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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattua le 

NR. 11.354 DI REP. 
DEL 5.06.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura ristretta acce lerata (a rt. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con i 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del D 

Lgs. n. 50/2016), ri spetto al prezzo base palese d i €. 1.080.000,00 IV 

esclusa, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operator 

economico (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), della durata di n. 4 

mesi, per l' approvvigionamento di n. 2.400 sistemi per le segnalazion 

stradali temporanee di preavviso e sicurezza. 

CIG 8221181028 - CUP D59F19000430001. 
- - - - --I----

L' anno duemilaventi, addì 5 del mese di giugno in Roma - Viale Romani 

n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Genera! 

del! ' Arma dei Carabinieri ; 

PR EMESSO CHE 

>" con determina a contrarre n. 75 R.U.A. datata 20.02.2020 il Capo d 

Stato Maggiore del! ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura ri stretta acce lerata, prevedendo quale criterio d 
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aggiudicazione il ·'minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore de 

Centro Unico Contrattua le del Comando Generale dell'Arma de 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

),"' per lo svolgimento de lla gara in titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari , mediante l' invio: 

- in data 27.03.2020: 

• del bando di gara, a lla Gazzetta Ufficia le della UE (n. 2020/S 064 

1525 12 del 3 1.03.2020); 

• del bando e de lle specifiche tecniche, al sito informatico de 

Comando Generale dell ' Arma dei Carabi nieri ; 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficia le della Repubblica ltalian 

- Y' Serie Specia le Contratti Pubblici (n. 39 de l 03 .04.2020); 

• del bando, al sito informat ico del Ministero delle Infrastrutture 

dei Trasporti ; 

- in data 03.04.2020: 

• de ll ' avvi so di gara, alla Pubbl igare Management Sri , per I 

pubblicaz ione su n. 4 quotidiani ("La Repubblica Ed. Nazionale" 

" La Stan1pa Ed. Nazionale", " La Repubblica Ed. Roma/Laz io" 

" li N uovo Corriere di Roma e de l Lazio" ; 

• del bando, al sito info rmati co dell 'Osservatorio dell ' A.N.AC. ; 

),"' l' operatore economico che ha avanzato domanda di partecipazione ali 

gara è stato selezionato da apposita commissione; 

),"' di conseguenza, il relati vo invito a partecipare, indicante le prescri zion 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform 
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telematica di negoziazione ai sensi del! 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n 

1 operatore econom ico, in possesso dei requisiti richiesti, mediant 
---t---------

lettera n. 1501 /4/3-22 di prot. datata 13.05.2020, di seguito indicato: 

1. SIRENA S.p.A. di Rosta (TO); 

> l' aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. 

!et. b) del O. Lgs. n. 50/2016); 

> tale deliberamento sarebbe stato possibi le anche in presenza di una sol 

offerta va lida; 

OGGI 

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

Mariangela Franchini, in qual ità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale del! ' 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 

- presa visione degli atti preliminari della gara e ri conosciuti li regolari; 

- constatato che ha aderito all ' invito, presentando offerta in tempo utile, i 

sottonotato operatore economico ( copia in allegato n. I): 

• SIRENA S.p.A. , la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

l O: 17 del 29.05.2020; 

- proceduto all ' apertura della busta virtuale amministrativa e preso att 

della validità della firma digita le apposta sui documenti inviat 

dall 'operatore economico accorrente, ri scontrata automaticamente da 
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Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'operator 

economico accorrente e constatatane la conformità all e prescrizio · 

previste dalla lettera di invito; 

- "approvati" quindi tutti i documenti amministrati vi; 

- chiusa la busta amministrativa ed aperta la scheda relativa ali 

componente economica; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall'operator 

economico in gara (copia in allegato n. 2) : 

• SIRENA S.p.A.: €. 445,00; 

- constatato che l'offerta della SIRENA S.p.A.: 

o è valida perché inferiore a l prezzo base palese; 

o è l' unica offerta presentata, 

PROPONE Dl AGGIUDICARE 

la fornitura di un numero massimo di 2.400 sistemi per le segnalaz io · 

stradali temporanee di preavviso e sicurezza alla SIRENA S.p.A. di Rost 

(TO), per un valore unitari o di €. 445,00 IV A esclusa ed un valor 

complessivo pari ad €. 1.068.000,00 IV A esclusa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Ach ille Tamborino 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara alla ditta sopr 

indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costitui sce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requi siti di ordine generale, di capacit 
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economico-finanziaria e tecnico-professionale a can co del l' operator 

economico aggiudicatario; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti di sposizion 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia i 

Rogante del Comando Generale de ll 'Arma dei Carabinieri , previa lettur 

ad alta ed intelligibi le voce, a lla presenza del Responsabile Unico de 

Procedimento che con me si sottoscri ve. 

Il presente atto consta di : 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 14 righe dell a Y' pagina; 

- prospetto relativo alle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- ri epilogo offerte economiche, in a llegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 5 giugno 2020. 
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acquistinretepa 

Nascondi menu .. 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto r cerca nel portale ... = • 
Offerte per la gara Fornitura di n. 2.400 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di preavviso e s icurezza a tecnologia LEO 
Offerte per la gara 

RIEPILOGO ·11 Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 
I 

Data presentazione 
offerta 

Lotti a rui ha I 
partecipato 

BUSTE PRESENTATE ,. 

GESTISCI DOCUMENTI 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

MODIFICA DATI INI.ZIATIVA 

. I 

. I 

. I 

. I 
~ I 
. I 
. I 
· I 

1 SIRENA SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2015, art. 45, comma 2, lett. 
a) 

,·vrtr,-.-;r1 

Lotto 1 29/05/2020 10:17:55 
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acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale... - • 

Fornitura di n .  2 .400 sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di preavviso e sicurezza a tecnologia LED 

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. 
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse. 

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente. 

Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione. 

ZìZFISI 
Gara 

Lotto 1 

Offerte 

SIRENA SPA 

Miglior offerta: 

@ 

0 
<;) 

o 

• 

Icona 

Azione possibile 

Offerente I 

IIIW/INZFZ 
ffi 

ffi ffi 

Concorrente Offerta 

445,00 oflem •conomlcoo 

445,00 oHerlJJ economie. 

1Fi.1a;·-...... ,,r·11, 11;1·11,1u·1 

Signific-.1to 

Docum•nto non inviato telematicamente 

Docum•nto approvato 

Docum•nto approvato con nota inserita 

Documento non approvato 

Documento non epprovato çon not~ inscnta 

Aggiudica d•finitivamente 
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