
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

----<:-------

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
VISTO il decreto n. 1103 R. U.A. in data 28. 10.202 1 del Capo di Stato Maggiore dell ' Arma dei Ca-
rabinieri, con il quale è stato nominato il Capo del Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Co-
mando Generale del! ' Arma dei Carabinieri quale "Responsabile unico del procedimento" ed è stata 
autorizzata la ·'procedura ristretta" accelerata per assicurare, per 48 mesi, il servizio di riparazione 
parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Campania", stipulando 
n. 14 "accordi quadro", ognuno dei quali con un solo operatore economico, sudd ivisa nei seguenti 
lotti: 
- Lotto I "Riparazione parte meccanica di autoveico li leggeri del Gruppo Carabinieri Napoli'" -

C. I.G. 8966677FED; 
- Lotto 2 "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del Gruppo Carabin ieri di Torre An-

nunziata'· - C. J.G. 8966690AA9; 
- Lotto 3 "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del Gruppo Carabinieri di Castello di 

Cisterna" - C. I.G. 89667 I 5F49; 
- Lotto 4 "Riparazione parte meccan ica di autoveicoli leggeri del I 0° Reggimento Carabinieri 

Campania'' - C.l.G. 89667235E6; 
- Lotto 5 "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri della provincia di Caserta I" - C.I.G. 

896672685 F; 
- Lotto 6 "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri della provincia di Caserta 2" - C.I.G. 

89667393 18 ; 
- Lotto 7 "Riparazione parte meccan ica di autoveicoli leggeri della provincia di Salerno Sud" -

C.LG. 8966749859; 
- Lotto 8 "Riparazione parte meccan ica di autoveicoli leggeri della provincia di Salerno Nord" -

C. I.G. 896676046F; 
- Lotto 9 "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri della provincia di Avellino - C. J.G. 

8966767 A34; 
- Lotto 1 O "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri della provincia di Benevento'' -

C.I.G. 8966775001 ; 
- Lotto 11 "Riparazione parte meccanica di veicol i medi/pesanti della Regione Campania" - C.I.G. 

89667815C3; 
- Lotto 12 "Riparazione parte meccanica dei motocicli della Regione Campania" - C. I.G. 

8966789C58; 
- Lotto 13 "Riparazione carrozzeria/vern ic iatura di autoveicoli e motocicli della provincia di Na-

poli - C.LG. 89668037EA; 
- Lotto 14 " Riparazione carrozzeria/verniciatura di autoveicoli e motocic li delle province di A vel-

lino, Benevento, Caserta e Salerno" - C. I.G. 8966808C09; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ftaliana - 5" Serie 
Speciale Contratti Pubblici n. 13 1 del 12.11.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale dell ' Unione Europea n. 
202 1/S 22 1-582898 del 15.11.2021 ; 
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VISTA la rettifica del bando di gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 140 del 03.12.2021 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea n. 2021 /S 236-622584 del 06.12.2021 ; 

VISTE le domande di partecipazione, inviate per la valutazione alla commissione all"uopo nomina-
ta, presentate dai seguenti operatori economici: 
- ANTINUCCI FRANCESCO di Sessa Aurunca (CE), per la partecipazione al lotto 6; 

