
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.708 DI REP. 
DEL 16.03.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI DESERZIONE, CON RICORSO ALLA 
--------- ----+-~ 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60 __ _,.____ __ 
del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione dell '"offerta 

economicamente più vantaggiosa" (art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016), 
---------- ------+--

rispetto al prezzo base palese di€ 245.901,50 IV A esclusa, per la fornitura 

di n. 130 kit di effrazione meccanica a freddo (KEMAF) per le esigenze 

istituzionali. 

C.I.G. 9028285877 - C.U.P.: D59E20000540001. 

_____ I L' anno duemilaventidue, addì 16 del mese di marzo _i_n_R_o_m_a_ -_v_i_·a_le--+---------

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

)i., con determina a contrarre n. 1341 R.U.A. datata 29.11 .2021 il Sottocapo 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 
--+-------

procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione l'"offerta 

economicamente più vantaggiosa"; 

)i., per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gli ----------------

\ L'U~~E;J?GANTE 
(M-. ~ ino Cipriani) 
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adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 21.01.2022: 

• del bando di gara, a lla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2022/S 018-
>---------

042969 del 26.01.2 022); 

• del bando di gar a, del disciplinare di gara, della bozza del -----------
olato tecnico e dei parametri per l'attribuzione contratto, del capit --------

dei punteggi tee nici ed economici, al sito informatico del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara, a lla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
>----

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 11 del 26.01.2022); 
--J-------

- in data 27.01.2022: 

• dell'avviso di gara, alla Vivenda SrJ, per la p~azione su n. 4{ 
---

quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale! 

("fl Messaggero Ed. nazionale", "ll Giornale Ed. nazionale", 1------

"Nuovo Corriere di Roma e Lazio" e "Il Giornale Ed. Roma 

Lazio"); 

• del bando di g ara, al sito informatico dell'Osservatorio 
'---------

dell' A.N.AC.; 

• del bando e del rela tivo disciplinare di gara, al sito informatico del ------
Ministero delle Infr 

- in data 10.02.2022: 

astrutture e della mobilità sostenibili; ---i 
-----

• della rettifica del b ando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE ->--------

(n. 2022/S 032-081 974 del 15.02.2022); ----
• della rettifica del b ando e del relativo disciplinare di gara, al sito 

L' UF~iPAJf;_'>fJGANTE 
(Magg'."~erno Cipriani) 

lL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. am&mbodno) 
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informatico del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

• della rettifica del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale del18i1-__ _ 

Repubblica Italiana - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 19 
----

del 14.02.2022); 

• della rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara, al sito 
'---

informatico o delle Infrastrutture e della mobilità del Minister 

sostenibili ; 

- m data 15.02.2022, della rettifica del bando di gara al sito 

informatico dell'Osservatorio dell' A.N .AC.; 

}.:, l'aggiudicazione dell'appalto s arebbe stata eseguita a favore de~ ~-+-------~ 
concorrente idoneo che avesse p resentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D. Lgs. n. 50/20 16); ------
}.:, tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; 

}.:, con atto n. 1501/5/1 7-23-2021 di prot. datato 14.03.2022 del Centro 
,-----

Unico Contrattuale è stato no minato il seggio di gara per il presente ~-------
appalto ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta 

Gemino Cipriani, in qualità di 

) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Ufficiale Rogante del Centro Unicd ~----,__ _______ _ 
e dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito Contrattuale del Comando Generai 

il seggio di gara composto da: 

- Presidente: alle Tamborino, Capo del Centro Unico Col. amm. Ach· 

Contrattuale del Comando Generale; ----------1--------

L'UF~GANTE I 
(Mag . ino Cipriani) d 

(Col. a orino) 

L PRESIDENTE 
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-Membri Magg. amm. Antonio Guerriero e Magg. Di 
-----+---------------~ 

Benedetto Fabio; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; ------
- constatato che non ha presentato offerta in tempo utile nessun operatore 

---+-----

economico ( copia in allegato n. 2): 

DICHIARA 

deserta la gara. 
-----~---

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Gemino Cipriani, Ufficiale Rogante 
-------

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

--------,-in_t_e_lligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 
_;;_: __ __,__ __ 

-~-----+-1 G_ ar_a_che con me si sottoscrivono. 

_____ J Il presente atto consta di: 

- n. 3 pagine interamente scritte e n. 19 righe della 4" pagina; 
---- -------1-----

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. l ; __ --=. __ __;_ _____ -+---~ 

I _ prospetto relativo al la mancanza di offerte, in allegato n. 2. 
-------,e---- ------------l---

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 16 marzo 

I 2022. 

L'UFFlc{JJ_ ~~ANTE 
(Magg. ~o Cipriani) 

IL PRESIDENTE 
del Seggio · 

(Col. amm. .,,,._,_,...,,-~..._orino) 
1:i~~k delSe/V~i~ 



Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501 /5/ 17-23-202 1 di prol. 00197 Roma. 14 marzo 2021 
OGGEITO: omina seggio di gara relativo alla procedura ape11a per la fornitura di n. 130 kit di ef-

frazione meccanica a freddo (KEMAF) per le esigenze istitu7..ionali dell'Anna dei Ca-
rabinieri - C. LG.: 9028285877 - C.U. P.: DS9E2000054000.l. 

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. datato 16.0 1.2021 con il quale il Comandante Generale dell'Anna 
dei Carabinieri ha delegato il Capo del Centro Unico Contrattua le a presiedere i seggi di gara delle 
procedure in fonn11 pubblica amministrntiva t:d a nominare i membri per i medesimi seggt, preposti 
alla verifica della documentazione amministrativa; 

VISTA la necessilà di nominare il s~ggio di gara relati vo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentaz ione amministrativa che produrranno gli operatori econo mici offerenti; 

VISTA la leuem n. 132/10- 1-1020 di prot. datata 24.01.2022 dell'Ufficio Annamenti, Equipaggia-
menti Specia li e materiali per la Telematica, con cui è stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte 
del citato seggio di gara, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Magg. amm. 
- Magg. 

Al nguardo, si precisa che: 

D ETE RMI NA 

·T AMBOR[NO Achille 
GUERRIERO Antonio 
DI BENEDETTO Fabio 

I O membro (titolare); 
2° membro (ti tolare); 
3° membro (titolare). 

a . la carica di Presidente sarà assunta dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
b . le cariche di Membro e Segretario saranno assunte. rispettivamente, in ragione ç.lell'anziamtà as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli altn Ufficia li nomi11ati . 

IL CAPO CENTRO 

IL PRi::-S!DENTE 
del~ara 



~ 

{ 
Gara n ° 2945308 - Procedura aperta per la fornitura di 130 kit di 
effrazione meccanica a freddo 

( TORNA INDIETRO Offerte Presentate 
V1su;:111z1a l'elerco cfc>llt: offerte presenrate 1n gara 

'{r PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

r tri 

[o RIEPILOGO GARA Denorn,r.:i,,one co~,m,.,?ntE f'.orm.i d; Pilrtiiùp,17JOnE' 

,~·:<•re:- oni.l .. ,,!°r·.;, d . .. L1r• .. u~~·,(,1,·1 

(~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

Cq COMUNICAZIONI 

Nessuna offerta trovata 

[:) OFFERTE PRESENTATE 

0o SOSPENSIONE GARA/LOTTO 

Stato Gara. Scaduta 

Lott a cui hil i;,.:w ecpato 

<.,. l,:u Li''•' ut;z 


