 500.000,00 IV A esclusa - C.I.G 

79545259 AE; 

- LOTTO 5 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Campania", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 491.803,28 IV A esclusa - C.I.G. 795454495C; 

- LOTTO 6 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Puglia", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 480.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7954548CA8; 

- LOTTO 7 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Toscana", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 426.229,52 IV A esclusa - C.I.G. 7954552FF4; 

- LOTTO 8 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Sicilia", per un importo complessivo 

presunto di€. 360.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7954560691; 

- LOTTO 9 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Liguria", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 327.868,84 IVA esclusa - C.I.G. 7954565ABO; 

- LOTTO 10 - Forni tura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", per un import~ 

.. complessivo massimo presunto di €. 320.000,00 IV A esclusa - C.I.G~ 

7954573140; I 
- LOTTO 11 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all, 

I 
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Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige", per un importo complessivo 

massimo presunto di€. 260.000,00 IVA esclusa -C.I.G. 7954574220; 

-LOTTO 12 -Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Umbria", per un importo complessivo massimo 

presunto di€. 260.000,00 IVA esclusa -C.I.G. 7954577499. 

L'anno duemiladiciannove, addì 10 del mese di dicembre in Roma -

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

? in data 28 novembre 2019 (verbale n. 11.189 di rep.): 

-si è proceduto al riscontro delle offerte presentate, per ciascun lotto, 

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

-previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è proceduto 

ali' esame della documentazione amministrativa, constatando per tutti 

la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazione appaltante, ad 

eccezione del CONSORZIO PARTS & SERVICES che: 

• per il lotto n. 1, nella documentazione di lotto, ha allegato a 

sistema due file che, seppur firmati digitalmente, non sono 

leggibili nel contenuto; 

• per il lotto n. 2, nella documentazione di lotto, ha allegato a 

sistema un file che, seppur firmato digitalmente, non è leggibile 

nel contenuto; 

• per il lotto n. 4, nella documentazione di lotto, ha allegato a 

sistema un file che, seppur firmato digitalmente, non è leggibile 
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nel contenuto; 
I 

- è stato comunicato che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà aj 

richiedere all'operatore economico sopra indicato la documentazione! 
I 

mancante, ovvero: 
' 

• per il lotto n. 1, il documento attestante la garanzia provvisoria,! 
! 

con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui ali 
l 

para 11, lett. b, della lettera di invito, nonché la ricevuta attestante! 
i 

il pagamento del contributo a favore dell 'ANAC, di cui al para 11,1 
i 
' ! 

lett. d, della lettera di invito; 
l 
I 

• per il lotto n. 2, il documento attestante la garanzia provvisoria,! 
j 

con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui al! 
' 

para 11, lett. b, della lettera di invito; . 

• per il lotto n. 4, il documento attestante la garanzia provvisoria,! 
I 

con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui al! 
I 

para 11, lett. b, della lettera di invito; ; 

' 
- è stato comunicato che la procedura di gara è sospesa in attesa degli! 

esiti del soccorso istruttorio; 
l 

>'" con lettera n. 1501/6/6-39 di prot. in data 28.11.2019 (copia in allegato! 
I 

n. 1 ), è stato chiesto all'operatore economico sopra indicato di produrre iJ 
I 

documenti mancanti entro le ore 12:00 del giorno 05.12.2019, pen~ 

l'esclusione dalla gara; ! 
l 

>'" con lettera n. 1501/6/6-40 di prot. in data 06.12.2019 ( copia in allegato! 
i 

n. 2), tutti gli operatori economici concorrenti sono stati avvisati! 

I 
I 

riguardo la presente seduta pubblica, 
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OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

-constatato che il CONSORZIO PARTS & SERVICES, interessato a 

sensi dell'art. 83, comma 9, non ha fatto pervenire, nel termin 

perentorio sopra indicato previsto a pena di esclusione dal para 1 O dell 

lettera di invito, la documentazione mancante richiesta; 

-"approvati" quindi i singoli documenti amministrativi presentati dagl · 

operatori economici accorrenti, ad eccezione di quelli sopra indicati 

risultati non leggibili nel contenuto, per i quali è stata apposta la dizion 

"non approvato"; 

-pronunciata pertanto l'esclusione del CONSORZIO PARTS 

SERVICES dalla partecipazione ai lotti 1, 2  e  4 della present 

procedura, per la motivazione sopra indicata; 

-chiuse quindi le buste virtuali amministrative ed aperte, lotto per lotto 

le schede relative alla componente economica; 

-preso atto della validità della firma digitale (riscontrat 

automaticamente dal Sistema) apposta sulle schede relative all 

componente economica, inviate da tutti gli operatori economie· 

accorrenti, ad eccezione delle schede presentate dalla BIEFFE 8 
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S.R.L. per i lotti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, per le quali il Sistema hl 

segnalato anomalie; 

verificato che le sopra indicate schede, caricate a Sistema, non risultan 

firmate digitalmente dal legale rappresentante ovvero da un su 

procuratore, come previsto a pena di esclusione dal para 13 della letter 

di invito; 

-"approvate" quindi le singole schede relative alla componentd 

economica presentate dagli operatori economici accorrenti, ad eccezion~ 

di quelle sopra indicate, prive di firma digitale, per le quali è stat, 

apposta la dizione "non approvato"; j 
-pronunciata pertanto l'esclusione della BIEFFE 87 S.R.L. dall 