AUTOCARROZZERIA di SANNINO GENNARO di Cercola (NA), per la partecipazione al lot-
to 13; 
BARILE DOMINGOS di Sapri (SA), per la partecipazione al lotto 7; 
AUTOFFICINA EREDI CATONE S.a.s. di Catone Michele & C. di Pastorano (CE), per la par-
tecipazione ai lotti 5 e 6; 
CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCK S.r.l. di Orta di Atella (CE) e sede operativa in Pomi-
gliano d'Arco (NA), per la partecipazione ai lotti 3, li, 12 e 13; 
CAR BUND GARGANO S.r.l. di Napoli, per la partecipazione ai lotti I e 4; 
CENTRO REV ISIONI LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & C. di Benevento, per la parteci-
pazione al lotto J O; 
ClMEP S.r.l. di Fisciano (SA), per la partecipazione ai lotti 4 e 8; 
COSTAGLIOLA GENNARO di Pozzuoli (NA), per la partecipazione al lotto 12; 
CREDENDTNO VINCENZO SERVICE S.n.c. di Antonio e Luigi Credendino di Caivano (NA), 
per la partecipazione ai lotti 3, 4, I I, 12 e I 3; 
E.R. l.C.A. di Scalera Carmine S.r.l. di Casoria (NA), per la partecipazione ai lotti 2, 3, 4 e 12; 
ESCLUSIVA S.r.l. di Salerno, per la partecipazione ai lotti 8, 12 e 14; 
EUROBUS S.r.l. di Fisciano (SA), per la partecipazione al lotto 11 ; 
F.LLI DE MARTlNIS di Oreste & C. S.n.c. di Alife (CE), per la partecipazione al lotto 14; 
FUTURE SERVICE S.r.l. di Casoria (NA), per la partecipazione ai lotti 3 e 11; 
ODIERNA ANDREA & FIGLI S.r.l. di San Valentino Torio (SA), per la partecipazione al lotto 
11; 
OFFICINA AUTORIZZATA FIA T VIETRI LUIGI di Vietri Gaetano di Serino (AV), per la par-
tecipazione al lotto 9; 
OFFICINA MECCANICA DE LUCA S.r.l. di Caserta, per la partecipazione al lotto 5; 
OFFICINA FREGREE S.r.l. di Napoli, avente sede operativa in Pozzuoli (NA), per la partecipa-
zione al lotto 12; 
R.E.I.C.A. di Vaccaro Gaetano & C. S.n.c. di Pozzuoli (NA), per la partecipazione ai lotti I, 4 e 
13 ; 

- RUSSO ANTONIO di Napoli , per la partecipazione ai lotti I e 4; 
- T.S.M. S.r.l. di Napoli e sede operativa in Melito di Napoli (NA), per la partecipazione ai lotti 3, 

4, l l e 13; 
- TWINS S.p.A. di Napoli , avente sedi operative in Melito di Napoli (NA), Marcianise (CE) e No-

la (NA), in avvalimento con la MEC S.r.l. di Napoli e la CAR PALMAS S.r.l. di Casandrino 
(NA), per la partecipazione ai lotti 3, 4, 5, 12, 13 e 14; 

VIST A la lettera d ' invito n. 150 I /6/7-62-2021 di prot. datata 26.01.2022, inviata a tutti gli operatori 
economici sopra elencati , aventi tutti i prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecni-
co-professionale previsti nel bando di gara, ad eccezione della ditta COSTAGLlOLA GENNARO e 
della AUTOFFICINA EREDI CATONE S.a.s. di Catone Michele & C., non ammessi al prosieguo 
della gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.695 di rep. datato 15.02.2021, dal quale s i evince che 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
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- ANTINUCCI FRANCESCO di Sessa Aurunca (CE), per il lotto 6; 
- AUTOCARROZZERIA di SANNINO GENNARO di Cercola (NA), per il lotto 13; 
- BARlLE DOMINGOS di Sapri (SA), per il lotto 7; 
- CAMPANLA lMMOBLLlARE & TRUCK S.r.l. di Orta di Atella (CE) e sede operativa in Pomi-

gliano d'Arco (NA), per i lotti 3, 11 , 12 e 13; 
- CAR BLIND GARGANO S.r. l. di Napoli, per i lotti I e 4; 
- CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & C. di Benevento, per il lotto 10; 
- CIMEP S.r.l. di Fisciano (SA), per i lotti 4 e 8; 
- CREDENDINO VINCENZO SERV!CE S.n.c. di Antonio e Luigi Credendino di Caivano (NA), 

per i lotti 3, 4, Il, 12 e 13; 
- E.R. l.C.A. di Scalera Carmine S.r. l. di Casoria (NA), per i lotti 3, 4 e 12; 
- ESCLUSIVA S.r.l. di Salerno, per i lotti 8, 12 e 14; 
- EUROBUS S.r.l. di Fisciano (SA), per il lotto 11 ; 
- F.LLJ DE MARTINIS di Oreste & C. S.n.c. di Alife (CE), per il lotto 14; 
- FUTURE SERVICE S.r.l. di Casoria (NA), per i lotti 3 e 11 ; 
- ODIERNA ANDREA & FIGLI S.r.l. di San Valentino Torio (SA), per il lotto 11; 
- OFFICINA AUTORIZZATA FIA T VIETRl LUIGI di Vietri Gaetano di Serino (A V), per il lotto 

