
NR. 11.057 DI REP. 

DEL 06.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA - -- --·-·,. -- .. 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
-------

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI NUOVA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN 

AMBITO UE,_NELLA FORMA PUBBLICA AMMINI~T~_A_T_I_V_A~, ______ _ 

________ e_s~p_e_ri_ta_a~proç_~_c:lura ristretta accelerata (art. 6_1__del D. Lgs. n. 50/2016) e 

con il criterio del minor prezzo _(~rt. 95, comma 4, lett. b) del D~!,gs. n. 

50/2016), per il ~~~\tizio di manutenzio_ne e la fornitura di parti di ricaml?io_ 

dei veicoli gestitLgaJ_çomand~ Uni~_Mobi_li e ~recializzate "Palidoro" di __ _ 

Roma per l'a.n11() 2019, suddivisa nei_~~g_ueQ!i lotti: ______________________ _ 

-__ LOTTO 1 - Riparazio~--~rr()zze_Iia _y~i_coli l~ggeri - fino a 35q., d~l_ 

valore di € 4~.000,00 IV A esclusa-:-- C.I.G. 752636159I; __ _ 

- _!,OTTO 2 - Ri_pC1~azio_11e m-ecc-~11j_ca ye-is:o-li leg-geri - fino a }5-_q__ .__, de_l*é ~~~--= 
valore di€ 41.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7526369C2B; ~ / 

--L-0-TT~-3 - Riparazion~- n1;c:~an;ca ~~~coli__!~ggeri - fino a 35~'."-~~l ~f O&w,tL -- --= ----- =r I 
valore di€ 41.000,00 IV A esclusa - ç_.I.G. 7526375122; 

- LOTTO 4 - Riparazione_ meccanica e carrozzeria veicoli blindati, del_ --------

valore <:li€ 41.000,00 IVA esclusa =-ç_._I.G. 7526385~6 __ 0~; __ _ 

- LOTTO 5 - R!I)arazione mecc:a11ica e carroz::?:eria veicoli b_ljndati, del 

valore di€ 41.000,00 IVA esclusa-:::-_C.I.G. 7526390D_7_F~; __ 

-___ LOTTQ 6 - Riparazione mecc_a11i_ca_e carroz:?:eria veicoli blindati, del-~--- _________ _ 

- _ LOTTO 7 -Riparazion~ meccanici.l ~_s:_arroz:Z~_!"ia veicoli pes_anti -_fil!_()_ ___________________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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a 35q., del valore di€ 37.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7526402768; 

- __ LOTTO 8 -_R1p2razione meccanica_e carrozzeria veicoli__pesanti- fino ______ _ 

a 35q., del valore di€ 37.000,00 IVA esclusa- C.I.G. 7526403838~~-~---

- LOTTO 9 --:-_RjpJ:lrazione mec_ç_@ica e carrozzeria vei=co=l=i_,,p~e=sa=n=t~i _-_,fi=m=o"------------

a 35q., del valore di€ 37.00Q,_OOJVA esclusa - C.I.G. 7526406AB4; 

- LOTTO 10 -::_RiQarazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti -

fino a 35q., del valore di € 37.000~Q __ JVA es.~c~lu=s~a--_~C~.I=·~G~·----------

7526412FA6. 

L'anno duemiladiciannove, addì_O§_ <:lei fileS~ __ di marzo in Roma - Viale __ _ 

Romania n. 45, nella Sala Aste __ del_ C9ma..Qdo General~_g~lLA_np(! _dei 

Carabinieri;_ _____ _ 

PREMESSO CHE I TESTt---

- sono ~!atj acquisiti i plichi co_ntenenti_k_ _ _2ffe_rt~ 

___ ___m-~s-~ntati dagli operatori economici accorrer1JL<1Ua gara in titolo; 

- sono stati esaminati i documenti amministrativi contenuti nei relativi 

____Qlichi constatandone-=---J)er tutti i concorrenti - la çonformità alle 

prescriziqni fissate dalla ~!_<1zione appalt1ID=-'--'te~; __ _ 

__ -_si è proceduto_,__secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del D. ___ ·--·-

_________ L-fil, n. 50/2016, all'estrazione d~l criterio di verifica dell'ang_malia ___ _ 

__ d_e_ll_e 9fferte, estraend_oJ_aJettera_<1J_; 

- è stata __ ciE,ta lettura, lotto per Jqtto, delle condizioni economiche 

offerte d~gli operatori~f.Q_nomic:_i ac:_correnti ~_sono state i_l}dividuate, -----------------------------

_Qer ciascun lQtto, applicar1c!_9il cr_iterjQ_di cui_aUa precede11J~gilinea, ___________________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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le offerte da considerarsi anomale;_ __________________________________ _ 

,, in data 22 ottolJ_r~2_018 (verbale n. 10.918 di rep.)_:_ _______________ _ 

- è stata data lettura della parte finale dell'atto datato 15.10.2018 del ____ _ 

Responsabile Unico del Procedimento, che ha valutato congrue tutte _________ _ 

_ _ __ le offerte a_Qparse anormalmente basse; 

-sono state r~ilogate le modalità di aggiudicazione, come esplicitate 

nella lettera di invito; 

- è stata proposta l'aggiudicazione, dei lotti sotto riportati, alle ditte di 

fianco indica~te~: __ 

o Lotto 1: CENTRO AUTO S.R.L.S. di Roma~--

o Lotto 2: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 

___ _q __ Lotto 3: CENTRO AUTO S.R.L.S. di Roma; __________ ~~~;;:!:.-~~"7::,,"'""'-:: 

o Lotto 4: RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano ==~~~~--
__ _Jlomano (RM); 

___ o_ Lottq_~:_AUTOFFICINA PQ~l'!NA S.r.l. di Pomezia @M)_; _____ _ 

o Lotto 6: AQJOFFICINA F.LLI P~NNESI SNC di Roma; 

o Lotto 7: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 
---

AR.MA_S.r.l. di Roma; _______________ _ 

__ o_ Lo!to 8: V ALENTINJ CAJ{RI S.1"_.l._cli Roma; 

o Lotto 9: RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano 
--~~- --

----------- Romano {RM~)~; __ -------------------·--------·------

o Lotto 10: all'AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia 
----------

----------_ _(_1™)_;_ ____ ----

L'UFFICIALE ROGANTE 
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-----~?~c=on~le~l~et~tereJ1. 1501/6/6-81 diprot. in data23.10.2018, n, 1501/6/6-86 

di prot. indata27.ll.2018, n. 1501/6/6-90.diprot. indata27.12,2018 e 

n. 1501/6/6-98-2018 di prot. ln data 11.02.201.2._la stazione appaltante ___________ _ 

ha _ _chiesto all'Ufficio LQgistico del ComandQ_ Unità Mobili e __________ _ 

Specializzate "Palidoro" di effettuare le verifiche tecniche previste dal 

capitolato tecnico,_al fine di appurare il possesso dei requisiti dichiarati __ _ 

per la partecipazione a--1[mmalto, a carico degli operatori econo=m=1=· cc-c_i _...a,_ __ _ 

favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione dei singoli lott~ __ 

>- con le lettere n. 21/2-31-2016-motdi_prot in data 20.11.2018, n. 21/2:-______________ _ 

32-2-2016-mot. di prot. _in data_18.12.2018,_n. 21/2-35 di prot. 2016 in 

data 25.01.2019 e n. 21/2-38_Mot. di prot._201() in __ data_25.02.2019 ______ _ 

_ l'Ufficio_ LQgistico_ del Comando Unità __ Mobili e Specializzate ----1-I-T+-1E__..$ __ T~I 
"Palidoro" ha comunicato gli ~§i!L4<iJ:Q!!tr~W!'tati presso le sedi.,~ <pq 