! 

partecipazione ai lotti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della present~ 
- 1 

I 
procedura, per la motivazione sopra indicata; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator1 

economici rimasti in gara per il lotto 1: 

I • BIEFFE 87 S.R.L.: I 
A. sconto del 28,50 %, SUI ricambi originali di case costruttrici· 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, SUI ricambi originali di case costruttric~ 

estere; I 
C. sconto del 25,20 %, sui ricambi originali o non originai~ 

j 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; I 

D. sconto del 35,80 %, sui ricambi non originali equivalenti_di cas, 

costruttrici nazionali; I 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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E. sconto del 35,80 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• SALLICA TI DOMENICO: 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 25, 1 O %, sui ricambi originali o non originali 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di case 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat 

26 novembre 2019 (copia in allegato n. 3), ottenendo il seguente valore 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 4: 

• BIEFFE 87 S.R.L.: 5,06 %; 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 

- constatato che la BIEFFE 87 S.R.L. ha ottenuto la combinazione 

ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo che 

consente all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui 

materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legione 

Carabinieri "Veneto" (lotto 1) alla BIEFFE 87 S.R.L. di Roma; 
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preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator~ 

economici rimasti in gara per il lotto 2: 

• NO.VE.RI. AUTO S.R.L.: 

A. sconto del 29,80 %, sui ricambi originali di case costruttric~ 

nazionali; 

B. sconto del 16,80 %, SUI ricambi originali di case costruttrici! 
I 

estere; l 

C. sconto del 25,80 %, sui ricambi originali o non originalil 

l equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 
! 

D. sconto del 33,80 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas~ 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 36,80 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• SALLICATI DOMENICO: 
! 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici; 
i 
! 
i 

I 
nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, SUI ricambi originali di case costruttrici! 

I 
! estere; 

C. sconto del 25, 1 O %, sui ricambi originali o non originali! 

I equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 
j 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di case! 
I 
' costruttrici nazionali; 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; j 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno! 
I 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat4 
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26 novembre 2019 ( citato allegato n. 3 ), ottenendo il seguente val or 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 5: 

• NO.VE.RI. AUTO S.R.L.: 5,20 %; 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 

-constatato che la NO.VE.RI. AUTO S.R.L. ha ottenuto 

combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci 

di costo che consente all'Amministrazione di ottenere il maggiore 

risparmio sui materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legione 

Carabinieri "Lombardia" (lotto 2) alla NO.VE.RI. AUTO S.R.L. di 

Roma; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori 

economici rimasti in gara per il lotto 3: 

• BIEFFE 87 S.R.L.: 

A. sconto del 28,50 %, sm ricambi originali di case  costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi  originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 25,20 %, sui ricambi originali o non originali 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 35,80 %, sui ricambi non originali equivalenti di case 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 35,80 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 
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• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 

A. sconto del 27,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto del 17 ,00 %, SUI ricambi originali di case costruttric 

estere; 

C. sconto del 25,00 %, sui ricambi originali o non original 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 35,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 36,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; I 
- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun1 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat 

26 novembre 2019 (citato allegato n. 3), ottenendo il seguente valor 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 6: 

• BIEFFE 87 S.R.L.: 5,06 %; 

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 4,96 %; 
I 

- constatato che la BIEFFE 87 S.R.L. ha ottenuto la combinazion1 

ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo ch9 

consente all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio su~ 

I 
I 

materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legion~ 

Carabinieri "Emilia Romagna" (lotto 3) alla BIEFFE 87 S.R.L. di Roma;/ 
I 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori 

I 
' 
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economici rimasti in gara per il lotto 4: 

• NO.VE.RI. AUTO S.R.L.: 

A. sconto del 29,80 %, sui ricambi originali di case costruttric· 

nazionali; 

B. sconto del 16,80 %, sm ricambi originali di case costruttric· 

estere; 

C. sconto del 25,80 %, sui ricambi originali o non originar 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 33,80 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 36,80 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• SALLICATI DOMENICO: 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttric· 

estere; 

C. sconto del 25,1 O %, sui ricambi originali o non originar 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

-applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-3 7 di prot. in dat 

26 novembre 2019 ( citato allegato n. 3), ottenendo il seguente valore 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 7: 

• NO.VE.RI. AUTO S.R.L.: 5,20 %; 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 
i 

- constatato che la NO.VE.RI. AUTO S.R.L. ha ottenuto '1 
combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci1 

I 
di costo che consente all'Amministrazione di ottenere il maggiorej 

risparmio sui materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
I 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legione! 

Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta" (lotto 4) alla NO.VE.RI. AUTOj 
! 