9· ' - OFFICINA MECCANICA DE LUCA S.r.l. di Caserta, per il lotto 5; 
- OFFICINA FREGREE S.r.l. di Napoli, avente sede operativa in Pozzuoli (NA), per il lotto 12; 
- R.E.I.C.A. di Vaccaro Gaetano & C. S.n.c. di Pozzuoli (NA), per i lotti l , 4 e 13; 
- RUSSO ANTONlO di Napoli, per i lotti I e 4; 
- T.S.M. S.r.l. di Napoli e sede operativa in Melito di Napoli (NA), per i lotti 3, 4, 11 e 13; 
- TWINS S.p.A. di Napoli, avente sed i operative in Melito di Napoli (NA), Marcianise (CE) e No-

la (NA), in avvalimento con la MEC S.r.l. di Napoli e la CAR PALMAS S.r.l. di Casandrino 
(NA), per la partecipazione ai lotti 3, 4, 5 e 14; 

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 11.702 di rep. in data O 1.03.2022, dal quale si evince che il 
Responsabile Unico del Procedimento ha: 

proposto l' aggiudicazione: 
• del lotto I, a favore della ditta RUSSO ANTONIO, che ha offerto lo sconto medio ponderato 

del 45 ,04 %; 
• del lotto 3, "con riserva", a favore della E.R.l.C.A. di Scalera Carmine S.r.l., che ha offerto lo 

sconto medio ponderato del 65,00 %, poiché l'offerta è apparsa anormalmente bassa ai sensi 
dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n.50/2016; 

• del lotto 4, "con riserva'', a favore della CTMEP S.r. l., che ha offerto lo sconto medio pondera-
to del 65 ,64 %, poiché l'offerta è apparsa anormalmente bassa ai sensi de ll 'art. 97, comma 2-
bis del D. Lgs. n.50/2016; 

• del lotto 5, a favore della TW!NS S.p.A., che ha offerto lo sconto medio ponderato del 
51 ,31%; 

• del lotto 6 , a favore della ditta ANTlNUCCI FRANCESCO, che ba offerto lo sconto medio 
ponderato del 26,07 %; 

• del lotto 7, a favore della ditta BARILE DOMINGOS, che ha offerto lo sconto medio ponde-
rato del 49,66 %; 

• del lotto 8, a favore della ClMEP S.r.l., che ha offerto lo sconto medio ponderato del 65,64 %; 
• del lotto 9, a favore della OFFICINA AUTORIZZATA FlA T VIETRf LUIGI di Vietri Gaeta-

no, che ha offerto lo sconto medio ponderato del 66,59 %; 
• del lotto I O a favore della CENTRO REVISIONE LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & 

' C., che ha offerto lo sconto medio ponderato del 68,73 %; 
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• del lotto 11, ··con riserva". a favore della EUROBUS S.r.l.. che ha offerto lo sconto medio 
ponderato del 65,69 %, poiché l'offerta è apparsa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, 
comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

• del lotto 12, .. con riserva··. a favore della E.R. I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l., che ha offerto 
lo sconto medio ponderato del 57,05 %, poiché l'offerta è apparsa anormalmente bassa ai sen-
si dell'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/20 16; 

• del lotto 13, a favore della AUTOCARROZZERJA DI SANNINO GENNARO, che ha offerto 
lo sconto medio ponderato del 65,89 %; 

• del lotto 14. a favore della TWINS S.p.A., che ha offerto lo sconto medio ponderato del 
54,15%; 

- dichiarato la deserzione del Lotto 2; 

VISTO l'atto a firma del R.U.P. datato 08.04.2022, con il quale è stata determinata la congruità di 
tutte le offerte apparse anormalmente basse sopra e lencate, a seguito di idonea documentazione fatta 
pervenire dagli operatori economici interessati; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante, con la lettera n. 1501 /6/7/82-2021 di prot. datata 
04.03.2022 ha chiesto all'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri "Campania" di invia-
re personale qualificato nelle sedi operali ve dell'operatore economico aggiudicatario del lotto 14. 
nonché del secondo migliore offerente (F.LLI DE MARTINIS di De Martinis Oreste & C. S.n.c. di 
Alife (CE)), per effettuare le veri fi che tecniche, con particolare riferimento al possesso dei requisiti 
elencati nel paragrafo 2 ''Partecipazione" e nell'annesso 4 del capitolato tecnico posto a base di ga-
ra: 

PRESO ATTO che l'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri ''Campania", con lettera 
n. 91 /9-3-Mot. di prot. datata 05.04.2022 ha comunicato, all'esito delle verifiche effettuate, che tutti 
gli operatori economici aggiudicatari, nonché i secondi migliori offerenti. erano in possesso dei re-
quisiti tecnici previsti dal bando di gara e dal capitolato tecnico; 