_______ o__,,_p_erative d~li operatori ~~QPQillici a,_J.1y9re_clej_@ali è stata proposta ___________________ __ 

------~l~'a=g=g-=iu~dicazion~ dei singoli lotti; 

>- il Re~_ponsabile Unico del Procedimento, con provvedimento datato 27 __________________ _ 

febbraio 2019 (copia in allegato n. 1), ha dato atto della comprovazione _________ _ 

del possesso dei requisiti di C@_acità_ tecnico-professionale, previsti per __ _ 

la __ partecipazione alla gara, da _p_arte_degli operatori econom1c1 

partecipanti· -~-------------·-------------

>- con lettera n. 15Ql_l6/6-102-2018 di prot. d_él1l!t<!_2..Q febbraio 2019 (copia 

in allegato n. 2), inviata ~ mezzo P.E.C., gli QP~ratori economici 

_________ concorrenti sonQ_stati avvisati riguar_q9_l<!.presente seduta pll_l:>bh~·c~a~; __ 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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alle ore ll,30 (undicivirgolatrenhù precise~jnmmzi a me Magg. amm. ___ _ --------

Mariangeia Franchini, in qualità dl Ufficiale Rogante del Centro Unìw ________________ ;_· · ___ _ 

Contrattuale del Comando Generak dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito _______ _ ---------

il se_gg_io di gara com_p__osto dai signori: __ -···_ 

-Presidente: ___ Col. amm. Gi_u~~PM Pedullà, C'!119_ del Centro UnicQ.. _________ _ 

_ Contrattuale del Comando Generale; __ _ 

-Membri Ten. Col. Anna Cavallini e Cap. Gemino Cipriani; ----------

-Testi: Mar. Ca. Fnmcesco Monti e Brig. Ca. Antonello 

Troina, entraml>i_ç..Qgniti, idonei e richiesti_;_ ______________________ __ 

~-IL PRESIDENTE 

-comunicato.,__g__ando lettura deUa_pfili~_ fiI1c1.l~_AtlJJrovvedimento datato ______ ___ 

27 febbraio 2019(citato allegato n. l),_che: ______ _ 

o la CENTRO AUTO S.R.L.S. di Romc1., che ha partecim1to ai lotti l,~-~~:,;;;;~.......-'-7"--:;~= 

----~ ____ te_c_n_ic_o_-professionale previsti per la partecipazione ai lotti 1, 4, 5 ~ 

mentre ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-_ 

professionale previsti per la partecipazione ai lotti 2 --~~·-------------·---------

____ 9 _ _l'AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC di Roma, che ha~----

partecipato ai lotti 1, 2, 3, 4~--L~ 7.,_8,.2_ e 10, non ha comprovato il 

possesso dei requisiti di c_c1.pc1._cjtà_J~cnico-professionale previsti per la 

__jllirtecjpazione ai lotti 1, 4, 5 e 6, mentre ha comprovato il possesso 

d~i_requisiti di capacità tecnico-professionale previsti peLla ___________ _ 

----Jp=artecipazione ai lotti 2, 3, 7, 8, 9 e 10_; __ 

_ o la RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano Romat}o _____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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-------·-·-------· ---

____ _(RM), che ha partecipa,to_al_ lottL4, 5, 6, 7, 8~ 9  e 10, no1;t __ ha --·-···---
---

comprovato il possesso dei re@isiti _· Ji __ capacità tecnico-
----------------------

professionale previsti per_Ja part~çjp_<lZione ai lotti per i quali ha __ _ 

______ _,p-r~e=se=ntato offerta; 

-------~o~la FOLCO WALTER_&_STEFANO_S.n.c. di Rom<1.,_ che ha·-------

__lli!rtecipato ai lotti 2, 3, 4,_ 5 e 6, non ha c<m1~rovato il poss_e=-=s=so.=._cd=-=e-=-i ____ _ 

requisiti di ___ c:_cmacità tecnico-p_rofessionale previsti per la 

partecipazione ai lotti per i quali ha presentato_o_f_fe_rt_a~; __________________ _ 

o la RAGGRUPf~l\'IENIO QFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

S.r.l. di Roma..__c:li~ h<!.J)_a_rt"egpato ai lotti_LbJ.,. 7.,_ 8, 9 e 1_!!, non ha __ _ 

comprovato jl__ possesso dei requisiti di ~Clpacità tec_:c __ n __ ic:._::o_-___ _ 

-------~p_r_o_fe_ssionale previsti _ _Q_er J'1_12artecipazione al lotto 1, mentre_ ha __ L TEST I 
. ___ co_rpJ!rovato il possesso dei ~uisiti_____c!i__ capacità_ .. tecnico-~~......:.:""'"'....;.... ....... ~ ........ """':~~ 

_ _professionale previili..Qerla__paf!~cipazione ai lotti 2, 3, 7, 8, 9 e 10; 

_________ o_la_V_A_LENTINI CARRI S.r.l. di Roma, che ha partecipato ai lotti 1, ____ _ ________ ··-----

__ b 31.__L._81._9 _e_l~ non_ha com_provato il possesso dei requisiti di 

capacità tecnic.Q.:rrofessi_onale_Qrevisti _ per _ la _Qarteci pazione _al_ lotto _ .~--·-----

______ . ___ 1_~,_m_e_n_tr_e_ha comprovato_il_p-0ssesso dei requisiti di capacità __ _ 

. _________ t_e_c_n_ic_o_-p.__rnfu§~ionale previsJi...P.er la partecipazione ai lotti 2, 3, 7, 8, 

__________ 9 e lQ; _ ___ _ ____ _ 

o l' AUTOFFICINA PONTINA S.r.l._ di Pomezia (RM), che ha 

partecipato ai lotti li_~., ~L4.,_~_,._-~ 7, 8, 9  e 10, ha compl'."_oy~_t_~_!!_ 

possesso dei requisiti di_ ç<1_paçità tecnico-professionale pre_vj_s_tip_er_!I!_ _____________ _ 

partecipazi-0ne ai lotti per _iqyali ha presentato offerta; 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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-------------------------- --------- --------- ------------ ---

- pronunciata,___pe_rtantQ,_ !'tsclusione d_alla gara d~li operatori economici ____________ _ 

sotto indi.cati,per i iuu:_; Ji fian1.:9 riportati~_ 

o CENTRO AUTO S.R.L.S. di Roma_,_Qer i lotti t 4, 5 e 6; 

o AUTOFF'ICINA F.LLI PENNESI SNC di_Roma, per i l_Q_tti 1, 4, 5 

e6=·~-- -------------------------··-· ----

o RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S~r.I. di Piano Romano ----

--------~C-RM-==-=c),_,_,--Fper i lotti 4, 5, 6, 7, 8, 9 ~J_Q;_ __ _ 

_ o FOLCO WALTER & STEFANO S.n.c. di_Roma, per i lotti 2,_1,_-1,_ _ 

__ 5 e 6_;__ ______ _ 

o RAGGRUPPAMENTO __ OFFICINE MECCANICHE_ AR.MA. ________ __ 

-----~- ______ _S_.r.l. di_Roma, per il lotto 1; __ I TES!l---
o V ALENTINI CARRI S.r.l. di Roma, per il lotto 1; - /:6=-9;f;fc 

- riepilogati i valori mediJ)()nJJ!,rati rel~tivi ali~ condizioni economiche ~jboJC -
_______________ offerte dai concorrenti_JJJ,r il _lotto 1: _ 

------

• CENTRO AUTO S.R.L.S.:_40,_41 %;__ __ _ 

• V ALENTINI CARRI S.r.l.: 31,_06%; ________ _ - -· ----------------

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA 

S.r.l.: 25,06%; 

__ • AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 21,55%_; ____________________________________________ _ 

• AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S~N_C_:_1_8~,3 __ 0_°/c_o ~· ____ _ 