S.R.L. di Roma; I 
I 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operato rii 

economici rimasti in gara per il lotto 5: I 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 

A. sconto del 27 ,00 %, sui ricambi originali di case costruttric~ 

nazionali; I 
B. sconto del 17,00 %, sm ricambi originali di case costruttric~ 

i estere; j 

C. sconto del 25,00 %, sui ricambi originali o non originai~ 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; I 
D. sconto del 35,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas~ 

I 

I 
costruttrici nazionali; 

E. sconto del 36,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• SALLICATI DOMENICO: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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A sconto del 26,00 %, SUI ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttric 

estere; 

C. sconto del 25, 1 O %, SUI ricambi originali o non original 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-3 7 di prot. in dat 

26 novembre 2019 (citato allegato n. 3), ottenendo il seguente valor 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 8: 

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 4,96 %; 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 

- constatato che il CONSORZIO PARTS & SERVICES ha ottenuto 1 

combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voc 

di costo che consente all'Amministrazione di ottenere il maggior 

risparmio sui materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legion 

Carabinieri "Campania" (lotto 5) al CONSORZIO PARTS 

SERVICES di Roma; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall'unico operator 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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economico rimasto in gara per il lotto 6: 

• SALLICATI DOMENICO: 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttric · 

estere; 

C. sconto del 25, 1 O %, sui ricambi originali o non originai 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; I 
-aJ)plicata la formula ed attribuito il valore di ponderazione per ciascun9 

s~onto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat1 

26 novembre 2019 ( citato allegato n. 3 ), ottenendo il seguente val or~ 

.. -dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 9: I 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; I 
-constatato che l'offerta presentata dalla ditta SALLICAT, 

DOMENICO è: 

• valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• I 'unica rimasta in gara per il lotto in esame, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legion 

Carabinieri "Puglia" (lotto 6) alla ditta SALLICATI DOMENICO d 

Gravina in Puglia (BA); 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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-preso atto delle condizioni economiche offerte dall'unico operator 

economico rimasto in gara per il lotto 7: 

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 

A. sconto del 27 ,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici 

nazionali; 

B. sconto del 17 ,00 %, sm ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 25,00 %, sui ricambi originali o non originai' 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 35,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di case 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 36,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

-applicata la formula ed attribuito il valore di ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat 

26 novembre 2019 ( citato allegato n. 3), ottenendo il seguente valore 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 1 O: 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 4,96 %; 

-constatato che l'offerta presentata dal CONSORZIO PARTS & 

SERVICES è: 

• valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• l'unica rimasta in gara per il lotto in esame, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legione 

Carabinieri "Toscana" (lotto 7) al CONSORZIO PARTS & SERVICES 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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di Roma; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dall'unico 

economico rimasto in gara per il lotto 8: 

• SALLICATI DOMENICO: 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case 

nazionali; 

ì 
I 

operatorej 

I 
i 
I 
I 

I 

costruttricJ 

! 
I 
I 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttric~ 

estere; 

i 
C. sconto del 25,10 %, sui ricambi originali o non originai~ 

1 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di casd 
I 

costruttrici nazionali; 
I 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

-applicata la formula ed attribuito il valore di ponderazione per ciascun~ 

I 
sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-3 7 di prot. in dat~ 

26 novembre 2019 ( citato allegato n. 3 ), ottenendo il seguente val or~ 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 11: I 
• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 

i 

-constatato che l'offerta presentata dalla ditta SALLICAT~ 
I 

i 

i DOMENICO è: 

I 

• valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• l'unica rimasta in gara per il lotto in esame, 

PROPONE DI AGGIUDICARE I 
la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legion1 

L'UFFICIALE ROGANTE 
I 
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Carabinieri "Sicilia" (lotto 8) alla ditta SALLICATI DOMENICO d 

Gravina in Puglia (BA); 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator· 

economici rimasti in gara per il lotto 9: 

• NO.VE.RI. AUTO S.R.L.: 

A. sconto del 29,80 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto del 16,80 %, SUI ricambi originali di case costruttric 

estere; 

C. sconto del 25,80 %, SUI ricambi originali o non 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 33,80 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 36,80 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• SALLICATI DOMENICO: 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttric· 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, SUI ricambi originali di case costruttric· 

estere; 

C. sconto del 25,10 %, sui ricambi originali o non originar 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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-applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat 

26 novembre 2019 (citato allegato n. 3), ottenendo il seguente valor 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 12: I 
• NO.VE.RI. AUTO S.R.L.: 5,20 %; 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 

-constatato che la NO.VE.RI. AUTO S.R.L. ha ottenuto 

combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voc· 

di costo che consente ali' Amministrazione di ottenere il maggior 

risparmio sui materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legion 

Carabinieri "Liguria" (lotto 9) alla NO.VE.RI. AUTO S.R.L. di Roma; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli  operator· 

economici rimasti in gara per il lotto 10: 

• BIEFFE 87 S.R.L.: 

costruttrJ 

1 

A. sconto del 28,50 %, sm ricambi originali di case 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttric · 

estere; 

C. sconto del 25,20 %, sui ricambi originali o non originar 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 35,80 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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E. sconto del 35,80 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 

A. sconto del 27,00 %, sui ricambi originali di case costruttric· 

nazionali; 

B. sconto del 17,00 %, sm ricambi originali di case costruttric· 

estere; 

C. sconto del 25,00 %, sui ricambi originali o non originar 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 35,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

E. sconto del 36,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat 

26 novembre 2019 (citato allegato n. 3), ottenendo il seguente valore 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 13: 

• BIEFFE 87 S.R.L.: 5,06 %; 

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 4,96 %; 

