
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/6/28-23 di prot. 00197 Roma, 06 ottobre 2017.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 398 R.U.A. in data 18.08.2017 del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla
procedura ristretta accelerata, suddivisa in 21 lotti, per il servizio di riparazione veicoli gestiti dal
Comando Legione Carabinieri "Emilia Romagna", per l'anno 2018.

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n.
102 del 04.09.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 168-345512 datata 02.09.2017.

VISTA la domanda di partecipazione presentata dalla SAFETY CAR DI GIROMETI LUIGI per la
partecipazione ai lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5.

VISTO il verbale datato 22.09.2017 redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle
domande di partecipazione alla gara sopra indicata.

PRESO ATTO che:

- il citato operatore economico non ha prodotto la dichiarazione, a firma del legale rappresentante,
attestante il possesso di idonea sede operativa ubicata nella località/area geografica dei lotti 1, 2,
3, 4 e 5;

- per poter partecipare ai lotti anzidetti, come prescritto nel bando di gara, il concorrente deve
essere in possesso di idonea sede operativa in uno dei Comuni della Provincia di Bologna.

VISTA la lettera n. 1501/6/28-20 di prot. datata 26.09.2017, con la quale la stazione appaltante ha
chiesto alla SAFETY CAR DI GIROMETTI LUIGI - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.
50/2016 - di presentare la dichiarazione mancante attestante il possesso di idonea sede operativa in
uno dei Comuni della Provincia di Bologna, unitamente alle restanti dichiarazioni riferite a tale
officina prescritte nel para III.2.3) del bando di gara, da far pervenire entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 06.10.2017.

VISTA la dichiarazione fatta pervenire, nei termini prescritti, dalla citata impresa, dalla quale si
evince che la stessa non ha alcuna sede operativa nella Provincia di Bologna.

VISTO il verbale datato 04.10.2017 redatto dalla commissione all'uopo nominata,

P. Q. M.

DETERMINA

che la SAFETY CAR DI GIROMETTI LUIGI di Rimini, NON E' AMMESSA alla
partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dalla gara indetta con il bando in premessa indicato.

IL CAPO CENT

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