- constatato che Ja_CENTRO AUTO S.R.L.S., cui era stat'!PJQPQ§t~----------

l'aggiudicazione del lotto 1, non ha_comprovato il possesso dei requisiti 

di capacità teçJ;1ico-professionale_previsti _ _perJ~ Q_artecipazione al lotto ed 

i:_pertanto stata esclusa dalla_g_ara; __________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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-------- -·----------· ------------, -----------·----

- verificato che JaYALENTINI CARRI S.r.l.: ______________________ . _______ _ 
---

,j s:- ,+,;ultata _ay_e_re la seconda migliore combìnazion~ poncteraLc.: C:;c_.: • ___ _ 

ribassi che consente all'Amministrazione di ottenere il magg10re 

risparmio__.sui.materiali del lotto stes~-- _ 

o non ha comprovato il_pos_sesso dei _requisiti di capacità tecnico:_ _____ _ 

professionale previsti per la partecipazione_aJ lotto ed è pertanto stata 

esclusa dalla gara; 

- verificato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 

-------+-- AR.MA S.r.l.: 

------"-~o~è~n~· s~u~lt~a~to_ avere la terza migliore combinazio_ne ponderata dei riba~i I TESTl-----
-----~--c~h~e~co~n~sente__ .all'Amministrazione di ottenere il__maggiore risparmio tf:~ 

~·~~··· sui materiali del lotto stesso; ··~ ·~· l /J,A f;;1l&J.k -
_ _ ____ i __ _ o __ non _ha comprovato il possesso dci_r~ufa_itj _ di_ çii_pacità tecnico- -=--i_-.A~/.J-~-..:::~7_,t,i_ ~~i-.---

professional~ _ _pre_yisti_p~rJ~_p_fil1~cjp_'1Zione al lotto ed è pertanto stato ____ _ 

e__s_clusa dalla _ __,_g-=ar=a=; __ _ -----------~-

- verificato che l' AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: -------·----·----·---------

o è risultata avere la quarta migliore combinazione ponderata dei _____ _ 

_ ribassi che consente all'Amministrazione di ottenere il magg10re 

risparmio sui materiali del lotto stessQ;. __ --- -----~-------

o già aggiudicataria del lotto 5, quale lotto funzionale di "Riparazione 
; 

____ , _____ meccanica e carrozzeria veicoli blindati" e del lotto 1 Q,_ qu_;:ikJo.ttQ ____ _ 

funzionale di_''Riparazione meccanica e carr@.~e.rùJ y_e__i_ç_oli_pgsa_nti =--------
fino a 35q.~',_avendo una sola sede operatiy_(!, __ p:µò__risultare ______ _ 

___ __aggiudicataria dLun_ ulte___riore lotto solo qualora tale limitazione __ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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camparti che il latta .Yadadeserta, came_preYi':tc al para 7 lettera~----

,· della lettera d'invita; --~ --- -------

- verificata che I' AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC: 

·-----~---a-~è_r~i=su~ltata__avere la quinta migliore combinazione ponderata dei _________ _ 

ribassi che __ cons.ente__altAmnistrazion_e_ di ottenere il maggiore _____ _ 

risparmio sui materiali del lotto stesso; 

o non ha comprovato il pos.s_e_sso__dei requisiti di capacità tecnico-

professionale previsti per la partecipazione al lotto ed è pertanto stato ____ _ 

. esclusa dalla gara; 

________ ------'-"co...,,n"""s,__..ta..,_.t,..,at..,,,o_,c"'"h.,.,__eJ' AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. è l'unico operatore 