- constatato che la BIEFFE 87 S.R.L. ha ottenuto la combinazione 

ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo che 

consente all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui 

materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legione 

Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" (lotto 10) alla BIEFFE 87 S.R.L. di 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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Roma; 

I - preso atto delle condizioni economiche offerte dagli 
i 
! 

operatorij 

I 

I 

economici rimasti in gara per il lotto 11: 

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 

A. sconto del 27 ,00 %, sui ricambi originali di case 

nazionali; 

B. sconto del 17,00 %, sui ricambi originali di case 

estere; 

I 
' I 
I 

costruttric~ 

I 
costruttrid 

I 
i 
i 

C. sconto del 25,00 %, sui ricambi originali o non original~ 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 
I 
I 
I 

D. sconto del 35,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas~ 

costruttrici nazionali; I 
I 

E. sconto del 36,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

• SALLICATI DOMENICO: 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case 
I 

costruttric~ 

nazionali; ! 
I 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttric~ 

estere; 

C. sconto del 25, 1 O %, sui ricambi originali o non originarn 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 
i 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di casd 

costruttrici nazionali; i 
i 

E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; I 
I - applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascuno! 
I 

I 
L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO I 
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sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat 

26 novembre 2019 ( citato allegato n. 3), ottenendo il seguente valor 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 14: 

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 4,96 %; 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 

-constatato che il CONSORZIO PARTS & SERVICES ha ottenuto 1 

combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voc · 

di costo che consente all'Amministrazione di ottenere il maggior 

risparmio sui materiali del lotto stesso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legion 

Carabinieri "Trentino Alto Adige" (lotto 11) al CONSORZIO PARTS & 

SERVICES di Roma; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dall'unico operator 

economico rimasto in gara per il lotto 12: 

• SALLICA TI DOMENICO: 

A. sconto del 26,00 %, sui ricambi originali di case costruttric· 

nazionali; 

B. sconto del 16,00 %, sm ricambi originali di case costruttrici 

estere; 

C. sconto del 25, 1 O %, sui ricambi originali o non originali 

equivalenti da installare sui veicoli muniti di blindatura; 

D. sconto del 31,00 %, sui ricambi non originali equivalenti di cas 

costruttrici nazionali; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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E. sconto del 33,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

-applicata la formula ed attribuito il valore di ponderazione per ciascun 

sconto offerto, come previsto dalla lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in dat 

26 novembre 2019 ( citato allegato n. 3 ), ottenendo il seguente val or 

dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 15: 

• SALLICATI DOMENICO: 4,72 %; 

-constatato che l'offerta presentata dalla ditta SALLICAT 

DOMENICO è: 

• valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• l'unica rimasta in gara per il lotto in esame, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico alla Legion~ 

Carabinieri "Umbria" (lotto 12) alla ditta SALLICATI DOMENICO d1 

Gravina in Puglia (BA). 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tarnborino 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema ciascun lotto alle ditt 

sopra indicate, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capaci!~ 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico degli operator~ 
l 
! 