VISTO il decreto n. 446 R. U.A. datato 26.04.2022, con il quale è stato aggiudicato in via definitiva, 
tra gli altri, il lotto 14 a favore della TWINS S.p.A. di Napoli, in avvalimento con la MEC S.r.l. di 
Napoli; 

VISTO il ricorso R.G. 5013/2022 proposto davanti al T.A.R. Lazio dalla società F.LLI DE MAR-
TINIS di De Martinis Oreste & C. S.n.c. di Alife (CE), secondo classificato nel lotto 14 della proce-
dura in argomento, notificato in data 26.04.2022, avente ad oggetto la richiesta di annullamento, 
previa sospensione cautelare. del verbale di ammissione alla gara e del verbale di aggiudicazione 
provvisoria a favore della TWINS S.p.A. di Napoli. in quanto l'operatore economico aggiudicatario 
sarebbe stato carente di un requisito di partecipazione; 

VISTI i motivi aggiunti al ricorso principale con cui la F.LLI DE MARTINIS di De Martinis Oreste 
& C. S.n.c. di Alife (CE) ha chiesto, altresì. l'annullamento del decreto di aggiudicazione definitiva 
n. 446 R.U.A. del 26.04.2022, in favore della TWINS S.p.A. di Napoli, a seguito delle verifiche 
condotte circa il possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali in capo all'operatore economico 
aggiudicatario; 

VISTO l'art. 15 del capitolato tecnico ''Requisiti tecnici per le officine", ai sensi del quale ''Le im-
prese concorrenti alla gara dovranno essere in possesso di tutti i requisiti tecnici indicati nella do-
cumentazione di gara··; 
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VISTA l'ordinanza cautelare n. 04297/2022 pubblicata in data 07.07.2022, con la quale il TAR La-
zio ha accolto l' istanza di sospensione cautelare proposta dall'operatore economico ricorrente e ha 
condannato l'Amministrazione soccombente al pagamento de lle spese di lite per la fase cautelare; 

VISTA la sentenza n. 14748/2022 pubblicata in data 11.11.2022. in esito all'udienza di merito del 
19.10.2022, con la quale il TAR Lazio - Sezione I Bis, in accoglimento del ricorso e dei motivi ag-
giunti proposti dalla società F.LLJ DE MARTfN IS di De Martinis Oreste & C. S.n.c. di Alife (CE), 
ha annullato gli atti impugnati. avendo accertato (a seguito di ripetute verifiche e analisi delle visure 
camerali) la carenza in capo a lla TWINS S.p.A. di Napoli di un requisito tecnico-professionale ne-
cessario a pena di esclus ione dalla gara, ossia la disponibilità di una sede operativa idonea allo svol-
gimento delle attività previste dal bando (carrozzeria) nella provincia di Caserta, nonché l'assenza 
della specializzazione nella categoria d i attività corrispondente a lla prestazione oggetto di gara, co-
me da certificazione della C.C. I.A.A. (codici ATECORI); 

VISTO il decreto n. 1467 R.U.A. del 29. 12.2022, con il quale è stata annullata l'aggiudicazione de-
finitiva del servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria de i veicoli in carico alla Legione 
Carabin ieri ··Campania" limitatamente al lotto 14 (' 'Riparazione carrozzeria/verniciatura di autovei-
col i/motocicli de lle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno"), formalizzata con il decre-
to n. 446 R.U.A. datato 26.04.2022. a favore della TWlNS S.p.A. di Napoli; 

RIESAMINATE le offerte economiche presentate per la partecipazione al lotto 14 del presente ap-
palto; 

PRESO ATTO che la F.LLI DE MARTINIS di Oreste & C. S.n.c. di Alife (CE) è la seconda 
migliore offerente per il lotto 14 de ll 'appalto in epigrafe indicato, avendo offerto lo sconto medio 
ponderato del 51,85 %. 

P.Q.M. 

P R O P O N E 

l'aggiudicazione del lotto 14, relativo alla "Riparazione carrozzeria/verniciatura di autoveicoli e 
motocicli delle province di Avellìno, Benevento, Caserta e Salerno", a favore della F.LLI DE 
MARTlNIS di Oreste & C. S.o.c. di Ali fe (CE). 

Roma, 11 genna io 2023 

IL RESPONSA-QUNICO~?CEDIMENTO (~t~ Rosario Du) 
Lgl O Emilia 
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