__ economico rimasto in gara per il lotto in esame, __ _ 

DECRETA 

I TESTI 
~~~------~ 

------~- .. 

la revoca dell'aggiudicazione in favore della CENTRO AUTO S.R.L.S.!1. /J;...: f!.c: JAJOJJlS __ _ 
quale operatore economico escluso~ il lotto in esame,,__e...__ __ _ 

T I 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di riparazione carrozzeria veicoli_kgg_eri - fino a 35q. (Lotto 1) 

alla i'AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM); 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economiche ______________________ _ 

offerte dai concorrenti per il lotto 2: 

• . RAGGRUPPAMENTO OFFICINE_ __ MECC.~A~N=IC...,,_,H"""'E....__~A=R=.M._...A._.._ _______ _ 

S.r.l.: 35,76%; 

• CENTROAIJTO S.R.L.S.: 34,17%; 

• V ALENTINI CARRI S.r.l.: 28,91 %; 

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 22,48%_;__ 

E I MEMBRI 
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---- -------------

a CARELLA FRANCESCO: 22,_37%; _ -··· --~···------· ··-----··--

· " AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC: 19,85%_;__-__-_._. --~--- · -----·---~ ~----

_____ --•~FOLCO WALTER & STEFANO SNC:_17,69%; --------

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 7.,~4;___ ··---

- çonstatato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE ---··-------

MECCANICHE AR.MA S.r.l.~ cui era sta1aproposta l'aggiudicazione ________ _ 

--------~d=el~l=o=tto~2.,._, =ha=-=co=111provato il possesso dei requisiti di capacità tecnico- ___ _ ___ _ 

_professionale previsti per la partecipazione '1:1 lotto in esam_e_,___ __________ ------

-~CONFERMA _ . 

. Ja proposta diJ!Uiydicazione d_elservizio di riparazione meccanica veicoli ~--· .. 

il 'TESTI leggeri - fino _a 35q. (Lotto 2)al RAGGRUPPAMENTO OFFiçINE -··· 
---

_____ M_E_C_C_ANICHE AR.MA S.r.l. diRoma; _____ ..... ______ __ +.~ ~ -. 
rimilogati i valori med!_QQJ!<krati relatitl_all_econdizioni eco11Q111i_çJ1e ~b ~-

··· J 
offerte dai concorrenti per il lotto 3: ___________ . __ _ 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA ---------------

S.r.l.: 36,47%; 

• CENTRO AUTO S.R.L.S.: 34_, 71 %; 
---

• V ALENTINI CARRI S.r.l.: 28,91 %; ------·--·------------

• CARELLA FRANCESC0:_22,51 %;_ __ 

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.:_2_2~,4_8_°i<~o;~---------~ 

__ ... _• __ AJ.JTQFFJ(~J_N A.F.LLJ . .PENNESI SN_C: _ 19 ,8~_% _;_ 

• FOLCO WALTER & STEFANO SNC: 16..,86%; 

• CONSORZIO P ARTS & SERYU::Ji:S: 7,J%; ..... 

- constatato che la C:ENT_R_() .APTQ S.R.L.S. ~ secondo m_i~g~lio_r ______ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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_________ o=f~lì=er=e~n=te__,_),~cui __ era stata Jllill2QStaJ'a_ggiudicazione del__lottQ__]Ja ___ _ 

__ __ comprovato il __pQ_ssesso dei requisiti di· capa~iià tecnico-profes_~ionale ____ _ 

________ _,,p=r~evisti p_erla_partecipazione al lotto in esame., _________ _ 

---~CONFERMA _ _ 

la proposta di aggiudicazione del_ servizio di riparazione meccankC!_Y~icoli ______ _ 

_______ _kggeri - fino a 35q. (Lotto 3) allll_ CENTRO AUTO S.R.L.S. dLRo=m=a=; ________ _ 

________ -~r=i-epF-=i=lo=g=a=ti~1~· ~v<1lori medi ponderati relativi alle condizioni economiche 

------~o=ffi=e=rt=e~d=a~i=concorre=n=ti~p=e=r~il,._~lo=t=to.,__.4~=-------

________ •_C~E~N~T_R_O~AUTO S.R.L_._S.: _ _4_4,_61% 

___________ , ___ • RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.: 32,12% 

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 2J_,_26%; __ -----l-TESJj__ 
.. • AUTQFFICJNA F.LLI PENNESI SNC: 18,30% ; ·~ f 6-~ 

• FOLCO WALTER & -~TE:F J\NO _S_N_C: 1_4,_~2_0/o; ______ ----~ ~ {~ ~ 
constatato che la RICAMBI E _ RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. (già T __ _ 
secogg_q migliQLQf~r~ntç)_, cui_ era stat.i proposta)' aggj_l!<i.j_c.izione cl_el _ 

lotto 4, non ha comprovato il possesso dei req_uisiti di capacità tecnico- ______________________ _ 

professionale previsti per la _ partec~ione al_ lotto in esame ed è ______ _ 

pertanto stata esclusa dalla _gar<:l; __ _ 

- verificato che l'AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 

o è risultata avere la terza migliQI"_e combinazione ponderata deir_i_!,ass_L ___ _ 

___ ch_e~co~nsent~_all' Amministrazione di otten_ere il maggiore risparmio 

__ sui materiali del lotto stesso; __ 

o già aggil!4icataria del lotto lLql!aleJotto funzionale di "Ripqr_g~jQ_fJe_ 

carrozzeria W}icoli leggeri - firzo_ a_ 35g. lotto 5 ", del lotto 5 _quale _____ _ 
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----- ---~---- ---·----------·-----------·· -------

lotto funzionale di "Ftuarazione meccanica_ e carrozzeria veicoli_ ---------

blindati" e del lotto le', mm.le_lotto funzionale di "Riparazione ___ _ 

---------~meccanica e carrozzeria veico/j pesanti -fi119_ a 35q. ", av~_11do una 

__________ sola sede _Qp_erativa, non può risultare aggiudicataria di nessun altro __ _ 

__ lotto, come previsto al para 7J~ttera d. della lettera d'invito; 

-verificato che l' AUJ'OFFICINA F.LLI PENNESI SNC: -------

o  è risultata avere la quart_<!__migliore combinazione ponderata dei 

ribassi che consente all'Amministrazione di ottenere il maggiore 

risparmio sui materiali del lotto stessQ;__ _ _ _ 

__________ -~ ______ o __ non ha comj)rovato il possesso dei requisiti di ca~~it~ Jecnico-

professiop~Je_Qrevisti per la partecipazione al lo1t9 in esame ed è 

pertanto stata esclusa dalla zara; 

-verificato che la FOLCO WALTER & STEFANO SNC: 

o è risultata avere la quinta migliore combinazione ponderata _c.l~L 

_________ ribassi che consente all'Amministrazione di ottenere il maggiore 

7 J 

----~-·---

risparmio sui materiali del lotto stesso_;__ _______________________ _ 

_______ o_non ha com__m:ovato il _p9ssesso _dei re_q_uisiti_ di capacità tecnico-__________________________ _ 

professionale previsti per la partecipazione_ al_ lotto in_ esame ed è 

__nertanto stata esclusa dalla gar~------------

-verificato che la CENTRO AJJ'f_Q_S_~.L.S.: 

o è risultata avere la prima, _migliore combinazione ponderata dei 

ribassi che consente all' A.lìllTii11istrazione di ottenere il maggiore _________ _ 

risparmio sui materiali del lotto stessQ; . ---... -------------

o già aggiudicatwia del lotto 3__, quale lono ft1~i_onale di "Riparazione _________________ _ 
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-----"-----·-··-- ------------

meccar1,i::aJJ_eiilllikgggri -fino a 35q. '~~uò risultare a__ggiudicataria -~-~-------

cti un lotto-funzionale diverso,_ come previsto al para 7 lettera d. cie11a :. 

------~lettera d_'inYito_;_ 

--------~o~no=n~h=a~ com_p_rovato__il_possesso _ dei_ r~QJ.lisiti di capacità tecnico-I 

___p_rofessionale previsti per la__p_arte_cipazione al lotto in esame ed è ________ _ 

pertanto stato esclusa dalla _ _g_i:rr_a;_ 

-constatato che l'AUTOFFICINA PONTINA =S=.r=.l=·~èc__"l._'u=n=i=co.,.___.,.04"J>=er=a=to=r=e __________ _ 

------~ec=o=n=o=m=iGiLin_pru;sesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale 

--------~n=· m=a=s=to~in~g=ar=a p~r il lotto in esame, ma non p11ò risultare aggiudicataria 

--------~di~u~l~te=n=·ori lotti,__ ______________ _ 

____________ DECRETA 

---~-DICHIARA __ 

-----~de=s~e=rt~o~i~l =•o~tto 4 relativo al servizio_di rm_arazione meccanica e carrQzzeria _____ _ 

________ v~e=i~co=l~i ~b=li=nd=a=t=i;~---------------------_ 

-riepilogati i valori medi ponderatj_r~lativi alle condizioni economiche 

offerte dai concorrenti per il lotto 5: 
-----------------------------

• CENTRO AUTO S.R.L.S.: 45,'-"0~9~0/c-=--o;~-------____________ _ 

• RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.: JJJJ~f.!; 

• AUTOFFICINA. PONTINA S.r.l.: 2~_§%; 

• AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC: 18,30%_;_ ____ _ 