econom1c1 aggiudicatari: BIEFFE 87 S.R.L., SALLICAT~ 
I 

DOMENICO, CONSORZIO PARTS & SERVICES e NO.VE.Rii 

AUTO S.R.L.; I 
I 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

~~~~  



23 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion· 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 23 pagine interamente scritte e n. 5 righe della 24/\ pagina; 

- copia della lettera n. 1501/6/6-39 di prot. in data 28.11.2019, in allegato 

n. l; 

- copia della lettera n. 1501 /6/6-40 di prot. in data 06.12.2019, in allegato 

n. 2; 

- copia della lettera n. 1501/6/6-37 di prot. in data 26.11.2019, in allegato 

n. 3; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 1, in allegato n. 4; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 2, in allegato n. 5; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 3, in allegato n. 6; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 4, in allegato n. 7; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 5, in allegato n. 8; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 6, in allegato n. 9; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 7, in allegato n. 1 O; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 8, in allegato n. 11; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 9, in allegato n. 12; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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- riepilogo offerte economiche del lotto 10, in allegato n. 13; 

i - riepilogo offerte economiche del lotto 11, in allegato n. 14; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 12, in allegato n. 15. l 
I 
I 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 1 O dicembr~ 

[ 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

2019. 

I / 
I
l /// 

/ I I 
i I 
I / 1/ 
1/ 
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TRASMISSIONF. A MEZZO PEC' 

Q 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
Nr. 1501/6/6-39 di prot. 00197 Roma, 28 novembre 2019 
OGGEITO: Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 12 accordi quadro per la 

fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate 
sull'intero territorio nazionale per un periodo di n. 48 mesi. 
Lotto 1: C.I.G. 795450050E; Lotto 2: C.I.G. 7954506AOO; Lotto 3: C.I.G. 
795452058F; Lotto 4: C.I.G. 79545259AE; Lotto 5: C.I.G. 795454495C; Lotto 7: 
C.I.G. 7954552FF4; Lotto 10: C.I.G. 7954573140 e Lotto 11: C.I.G. 7954574220. 
Richiesta di integrazioni documenti ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Spett.le PARTS & SERVICES che ha partecipato con la propria consorziata Auto Parts Italia S.r.l. 
e.a. Antonio Nocilla 
Via Pollenza, 28 
Tel. 0692917500 - 0692936934 
partsservices@legalmail.it 00179-R O MA 

------* ----- -
I. Il Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura in oggetto, dall'esame della 

documentazione amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha riscontrato che: 
a. per il lotto 1, nella documentazione di lotto, ha allegato a sistema due files che, seppur firmati 

digitalmente, non sono leggibili nel contenuto; 
b. per il lotto 2, nella documentazione di lotto, ha allegato a sistema un file che, seppur firmato 

digitalmente, non è leggibile nel contenuto; 
c. per il lotto 4, nella documentazione di lotto, ha allegato a sistema un file che, seppur firmato 

digitalmente, non è leggibile nel contenuto. 

2. Si chiede, pertanto, di far pervenire - entro le ore 12:00 del giorno 05 dicembre 2019, pena 
l'esclusione dai lotti I, 2 e 4 dalla presente gara- la seguente documentazione: 
a. per il lotto I, il documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione di 

impegno di un fideiussore, previsto al para 11, lett. b. della lettera d'invito, nonché la ricevuta 
attestante il pagamento del contributo a favore dell' ANAC, prevista al para 11, lctt. d. della 
lettera d'invito; 

b. per il lotto 2, il documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione di 
impegno di un fideiussore, previsto al para 11, lett. b. della lettera d'invito; 

c. per il lotto 4, il documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione di 
impegno di un fideiussore, previsto al para 11, lett. b. della lettera d'invito. 

3. Al riguardo, si segnala che: 
a. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 - 2269; 
b. la documentazione dovrà essere: 

- lìrmata digitalmente dal legale rappresentante; 
- inviata esclusivamente all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it. 

Mar Magg IYF1T11l1a 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amabocino) 

ILR.U.P. 
(Clii. 11mm. Achille ~ 

~ -



TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. E SULLA PlATTAFORMA ASP 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/6/6-37 di prot. 00197 Roma, 26 novembre 2019 
OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 12 accordi quadro per la 

fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate 
sul!' intero territorio nazionale per un periodo di n. 48 mesi. 
Lotto 1: C.I.G. 795450050E; Lotto 2: C.l.G. 7954506AOO; Lotto 3: C.I.G. 
795452058F; Lotto 4: C.I.G. 79545259AE; Lotto 5: C.I.G. 795454495C; Lotto 6: 
C.I.G. 7954548CA8; Lotto 7: C.I.G. 7954552FF4; Lotto 8: C.I.G. 7954560691; 
Lotto 9: C.I.G. 7954565ABO; Lotto 10: C.I.G. 795457314D; Lotto 11: C.I.G. 
7954574220 e Lotto 12: C.I.G. 7954577499. 

ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA 

------*------
Seguito lettera n. 150 l /6/6-32 di prot. datata 28.10.2019. 
------*------

1. Si comunica, a parziale rettifica di quanto indicato nel para 14 ·'Criterio di aggiudicazione'' della 

lettera d'invito, che ai fini dell'aggiudicazione dei singoli lotti verrà applicata la seguente 

formula matematica, in conformità alla formula che applicherà la piattaforma telematica ASP 

messa a disposizione da Consip: 

(se. A x 0,45)+(sc. B x OJO)+(sc. Cx O,l 2)+(sc. Dx O, 1 O)+(sc. Ex 0,03) 
5 

2. Al riguardo, si evidenzia che l'applicazione della formula sopra indicata, in sostituzione di quella 

prevista nella lettera d'invito, non influisce ai fini dell'aggiudicazione dei lotti in gara. 

3. La presente comunicazione costituisce rettifica e parte integrante della lettera d'invito n. 

1501/6/6-32 di prot. datata 28.10.2019. 

4. Restano invariate tutte le restanti disposizioni di gara. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm. Achille T~mborino) 

Mm Mrtgg D"E1111l18 

ILR.U.P. 
(Col. 11mm. Achille Tamborino) 

~~~ 
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~ ~- consip @ <{;:J PREFERm <§' IMIElllNK l8J MESSAGGI Ministero 
dell'Economia e delle Flllanzc ~ CARRELLO e CRUSCOTIO ITAI I 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

Offerte 
~ Gara_243t234_RiepìJogoEsameOffer1e_Lo1tol .pdf 

Offerente Documentazione lotto 1 

·~n:: Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno Contributo ANAC Scheda - Componente economica 

PARTS & SERVICES 
i .,( Doc1 pdf p 7m (9 48Kll) 

•Ol9.. 
B!EFFE 87 

I ./(P00015!>3307.pdlJp7m(.W!,08KB) 

•@l9.. 
i ,,t" Cauz.cne_provvisoria,p7m (S33'.6KB) 

• (~ l9.. SALL!CATI DOMENICO 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessano (5 offerte). 

lii • Firma Valida 

Significato 

I .Jf o.c, pc'l.p7m (9 48KBJ 

B0l9.. 
I .,( Contn'buto Anac I.cito f paf p 7m (305 39KB) 

• @ l9. 
I.,( 1nceo,uia20112019 Lalto1 pdf plm (44 8KB,! 

B@l9.. 

