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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/6/2-38 di prot. 00197 Roma, 13 ottobre 2017.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 392 R.U.A. datato 11 agosto 2017 con il quale è stato nominato il Capo del
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento'''' ed è stata autorizzata la procedura ristretta per il servizio di
riparazione veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri "Sicilia", per l'anno 2018, suddivisa in
11 lotti.

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2017/S 162-
334286 datata 29.08.2017 e sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 100 datata

30.08.2017.

VISTO il verbale datato 20.09.2017 redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle

domande di partecipazione alla gara sopra indicata.

VISTA e riesaminata la domanda di partecipazione presentata dalla OFFICINA MECCANICA
CUTULI ALFIO di Viagrande (CT), per la partecipazione al lotto n. 3 "Riparazione meccanica dei
veicoli comuni e speciali Provincia di Catania".

PRESO ATTO che, tra la documentazione prodotta, è stato riscontrato che:
- il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) presentato non è stato compilato nella parte II,

lettera B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico", come prescritto nel para
III.2.1), lett. a) del bando di gara;

- non è stata presentata Pautocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante l'indicazione
delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla
carica nell'ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque, fornire dichiarazione in tal
senso, come prescritto nel para III.2.1), lett. a) del bando di gara.

VISTA la lettera n. 1501/6/2-30 di prot. datata 22.09.2017 del Centro Unico Contrattuale, con la
quale è stato chiesto alla citata impresa di produrre il D.G.U.E. debitamente compilato e
Pautocertificazione mancante entro le ore 12:00 del giorno 29.09.2017, penala nonammissione alla
gara in argomento.

VISTA la richiesta di chiarimenti avanzata dalla OFFICINA MECCANICA CUTULI ALFIO in
data 25.09.2017, con la quale ha chiesto se doveva ugualmente fornire la documentazione chiesta,
nonostante fosse una ditta individuale.
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VISTA la lettera n. 1501/6/2-30-1 di prot. datata 25.09.2017 del Centro Unico Contrattuale, con la
quale è stato comunicato al citato operatore economico che la documentazione integrativa chiesta
doveva essere prodotta ugualmente, anche se la OFFICINA MECCANICA CUTULI ALFIO è una
ditta individuale.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta anzidetta, constatando che:
- non ha presentato il D.G.U.E. debitamente compilato;
- ha presentato l'autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'indicazione delle

figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.

VISTO quanto previsto nel para III.2.1 del bando di gara, in cui è stato previsto che: "In caso di
mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui ali'art. 83, comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto al successivo para VI. 3, lett. g). In tal caso la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano
rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare apena diesclusione".

VOSTO quanto previsto al para VI.3, lett. g) del bando di gara, in cui è previsto che: "Il mancato,
inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell 'art.
83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare ofornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione".

VISTO il verbale conclusivo di valutazione delle domande di partecipazione datato 11.10.2017,
redatto dalla commissione all'uopo nominata, che conferma quanto sopra evidenziato,

P. Q. M.

DETERMINA

che la OFFICINA MECCANICA CUTULI ALFIO di Viagrande (CT), NON E' AMMESSA
alla partecipazione al lotto 3dalla gara indetta con il bando in premessa indicato.

IL CAPO CENTRO

(Col. amm. Giuseppe Ped
Mar. Magg. D'Emilia
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