----

• FOLCOWAL_TER& STEFANO_SNç_: 15=·=32~°/c~o,_; __ 

-con~tatato che l' AUTOFFI_CINA PONJ'I~A S.r.l. (già terz_o __ miglior __ 
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-------------- ---

offerente), cui era_ __ statc' nropostaJ'aggiudicazione del lottQ_5, ha _____ .· __ 

COJTI___nrovatQ__j_l~st:~SC dei rewsiti _ di_ Cfil)élCità tecnico-professionaì.e __ _ '..:: . 
----------

________ ___,pl'--"r~e~_v1=· s~tic-,p~e=r =la~pa=rt~e~ç_ipazione _11J lotto in esame, _____________________ _ 

CONFERMA 
--- ---------- - -- ·----------- ---- -------

la JJroposta di aggiudicazione del servizio _di riparazione meccamca e 

carrozzeria veicoli blindati (Lott~all'AUTOFFICINA PONTINA 

S.r.l. di Pomezia (RM~);~-- - --------- - - -------------

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economiche -- --- -- ---

__ offerte dai concorrenti per il lotto 6: _____ _ 

• CENTRO AUTO ~.R.L.S.: 45,~0o/o; _ _ ______ _ 
-------------- ··------

• RICAMJ!!E RETTIFICHE LAZIALI S.rJ.:32,12% __ _ -------t TESTI -~ 
• AQJOFFICINA PONTINA S.r.l.: 23,26%; ____ _ 

_______ •_A_UTOF'FICINA F.LLI PENNESI SNC: 18,30°/~_; __ 

• FOLCO_W~I,'fER & STEFANQ Sl'lC:Jl,46%; 

~ fY;8: 
_ _______ ---~ =f&:V_;lw_#_~ _ 

__ -__ constatato che l' AUTO FFICIN J\_f .LLI PENN~~I ~N C (già quarto ___ _ 

miglior offerente), cui era stata proposta l'aggiudicazione del lotto 6, 

non ha _comprovato il possesso dei _r~g_uisiti di capacità tecnico- ------~----

professionale previsti ~-1~ _pl.lrtecipazione al lotto in esame ed è 
--------~----~-

pertanto stata esclusa dalla gara; 

- verificato che la FOLCO WALTER & STEFANO SNC: 

----·--- o è risultata avere la _g_uinJa migliore combi_nazfo_!l~ _ ___QQ!ld_er_a_ta_d_e_i _______ _ 

ribassi che consente all'Amministrazione _di ottenere __ il ma_g_gfore ___________ _ 

__ ri~armio sui materiali _del lotto stesso; 

________ o_non ha com1_2fovato jl___j:)ossesso dei_ requisiti di_ c~cità tecnico-
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__ _professionale previstj_J:ier la ~rtecjp_az!one al lotto in e~ame ed-è _______ _ 

__ ___i):::.rtanto stata esclusa dalh1 _ _gara; ______ ... 

-verificato che la CENTRO AUTO S.R.L.S.: 

___ o è risultata avere J~_p_!i__rpa migliQre_~o1}1_!,i_g_C:1:Zione ponderata dei 

risparmio sui materiali del lotto stesso; 

__________ o_ gifi:~iudicataria del lotto 3, _9.__l!al_t! _ l(_)!!O funzionale di "Riparazione 

________ m_e_c_c_anic~ veicoli leggeri -_jjno a 35_q.~ JJ~9risultare aggiudicataria 

_c:li un lotto funzionale div~!"S<:>, comeprevis!()~~ra 7 lettera d_.__ deJl~--

_________ __ _ ___ lettera d'invito; 
---- ----------·-··----

o non ha comprovato il posses_s() dei _req!!_is_i~i di capacità tecnico-

---------~p_r_o_fe_s_s1_·o_n_a_le_previst_i_Q_er la partecipaz:iont::_aj_lotto in esame ed è I TESTI 
-------~p_ertanto stata esclusa dalla gara; _ ---~ f ~ T;Z ·~·~ · 
_____ -~ __ _ye_ri~c<!t{)_~pt!Ja Rl_<;AM_IU E RETTIFICHELJ\.~!~!,!_§,1'._l~: JAklLi~ 

-;P 
o  _ è _ risultata __ avere _ la seconda migliore combinazione ponderata_ dei _ 

________ r_i_ba_s_s_i _che consente all'Amministrazione _di ottenere il maggiore ________________ _ 

___ ___ n_· sparmio S!!_~ materiali del lotto ste_s_so_;~----------

o non ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
-----------

professionale previsti _ _per_la__partecipazione al lotto in esa.1!1_t:: __ ~~ ____________ _ 

pertanto stata esclusa dalla gara; 

-verificato che l' AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 

o è ri_~_l!ltata avere la terza llJ.igli<:>re combinazione pond~~at~_c:lei ribassi __ _ 

che consente all' Amministrazton_e_di ottenere iLrnaggiore risparmio 
---

sui materiali cl~l lotto stesso; 
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~ ~ aggiudicatarIB. del lotto J, _qµale lotto fUI1:zionale di "Riparazione ---···. ___ _ 

. carrozzeria ve.içoli leggeri -~ JJ110 a  3 5g._[QJ{o ,5;,. del lot1Q . 5 quale 

________ lotto funzionale di "Riparazio11e__ .. meccanica e _carrozzeria veicoli __ _ 

__________ blindati" e del lotto 1 O~(!]&_ lotto_ funzionale_ di "Riparazio!le 
-----

ffJfCca_nica e carro?_zeria veicoliJ!J!§fl}Jli.~ fino a 3~. ", avendo una 
---------

sola sede operativa, non può risult'1!:~_cigghtdicataria di nessun altro_ 

lotto, come previsto al para 7 lettera d. della lettera d_'_in_v_i_to~; ____ _ 

-constatato che l' AUTOFFICINA PONl'INA S.r.l. è l'unico operatore 

t!çQnomico in _J)Q§~~~~o_ dei_requisjti. _ _gi_ cap~çità tecnico-professionale ----·---

rima~t<:>_i!!_gara per il lotto in esame, ma nO!!J)UÒ risultare aggiudicataria -------·---
---~ 

di ulteriori lottiL 

DECRETA 

---------· la revoca <teH'aJllliudicazio~~o:~d<0ll' AUTOFFICl]\fA .F.LLI ~TI 

PENNESI SNC, quille_ OQeratore economico esclusoper_il lotto in esame,•~ ~ 

. . ~~M:J-
r I 

e 

DICHIARA 
--------~--------

deserto il lotto 6 relativo al servizio di riparazione meccanica e carro_zz_e_n_· a _______ _ 

veicoli blindati; 

-___ rj~ilogati _i_v_e1l_Qri__~~di_Qo!}gera_ti reJe1t!Y! 1:1ll~ __ condizioni economiche 

offerte dai concorrenti per il lotto 7: 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA 

S.r.l.: 46,83%;_ __________ ._ 

•  V ALENTINI CARRI S.r.l.: 36.,_32°4; __ 

• RICAMBI E RETTIFICHE LA_ZI_.t\._LIS.r.1.:_J7,JZ°/c>; __ . _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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-------- "- -------------------------- - --

• AUTOFFICINA PONTINA S,1:~I.: 28,53%; 

• AUTOF}'ICINA F.LLI l'bNNESI SNC:_26_,11 %--,,__· ___________ .- ______________ _ 

- constatato che ~1=·1_ RAGGRUPPAMENTO OFFICINE ___ _ 

MECCANICHE AR.MA S.r.l..1cui era stata proposta l'aggiudicazione--·-·· 

-~d=e~l lotto 7, ha comprovato il _possesso dei rçg_uisiti di capacità tecnico- ___ _ 

__ professionale _previsti per la partecipazione alJgtto in esame'--- ___ _ 

---~CONFERMA -----·· 

-----~l=a_.pe-=r~o-po=s=ta. di aggiudicazione del servizio gi._riparazione meccamca e 

___ _ çarrozzena veiçoli pesanti fino a _ 35q. (Lotto 7} _m__________ _ __ _ 
--~-~RA=G=G=R~UPP A.MENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA ~ . .-!_l._d_i __________________ _ 

Roma; _ 
---------- ---- -·------

___________ - _ riepilogati i valori medi __QQ_nderati relativi alle condizioni eco~ogi_iche __ 

__ _ ___ offerte dai concorrenti pg il lotto8: _________ _ 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA I TESTI 
________ S._r_.l_.:_41,12%_; ______________ _ ~~~ -
_______ • _V~AL==E~N=T=IN~I ~(ARRI S.r.l._: 3_6~,3_2_%_o~; __ _ 

-------- • RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.: 32,12%; 

__________ • AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 28,53%; 

___ • AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC: ~_1_%_o~; __ --~-----··--·-----

- constatato che la VALENTINI _CARRI _S.r.l. __ (gj.à secondo miglior 
---------

offerente_1 ___ cui_era stata pro_posta _l'a_gghidicazione del_lotto . 8.L__ha 

comprovato il _JJossesso dei reqmsiti _ di cl:lQ_acità tecnico-professionale 

____ ... ___ _JJrevisti per la partecipazione alJ9J1Q_jp ~11ame.,__ ________ _ 

CONFERMA ----- - - -------------------- -----------

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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-~a prop.ostLJ.li.aggiudicazione deL s~LYizio dj_r.iparazione m~çcanica. e ___________ _ 

carrozzeria veicolLpesanti -=_fino __ ll 35.UL.!HHl·RY ·alla VALENTINI 

CARRI S.r.l. diRoma; 

________ -~r=iepilogati i valori medi _PJmderati_relativi alle.condizioni economiche __ 

offerte dai concorrenti per il lotto_9: _______________________________ _ 

• RAGGRUPPAMENTO OFFJCINE MECCANICH_E AR.MA ________ _ 

S.r.l.: 44,54%;. -------- ----------

• VALENTINI CARRI S.r._l..; 3J),32%; 