IFIIJl!fiup 

Q Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure ublìzzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

• Firma non valida 

• Esegm la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo 

\ .,( Offe,ia Economica Pans Se,..,·ic<!• 72431234 L 1.pdfp7m {37 75KBJ 

• l9.. 
I .Jf O!lena Economica 8Jeffe871'2431234 L11.pofp7m (JJ 78KBJ 

• @ l9. 
I J(olfetta Eoonomica Sal1'fcaf,i Do,r,en,co T2431234 L 1.pdf.p7m (33 SfKSJ 

e@l9.. 

• 
lotto 1 

Offerta 

Offerta esclusa 

5,06% Schede 

4,72% Schede 

~ 
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i 

a.: ~ 
j;) ~ . :-,.. 
~~ 
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<:i:_ • consip . @ Ministero 
dell'Economia e delle Finanze <(;:{ PREFERm <§> IMIEIUNK V CARRELLO CD CRUSCOTTO ITAI I (8) MESSAGGI 

acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

Offerte 
~ Gara_2431234_RiepilogoEsameOfferte_Lotto2.pdf 

.I.Jii'":: 

Ragione sociale 

Documentazione Lotto 2 

Contributo ANAC Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno Scheda - Componente economica 
, •. . . . 

PARTS & SERVICES 
I l( P.icavuta3010100001o5142081.pdf.,o7m (98.0SKB} 

•@f.9.. 
IA' Do<; 1 pa'[p lm (9.4/lKB) 

80l9.. 
[){Offerta Eaonomiei! Pam Servic&• 72431234 L2.pdl.p7m {37. 77KB/ 

• [g. Offerta esclusa 

NO.VE.RI. AUTO S.R.L. 
l',,f eontn1nrto Arlac Lot?o2 Rdo2431234,pdf.p7m (227.35KB) 

• @ l9. 
I }(28019SB254025112019100032.pdf.p7m (468.27KB) 

• ~) l9.. 
f-)( Offerta Economica Ncveti Aato Sri 7.2431234 L2.pdfp7m (33.03KB) 

•@f.9.. 5,2% Schede 

BIEFFE 87 
I)( C<Jnlribl!IO Anac LoHo2.,r;dfp7m (305. 79KB) 

•@f.9.. 
I)( POW1553307.pof3.p7m (346.0BKB) 

a@f.9.. 
~ Q'ferta Economica Bieffe87 72431234 L2 pdl (31.42KB) 

Offerta esclusa 

QOf.9.. 
SALLICATI DOMENICO 

I }(2-vut.2~1120192 pdf.plm (43. 72KBJ 

•@[g. 
[ .~ C.;uzicne.provvisori& p7m (933, 61{8} 

8@l9.. 
[ '/i Offerta Eaanomica Sa!Jtcs-ti ~nico T2431234 L2.pdf.p 7m (33. 81KB} 

•@[g. 4,72% Schede 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

IFltllrlB? .! Sig nific.ato 

• Firma Valida 

r"\, Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

Offerte 
~ Gara_2431234_RiepìlogoEsameOfferte_Lotto3.pdf 

BIEFFE 87 
I .A' Conlrl.l>utt:> Anoc Lotto3.pdl.p7m (305KB) 
• @ l9. 

PARTS & SERVJCES 
I .A' R,cevute30101000016549S178 prJfp7m (9819KBJ 
• ~) l9. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessano (5 offerte). 

., 
• Firma Vahda 

Significato 

I .A' P0001553307 pr!f3.p7m (346.0SKB) 
• @l9. 

I .A' 028298 RGfkpd4uk.pdip7m (G07.93KB) 
• \~ l9. 

IWWiWII 

Q li Sistema non è stato in grado dì eseguire le venfìche d1 validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalita disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi d, verifica validità firma 

• • 
Il 

Firma non vahda 

Esegu, la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrì$pondenza del documento relativo 

Il contenuto del documento caricato non cor1isponde al contenuto del documento generato dal sistema 

i .•• 
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I ,A'offerla Eccncm,ca Bieff&S7 7'2411234 L3.pdf p7m (33 llfKBJ 
• (~ l9. 

5,06% Schede 
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acquisti n retepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

Offerte 

~ Gara_2431234_8.iepflogoEsameOfferle_La.'to4.pdf 

I 
Offerente Documentazione Lotto 4 

~fin tu] ,n,~itl•b ,r~ Contributo ANAC Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno Scheda -Componente economica 

PARTS & SERVICES 
l)f'PJcevuta.pd[p7m (9BKB) 

• @ [§i 

NO.VE.RI. AIJTO S.R.L. 
I .A' Ccmnbuto Anac Loffo4 Rdo24:Jf 214.pdfp7m (227.SSKB) 
•@a 

BIEFFE 87 
I .rf eomributo.A.r,,;c Lofto4.pdfp7m (303.39KB} 
•@a 

SALLICATI DOMENICO 
r .A' 4riae,m~20112019 Lotfo4.pdfp7m (42 BBKB) 
• @ [q 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario {5 offerte). 

