
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/6/6-40 di prot. 00197 Roma, 30 luglio 2018

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 350 R.U.A. in data 09.06.2018 del Capo di Stato Maggiore del Comando
Generale 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 per il servizio di manutenzione e la fornitura di
parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" di
Roma, suddivisa nei seguenti lotti:
a) LOTTO 1- Riparazione carrozzeria veicoli leggeri - fino a 35 q., del valore di € 45 000 00 IVA

esclusa-C.I.G. 7526361593;
b) LOTTO 2 - Riparazione meccanica veicoli leggeri - fino a 35 q., del valore di € 41 000 00 IVA

esclusa - C.I.G. 7526369C2B;
e) LOTTO 3 - Riparazione meccanica veicoli leggeri - lino a 35 q., del valore di € 41 000 00 IVA

esclusa-C.I.G. 7526375122;
d) LOTTO 4 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati, del valore di € 41 000 00 IVA

esclusa-C.I.G. 7526385960;
e) LOTTO 5- Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati, del valore di € 41.000,00 IVA

esclusa - C.I.G. 7526390D7F;
f) LOTTO 6 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati, del valore di € 41 000 00 IVA

esclusa - C.I.G. 7526397349;
g) LOTTO 7- Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore di

€ 37.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7526402768;
h) LOTTO 8- Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore di

€ 37.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 752640383B;
i) LOTTO 9- Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore di

€ 37.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7526406AB4;
j) LOTTO 10 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - superiori a 35 q., del valore

di € 37.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7526412FA6;

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n.
74 del 27.06.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 122-277330 datata 26.06.2018;

VISTA la domanda di partecipazione a tutti i lotti in gara avanzata dalla C.R.A. S.r.l. di Forano
(Ri);

VISTO il verbale datato 27 luglio 2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle
domande di partecipazione alla gara sopra indicata, nel quale si propone la non ammissione alla
gara della C.R.A. S.r.l. in quanto la stessa non possiede "idonea sede operativa (officina) ubicata
nella provincia di Roma", come prescritto - a pena di esclusione - nel para III.2.3) "Capacità
tecnica", primo alinea del bando di gara;
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RIESAMINATA tutta la documentazione trasmessa dalla C.R.A. S.r.l., riscontrando che il legale
rappresentante ha dichiarato di avere la sede operativa in Via XXV Aprile snc di Forano (RI), non
rispettando il requisito prescritto nel para III.2.3) del bando di gara e sopra richiamato;

P. Q. M.

DETERMINA

che la C.R.A. S.r.l. di Forano (RI), NON E' AMMESSA alla partecipazione ai lotti della gara
indetto con il bando in premessa indicato.

Mar Mani: D'Cmilia

IL CAPO CENTRCN
(Col. amm. Giuseppe Ped
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