• . RICAMBI EJIBTTIFICHE LAZIALI s.r~I.: 32,12%;__ .. __ ·-·-·-··-·-..... -------·---

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.:_i.8,53.'l'o_;__ 

• AUTOFEI_CINA F.LLI PENNESI SNC: 26,.11 % _; _________ _ 

- constatato che la RICAMBI_E_ RETTIF'ICHE_l,AZIALI S . .-J.Jw_ ESTI 
terzo miglior offerente), cui era stata proposta l'!lggiudicazione del lotto !:'2" ~ 

____________________ _2,_ non ha com12:mvato _ _i_LQQss~sso__deLrequisiti J.li capacità tecni_ço:"_ ~ ç. 

_ ... _ ._professionale previsti per la parteciJLa;,:ion!!...."1 .. lQtt<Li!! .. esame ed è =rf,,. J/'ML 
---------JpF--e~rt~an~to~st~a~ta esclusa dalla gara; _____ _ 

- verificato che l'AUTOFFICINA PONTINA S.~r.~l.~: ______ _ -~-----------------

o è risultata avere la quc1rt<1 _ Jnigli_QI~ combinazione ponderata dei 

ribassi che consente all'Amministrazione di ottenere _il_ maggiore _______ _ 

risparmio sui materiali del lotto stesso; ----------- ---·-----·------·----~-------------

o già aggiudicataria del lotto l.,__guale lotto funzionale di "Riparazione ________ _ 

__ carrozzeria veicoli _leggeri -_fino a 35q.lotto _ 5 ", del_ lotto. 5 _guale ________ _ 

lotto funzionale di _ "Riparazione meccanica e_ carrozzeria_ veicoli __ ... ___ ___ _ _____________ _ 

__________ b~l~in~d=a=t~i'_' e del lotto l_Q,__quale lotto funzionale di "Riparazione ___________ _ 
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__________ meccanica e cqrrozzeria_veicoli pesanti -.fì110 a 35q. ", avendo una __ 

____ ___ _ _ sola sede_oQerativa, non _,r:Liò risultare _aggiudicataria di_nessun altro _ 

___ _lotto, come previsto al para_ 'Zkttera d. dellal_~tj~ra d'invito_;_ ________________ _ 

-verificato ch~J'AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC: 

___ o  è risultat(l __ avere la_______quinta migliore_ combinazione ponderata dei 

ribassi che  consente all' Amministrazione __ di ottenere il _maggiore 

---------~r=i=isp=armio sui materiali del lotto steJ,~Q; _ _ ___________________________________ _ 

o ha com_provato il pos__§_e_sso dei recrni§_iti_ di capacità _Jecnico-

--12rofessionak_p]"eVisti _Qer la J)Jl.rtecipazione <11 lotto in esame, ______________ _ 

DECRETA ----·--------------------------------

la revoca dell'étggiudicazione in favore della RICAMBI E RETTIFICHE 
---------------

-·--------------LAZIALI_S,x.l,__,____ggale operatore economico escluso p_er il lotto in e_~3.!lle, e I TESTL __ 
PROPONEJ~L~_G_GIU]!!çA!IB :4':6, ~ 

----------- ~ ~ 

--~--------il servizio di rip_arazigne_J.Tiecc~j_ç~e_____carr_oz~eri_ayeic<:>li pesanti -fino~- /}1 g, ~h-C-_-
35g. (Lotto 9) alla AUTOFFICINA F.LLI PENNE~J S.r.l. di Roma; _____ ]' vy / ___ -

-riepilogati i valori med_Lp_91!_derati relativi alle condizio~L~_c:911Dmiche 
---

offerte dai concorrenti pe~il Jotto 10: 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA 
-------------

S.r.l.: 40,28%__;____ ___ _ 
---~----·-------

•  V ALENTINI CARRI S.r!_I._: 36,~2%_; _ 

__ • _RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l.: 32,12%; 

__ • _ AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 28,~3%; _________ -~ ____ _ 

• AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC:_2~1%____; _____________ _ 

-constatato che l' AUTOFFICINA___f_ONTINA S.r.l. (già guart_Q_ miglior _____ _ 
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-------------------------------- -

~rente\ 1.::11L~_statlLJ}ro_posta_raggrndicazione __ del lQtto- 10 .. ha __________________ _ 

_eomprov·•1G :.1 possesso _dei requisiti di cap»tà_ tecnicv-mofessionale ~- -· ___________ _ 

______ __________previsti per la partecipazione _al lotto in esame,. ___________ _ ----------- -------

------ ------ CONFE_RMA _ _ _ _ 

la_proposta di __aggi_udicazione _d~Ls~rYiziQ_________di riparazione meccamca e ________ _ 

______ c=arr-=o=zz=e=n=·a~v~e~ic_oli_pesanti - fino a 35q. (LottQ_J_O) all'AUTOFFICINA 

PONTINA S.r.l. di Pomezia (RMl__ __ _ 

_______ Il Presidente del S~o di gara, CQI. amm. Gh1seppe Pedullà, pronuncia 

________ tak_deliberamento che costirnisce____attQ provyisoriQ,__pqiçhé: __________________________________ _ 

__ - si dovrà_pJQCedere alla ve_rifica del_J>ossessp_c;lei requisiti_ di ordine __ 

--------~le a carico de_gli operatori ~conoJ)J.j_ç_L(!ggi_t1_dicatl:II_i;__________ _ ______ _ 

- - dovrà essere approvato dalla compe~nte Autorit~__, ~ __ norma delle_yigenti -______ J TESTI _______ _ 

----.-p-__ e-;=~-s:-1~==~:oL::::~ atti pr~~deuticL~:11do~~: ;:~g~ ~:l, :r7-
). J 

_________ pubblico verbc:lle, viene redatto il _presenJ~ l:l_!!Q___g~_111~J\fagg. amm. · 

_Mariangela Franchini, Ufficiale Rogante 4~1 Comando Generale __ _ 

dell'Arma dei Cwabinieri, previa len_ura_a_c:l_ alta ed intelligibile vo_c_e~, _al_la ________ _ 

________ p_re_s_e_nza del Preside_nte, dei Membri del Seggio_di __ Gara e dei Testimoni 

che con me si sottoscrivono. 

Del presente attCh__che consta di:_____ _ _ _ _ ______ _ 

- n. 20 pagine interamente scritte e n. 7 righe d~lll:l _21 "J>a~g~in_a~; _____ _ ---- -------------

________ -atto datato 27 febbraio 2019 del Re___fil)onsabile Unico del Procedimento~ in 

allegato n. 1 ; 

- lettera n. 1501/6!6__:_l_Q2:2_Ql8.di_prot, datata 26 fep1:,ra._iQ2012,__in al_le~g~at_o _______ _ 
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- -----~-·-------- -·---------·----

n.2~;~_ 
-----------·-- --~-- ---

----------

sottoscri_zioni nel PJ~etto allegato in coQia)~_per espressa rinuncia fattane 
--- - -

dalle stesse. 

Fatto, letto, c2.nfermato e SQ!toscritto in Ro11:1a, alla data del 06 marzo 

2019. 

---------- ---

--,,---------- -----

·---------·-· ----·------------ ------

- -+---------------- - -------- -----

// 
--- - ____________ -------;' ____ --- -- --- -- --------

,// 
-- -----------------------+------ - -- -

/ 

/ 
/ 

/ 

----------- ---- -------,/ _________ _ 

--- ---------··---------- ----------------

------- -------------· 

---- -----------
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MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ____ ..,._ ___ _ 

I L R E s p o N s A B I L E U'N I e o D E L p R o e E D I M E N 1f o 
VISTO il decreto n. 350 R.U.A. datato 09.06.2018 con il quale è stato nominato il Capo del Centro Unico 
Contrattuale pro-tcmpore del Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri quale "'Responsabile unico del 
procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata. suddivisa in 1 O lotti, per il servizio di 
manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Unità Specializzate "'Pa-
lidoro·• di Roma; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.L.E. n. 2018/S 122-277330 del 28.06.2018 e sulla G.U.R.I. 
Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 74 del 27.06.2018 che prevede: 
- per la partecipazione ai lotti di riparazione meccanica dei veicoli leggeri (lotti 2 e 3) il concorrente deve 

essere in possesso dei "Requisiti distinti per t1j7ologia di riparazione - 1. Meccanica autoveicoli'': 
- per la partecipazione ai lotti di riparazione carrozzeria dei veicoli leggeri (lotto I) il concorrente deve es-

sere in possesso dei "Requisiti distinti per tipologia di riparazione -- 2. Carrozzeria autoveicoli"; 
- per la partecipazione ai lotti di riparazione meccanica c carrozzeria veicoli blindati (lotti 4, 5 e 6) il con-

corrente deve essere in possesso dei '"Requisili dislinii per lipologia di riparazione - I. A1eccanica auto-
veicoli e 2. Carrozzeria autoveicoli"; 

- per la partecipazione ai lotti di riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti (lotti 7, 8, 9 e I O). il 
concorrente deve essere in possesso dei ""Requisiti distinti per tipologia di riparazione- - 3. A1eccanica e 
carrozzeria veicoli pesanti"; 