• • Firma Valida 
Significato 

i.A' Dccl.pdl'p 7m (9AEIKBJ 
• 0[9. 

f .A"2ao19fl8254025112a19100032.pdfp7m (46B.27KB) 

•@a 
r A' P000155JS07.pdf3.,o7m (146.0BKB} 
f8@l9.. 

r ){ Cauziane.provvi.oorla.p7m (933. 6KB) 

• @ l9. 

llìl'IIIWI 

Q Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi dì verifica validità firma 

IÀ' Cffert• '=<:o.nomioa Parts Setvìces T24312S4 L4 pdf.p7m (37.8.'iKB) 
• [q 

I .A"Olferta Economica Ncveri Auro Sri T2431234 L4.pdf.p7m (33.3SKB) 

• @ [q 

~ Offerta Economica Bielfe87 T24312S4 U pdf(11.76KB) 

Q o [q 
[,f'Olferta Eooromfca Sa!Nc,;.;~1oo T2431234 L4.pdi,o7m(J3.95KB} 

• @ [g, 
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acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

Offerte 
~ Gara_2431234_RiepilogoEsameOfferte_Lolto5.pdf 

BIEFFE 87 
1.Jf Contributo Anac Lotta5.pdfp7m (306. 73KB) 

• @ l9. 
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I .J'f'028299 WnbyvMbu.pdfp7m (61J7.991'<E) 

PARTS & SERVICES 
I ~ Ricevuta pdf.p7m (98.0JKB) 

• @ l9. 
• @ l9. I.A' 0282991 J43755g.J.pdf.pim (oO!i.G9KB} 

• @ [g. 

SALLICATI DOMENICO 
I}( 5ric,,vuta20112/J195.pdf.p7m (44.55KB) 

• @ l9. 
I }( Cauzion-e.prowiroria. p 7m (933. 6KB) 

• @ l9. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

• Fi 

Q .. 

IFIWIUPI 

Significato 

Firma Valida 

I! Sistema non è stato ,n grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

~ ~na Economica Skffe.87 T2431234 L~.pdf(31.5KB} 

Q • l9. 

f .J'f'Offerte Eoonamic• l'a<I• Servk:e• T2431234 L51.,odfp7m (3509KB) 

• @ l9. 

[ .J'f'Offerta Eoonomic• Sai"""ti Domenico T2431234 L5.pdf.p7m (33.84KB) 

• @ l9. 
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Offerte 

~ Gara_2431234_RiepìlogoEsameOfferte_Lotto6.pdf 

BJEFFE 87 
i )(P0001553307pdf3.p7m (346.0llKB) 
• @ l9. 

SALLICATI DOMENICO 
[ _l(c;uzion.e,prowi»oria.p7m (933 6KB) 

• @ l9. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è pos.5lbile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessano (Sofferte). 

.I 
• Firma Vahda 

Significato 

i :1 Contnbuto Anac u,~oG.por p7m (305. 75KB) 
• @ l9. 

i )(Rict,wla201120196.pdfp7m (43.4/lKB) 
• @ l9. 

e1~1,1twUHW 

Q I! Sistema non è stato in grado di eseouire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

F Firme non valida 

• Esegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo 

~ Ofhut• &xmomico Elh!lf•87 7'2431234 L6.pdf(31.53KB) 

Q o l9. 
r ,l{Offerto Economica Sallicali Domenico T24:11234 L6.,odfp7m (33.92KB) 

• @ l9. 
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Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

Offerte 
~ Gara_2431234_Riep110goEsameOfferte_Lotto7.p<!f 

Offerente 
- --
Ragione sociale 

61EFFE 87 
! .. l'f' !'WOl 553307.p<il'J p7rn (346KBJ 

I @ L9.. 

[ A'oiSJOO L,S.v'*Jf• !Xlf p1"m (li07KBJ 

@ L9.. PARTS & SERVICES 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

li numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (Sofferte). 

• • Firma Valida 

Significato 

I ,!' Confnbulo Anac l.ol«> 7.p<llp7m (305KB,I 

•@l.9.. 
[ A' Ricewl1t pdf p7m (9$KSJ 

•@l.9.. 

IWWIW! 

a 
• 

Il Sistema non è stato in grado di eseguire: le ver,fiche d, validità della firma, Rieseguì la verifica della firma attravenso la 
funzionalità disponibile 1n corrispondenu del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi d• verifica validità firma 

Firma non valtda 

• Eseguo la verifica della firma attravenso la funzionalitil disponibile ,n corrispondenza del documento reletìvo 

a li contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento generllto dal sistema 

~ om.111 lkonom1<;1 Sìeff«87 17431234 ~7.p<ll (31KBJ 

Offerta esclusa 

QOL9.. 
[ ,Ì(Offel'la Eccnomlt;• Par., S"""""' T2JJ1234 t.71 p<llp7m (351<8} 
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Offerte 

~ Gara_2431234_,"l.iepilogoEsameOfferte_Lotto8.pdf 

BlEFFE 87 
[ Jf Ccntribufo Anac Lctto8.p,;ffp7m (303 14KB) 
e@l.9. 

I}( P00015533(17.pdf3.p7m (.l4SOBKB) 

8@l.9. 

S!l,LL!CATI DOMENICO 
\ /{Ròce,r,ta201120198.pof.p7m (42.22Kll) 

e@l.9. 
\}t'cauzh;ne.provvfsoria p7m (933.~) 

8@l.9. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

• • 
Q 

• • • ·-

,-,ilWJJWI 

Significato 

Firma Valida 

Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

Firma non valida 

Esegui la verifica della finma attraverso fa funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo 

Il contenuto del documento caricato non corrisponde a! contenuto del documento generato dal sistema 

Scheda · Componente economica 

~ Ofrerta Eoonomìca BJeffe87 T2431234 L8,pr:ff(31 ti3KB) 
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Classifica gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

Offerte 
~ Gara_2431234Jliepi/ogoEsameOfferle_Lotto9.pdf 

NO.VE.RI. AUTO S.R.L. 
1}(2801fl'JB254125112019100224.pdf.p7m (467KB) 

• @[g. 
i.A" Ccntribttlo Anac Lolto9 Rod2431234.pdf.p7m (226KBJ 

• @ [g. 

BIEFFE 87 
J}(P0001553307.pdl3p7m (346KB) 

• @ [g. 
J J( Coofribufo Anac Latto9.pdf.p7m (304KB) 

• @ [g. 

SALLICATI DOMENICO 
I J(cauiione.prcvvisoria.p7m (933KB) 

• @[g. 
i }(Ricevuta201120199.pdf.p7m {42KB) 

• @ [g. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

IEWPlliffl 

Significato 

Firma Valida 

.I 
• 
Q Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 

funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

• Firma non valida 

• Esegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo 

[}(Offerta éCOflomica NoYl!riAuto Sri 1'2431234 L9.pd!.p7m (33KB) 

• @[g. 

~ Offerta Eco.oom.ioa Bie~97 7'243123419.pdf (31KB) 

Q Olfl 
f.Jf Offerta Econcmica Sah'icati Domenico T2431234 L9 pdf.pim (33KE) 

• @[g. 
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5,2% Schede 
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4,72% Schede 
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Offerte 
~ Ga1"11_2431234_.'!iep11ogoEsemeotrette_Lottc 10.pr1r 

61EFFE 87 
I)( Ccnlril>uto .Anoo Lolt<>10 poi p7m (JJ:t1. ! 7KS) 

• @ L9. 
I }(P0001553307.pdf3.p7m (346.0SKSJ 

• @ L9. 
I )( ~~ti<> N10 Anoc Rlc:,,vi,iD pdf.p7m (98 15Klil) 

• @ L9. 
I}( 02S3C2 U•twoyft pdl p7m ($08. IKS) 

• @Lq PARTS & SERVICES 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

Il numero deile offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

lii • Firma Vahda 

Significato 

IWWtl\5'1 

Q li Siste'ma non è stato in grado di eseguire le 11enfiche dì validità della firma, R,esegu, la verifica della firma attraverso la 
funzionalità disponibile ìn corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumen11 alternat,vì dì verifica validità firma 

• • 
D 

Firma n()n vahda 

Esegui la verìf,ca della firma attraverso la funziontlità disponibile ,n cornspondenza del dcx;umento relativo 

Il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema 

)( 01!'<,no Ec«11>1llC<I S~S7 1743123• L ,o ,xii p 7m (33. 851<.9} 

• @ L9. 
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Offerte 
~ Gsta_2431234_RiepilogoEsameotrerr11_Lotto11 pctf 

6leFFE 87 
I .,f'P0001553S07pcl/3 p7m (34&09t<BJ 

• @ 19. 
I J!' Conrn·~ato A"•• lclto11.pd,p7m (S03 5SKB) 

• @ l9. 

PARTS & SERIJICES 
I Jl"02$305 D10S116m7.p<J!p7m (.C7. 7KS) 

• @ 19. 
I Jl" l.ot:011 An" Ric=t• pd,r,7m ($$ , H(9J 

•@~ 
SALLICATI DOMENICO 

I J{Cau:ion,e, {:.11'tNV!so.ri.a.,o7m (933,6K!3} 

• €119. 
I ,A"R.,.,w,.,20112019'1pdf,o7m (44 47KSJ 

• @ 19. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

li numero delle offerte valide è inferiore al mìnimo necessario (5 offerte). 

IJU'WEUi'I 

Significato 

Firma Valida 

.! 
• 
Q Il Sistema non è stato ìn grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 

funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

• Firma non valida 

.-. I • • 

~ Offe1!1Ecc,,om;co &.fft.Si' 7243,234 !.11 pcJ!(Sl.54KB) 

Offerta esclusa 
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Offerte 

~ Gere_2431234_RiepifogoEsameOffer1e_Lolto12pcff 

BIEFFE 87 
I Jf'eontribuloAnao Lollo12.pofp7m (304.02K8) 
• @ [_q 

I Jf'P000155330i pdf3.p7m (346.09KB) 
•@l.9.. 

SALUCATI DOMENICO 
[ i(Rìcevuta2011201912.pdfp7m (44 72KB) 

• @ [_q 
f ,,I Ca.,Zicm!.provv191Jria p;'m (933 • .SKB) 
•@l.9.. 

Note: 

Calcolo dell'anomalia delle Offerte 

Non è possibile procedere al calcolo dell'anomalia. 

li numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessano (5 offerte). 

IIU?@irl .! 
• 

Significato 

Q 

• 
• • 

Firma Vahda 

li Sistema non è stato in grado di eseguire le venfiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la 
funzionalita disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma 

Firma non valida 

Esegu, la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile 10 cornspondenza del documentc relativo 

li contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema 
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