- l'aggiudicazione di ogni lotto in appalto al minor prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 4, Jet. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016), a favore dell'operatore economico che offrirà quella combinazione ponderata dei ribas-
si rappresentativi delle voci di costo previste nel bando e nella lettera d'invito, che consenta 
ali' Amministrazione di ottenere il maggior risparmio sui materiali del lotto in esame e, pertanto, 
all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto dall'applicazione delle formule previste 
nei documenti di gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. I 0.902 di rep. in data 25.09.2018. nel quale il seggio di gara ha con-
statato che hanno presentato offerte i seguenti operatori economici: 
- RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l., per i lotti 4, 5, 6. 7. 8, 9 e IO: 
- CARELLA FRANCESCO, per i lotti 2 e 3: 
- CENTRO AUTO S.r.l.s., per i lotti 1, 2, 3, 4. 5 e 6: 

RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l.. per i lotti I, 2, 3. 7, 8, 9 e IO: 
FOLCO WALTER & STEFANO S.n.c .. per i lotti 2, 3, 4, 5 e 6; 

- VALENTINI CARRI S.r.l., per i lotti I. 2. 3. 7. 8. 9 e I O: 
- PARTS & SERVICES, per i lotti 2 e 3: 
- AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.. per i lotti I. 2. 3. 4, 5. 6, 7. 8. 9 e 10; -
- AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c .. per i lotti 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e IO; 
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VISTO il verbale di aggiudicazione n. 10.918 di rep. in data 22.10.2018, nel quale il seggio di gara ha pro-
posto l'aggiudicazione: 
- del Lotto I relativo alla "Riparazione carrozzeria veicoli leggeri - fino a 35q." - C.I.G. 7526361593 a 

favore della CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma; 
- del Lotto 2 relativo alla "Riparazione meccanica veicoli leggeri - jìno a 35q." - C.I.G. 7526369C28 a 

favore della RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma; 
- del Lotto 3 relativo alla "Riparazione meccanica veicoli leggeri - fino a 35q." - C.I.G. 7526375122a fa-

vore della CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma; 
- del Lotto 4 •.:;:ativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati" - C.I.G. 7526385960 a 

favore c,e;;'" RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano Romano (RM); 
- del Lotto S relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati" - C.I.G. 752639007F a 

favore della AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM); 
- del Lotto 6 relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli blindati" - C.l.G. 7526397349 a 

favore della AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma; 
- del Lotto 7 relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - fino a 35q." - C.I.G. 

7526402768 a favore della RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA. S.r.l. di 
Roma; 

- del Lotto 8 relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - fino a 35q." - C.I.G. 
7526403838 a favore della VALENTINI CARRI S.r.l. di Roma; 

- del Lotto 9 relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - fino a 35q." - C.I.G. 
7526406AB4 a favore della RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano Romano (RM); 

- del Lotto 10 relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli pesanti - fino a 35q." - C.I.G. 
7526412FA6 a favore della AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM); 

VISTO l'atto a firma del R.U.P. datato 05.11.2018 relativo alla presente procedura, con il quale è stato co-
municato che tutti gli operatori economici a favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione dei singoli lot-
ti hanno comprovato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001-2008 e del Certificato di Prevenzio-
ne Incendi, previsti per la partecipazione all'appalto, dichiarati in fase di domanda di partecipazione; 

VISTA la lettera n. 1501/6/6-81 di prot. datata 23.10.2018 con la quale la stazione appaltante ha chiesto 
all'Ufficio Logistico del Comando Unità Mobile e Specializzate "Palidoro" di effettuare le verifiche tecni-
che previste dal capitolato tecnico posto a base della presente gara, al fine di appurare il possesso dei requi-
siti dichiarati per la partecipazione all'appalto, a carico degli operatori economici a favore dei quali è stata 
proposta l'aggiudicazione dei singoli lotti; 

VISTA la lettera n. 21/2-31-2016-mot. di prot. datata 20.11.2018 dell'Ufficio Logistico del Comando Unità 
Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", dalla quale - a seguito dei controlli espletati presso le sedi 
operative di tutti gli operatori economici sopra elencati - si evince che: 
- hanno comprovato i requisiti, le seguenti imprese: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANI-

CHE ARMA. S.r.l. di Roma (solo per l'attività di meccanica e meccanica e carrozzeria veicoli pesanti) 
e VALENTINI CARRI S.r.l. di Roma (solo per l'attività di meccanica e meccanica e carrozzeria veicoli 
pesanti); 

- non hanno comprovato i requisiti, le seguenti imprese: 
• CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma per l'attività di carrozzeria, poiché non è in possesso del forno a 

raggi infrarossi; 
• RICAM~I E ~ETTIF~~HE LAZIA_LI S.r.l. di Fiano Romano (RM) per l'attività d1mTeSTI 

carrow,na, pmché non e m possesso d,o = 
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o tempari ufficiali eper (fiat-lancia-alfa romeo) e iveco; 
o misurazione scocca millimetrica con stampa misure; 
o listino prezzi iveco; 
o forno a raggi infrarossi; 

• AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma per l'attività di carrozzeria, poiché non è in pos-
sesso di: 
o forno a raggi infrarossi; 
o misurazione scocca millimetrica con stampa misure; succes~:""'IT'.'.::mc e precisamente il 12 novem-

bre 2018 il responsabile della ditta iirùrva ui,a mail attes, 0 
,;~ i'avv.er,mto acquisto dell'attrezzo e 

del momentaneo noleggio; 
- la AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM) per l'attività di carrozzeria, risultava mancante: 

• misurazione scocca millimetrica con stampa misure, ma in data 13 novembre 2018 il responsabile del-
la ditta inviava una mail attestante l'avvenuto acquisto dell'attrezzo e del momentaneo noleggio; 

• forno a raggi infrarossi; il forno in possesso della società in esame è verosimilmente a pannelli a indu-
zione termica ma, successivamente, la ditta ha inviato della documentazione a mezzo e-mail attestante 
che lo stesso forno utilizza "tecnologia ad infrarossi"; 

PRESO ATTO che a carico della AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. dovevano essere svolti altri accertamen-
ti, al fine di accertare se effettivamente il forno in uso alla predetta società sia quello per il quale è stata in-
viata l'ulteriore documentazione e, qualora lo fosse, se sia conforme alle caratteristiche prescritte nel capito-
lato tecnico posto a base del presente appalto; 

PRESO ATTO che la CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma, a cui è stata proposta l'aggiudicazione del lotto I 
non risulta essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per l'attività di carrozzeria e la 
seconda migliore offerente è la V ALENTINI CARRI S.r.l. di Roma, alla quale sono stati verificati solamen-
te i requisiti relativi all'attività di meccanica e di meccanica e carrozzeria veicoli pesanti; 

PRESO ATTO che la CENTRO AUTO S.r.l.s. di Roma, a cui è stata proposta l'aggiudicazione del lotto 3 e 
già seconda migliore offerente, pur non essendo in possesso del ''forno a raggi infrarossi'', risulta essere in 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per lo svolgimento del servizio di riparazione mec-
canica di veicoli leggeri di cui al presente lotto; 

PRESO ATTO che la RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano Romano (RM), a cui è stata pro-
posta l'aggiudicazione del lotto 4 e già seconda migliore offerente non risulta essere in possesso dei requisiti 
di capacità tecnico-professionale per l'attività di meccanica e di carrozzerie; la terza migliore offerente al 
citato lotto è la AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM) la cui verifica dei requisiti è da ultimare; 
la quarta migliore offerente è la AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma, non in possesso dei requi-
siti di capacità tecnico-professionale per l'attività di carrozzeria e la quinta migliore offerente è la FOLCO 
WALTER & STEFANO S.n.c. di Roma, i cui requisiti di capacità tecnico-professionale sono da verificare; 

PRESO ATTO che per la AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM), a cui è stata proposta 
l'aggiudicazione del lotto 5 e già terza migliore offerente sono ancora in corso le verifiche dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale; la quarta migliore offerente al citato lotto è la AUTOFFICINA F.LLI PEN-
NESI S.n.c. di Roma, non in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per l'attività di carroz-
zeria ~ ,la qu~nta miglio~e offerente è la F?LCO WALTER & STEFANO S.n.c. di Roma, ilcui.p:~~ f I 
capacita tecmco-profess10nale sono da venficare; I C v 
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PRESO ATTO che la AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma, a cui è stata proposta 
l'aggiudicazione del lotto 6 e già quarta migliore offerente non risulta essere in possesso dei requisiti di ca-
pacità tecnico-professionale per l'attività di carrozzeria e la quinta migliore offerente è la FOLCO WAL-
TER & STEFANO S.n.c. di Roma, i cui requisiti di capacità tecnico-professionale sono da verificare; 

PRESO A TIO che la RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano Romano (RM), a cui è stata pro-
posta l'aggiudicazione del lotto 9 e già terza migliore offerente non risulta essere in possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale per le attività di meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti; la quarta migliore 
offerente al citato lotto è la AUTOFFICINA ~· ,;..;::JNA S.r.l. di Pomezia, la cui verifica dei requisiti è da 
ultimare e la quinta miglior<: off,,;:,,~e è !l! .~ ·: ,\jFflCINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma che, pur non ~s-
sendo in possesso del "forno a raggi infrarossi' ~ ddL: ·'misurazione scocca millimetrica" è in possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale per lo svolgimento del servizio di riparazione meccanica e carroz-
zeria di veicoli pesanti di cui al presente lotto; 

PRESO ATTO che per la AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia, a cui è stata proposta 
l'aggiudicazione del lotto 10 e già quarta migliore offerente, sono ancora in corso le verifiche dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale e la quinta migliore offerente al citato lotto è la AUTOFFICINA F.LLI PEN-
NESI S.n.c. di Roma, che, pur non essendo in possesso del ''forno a raggi infrarossi" e della "misurazione 
scocca millimetrica" è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale per lo svolgimento del ser-
vizio di riparazione meccanica e carrozzeria di veicoli pesanti di cui al presente lotto; 

VISTA la lettera n. 150l/6/6-86 di prot. datata 27.11.2018 con la quale la stazione appaltante ha chiesto 
all'Ufficio Logistico del Comando Unità Mobile e Specializzate "Palidoro" di effettuare le verifiche tecni-
che previste dal capitolato tecnico posto a base della presente gara a carico della FOLCO WALTER & 
STEFANO S.n.c. di Roma ( quinta migliore offerente per i lotti 4, 5 e 6); 

VISTA la lettera n. 1501/6/6-88 di prot. datata 27.11.2018, con cui la stazione appaltante ha chiesto alla 
FOLCO W f,.LTER & STEFANO S.n.c. di presentare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
07.12.2018, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015 ed il Certificato di Prevenzione Incendi; 

PRESO ATIO che la FOLCO WALTER & STEFANO S.n.c., ha presentato la dichiarazione a firma del 
legale rappresentante attestante che - a seguito di apposito sopralluogo espletato dal personale del C.U.M.S. 
- lo stesso si è reso conto della necessità di possedere un forno con tecnologia ad infrarossi e, pertanto, non 
essendone in possesso, rinuncia all'appalto; 

VISTA la lettera n. 2l/2-32-2-2016-mot. di prot. datata 18.12.2018 dell'Ufficio Logistico del Comando Uni-
tà Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", dalla quale - a seguito dei controlli espletati presso la sede 
operativa della FOLCO WALTER & STEFANO S.n.c. - si evince che non ha comprovato i requisiti di 
capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6, poiché non è in possesso 
di: 
- strumento di diagnostica dedicato agli accumulatori con stampa report; 
- strumento verifica impianto di raffreddamento; 
- tempari ufficiali case costruttrici (eper fiat-alfa-lancia iveco); 
- banco dima universale; 
- sistema di essiccazione zona preparazione a raggi infrarossi; 
- misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure; 
- sistema di riparazione tirabolli per bozzi da parcheggio e grandine; 
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- strumento puntatrice e spuntatrice; 
- strumento per stacco e riattacco vetri ad incollaggio; 
- forno a raggi infrarossi delle dimensioni idonee per ospitare anche veicoli commerciali (non possiede 

nessuna tipologia di forno); 
- tintometro; 
- locale chiuso per la miscelazione delle vernici (tintobox); 
- assetto ruote; 
- autosoccorso; 

-'(' . 
VISTA la lettera n. 1501/6/6-90 di prot. dataia 27.:2.lGI~ \è:': :a·qùàk la stazione appaltante ha chiesto 
all'Ufficio Logistico del Comando Unità Mobile e Specializzate "Pai:doro'' di appurare se l' AUTOFFICINA 
PONTINA S.r.l. effettivamente utilizza il forno a tecnologia ad infrarossi marca lRD SYSTEM del quale ha 
inviato la relativa documentazione; 

VISTA la lettera n. 1501/6/6-91 di prot. datata 27.12.2018 con la quale la stazione appaltante ha chiesto alla 
Direzione della Motorizzazione di comunicare se il forno in possesso della AUTOFFICINA PONTINA 
S.r.l., che utilizza "tecnologia ad infrarossi", sia conforme a quello previsto nel capitolato tecnico posto a 
base di gara; 

VISTA la lettera n. 742/8-38-Mot. di prot. datata 31.12.2018 della Direzione della Motorizzazione, con la 
quale è stato comunicato che il forno della AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. è conforme a quanto prescritto 
nel capitolato tecnico; 

VISTA la lettera n. 21/2-35 di prot. 2016 datato 25.01.2019 dell'Ufficio Logistico del Comando Unità Mo-
bili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", con la quale è stato comunicato che effettivamente la AUTOF-
FICINA PONTINA S.r.l. utilizza il forno lRD SYSTEM sopra indicato; 

VISTA la lettera n. 1501/6/6-98-2018 di prot. datata 11.02.2019, con la quale la stazione appaltante ha chi e--
sto all'Ufficio Logistico del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" di verificare, a 
carico della VALENTINI CARRI S.r.l. e della RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 
AR.MA. S.r.l. il possesso dei "Requisiti distinti per tipologia di riparazione - 2. Carrozzeria autoveicoli"; 

VISTA la lettera n. 21/2-38 Mot. dì prot. 2016 datato 25.02.2019 dell'Ufficio Logistico del Comando Unità 
Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", con la quale ha comunicato che entrambi gli operatori eco-
nomici in esame non hanno comprovato il possesso dei "Requisiti distinti per tipologia di riparazione -· 2. 
Carrozzeria autoveicoli"', poiché: 
- la VALENTINI CARRI S.r.l. non è in possesso di: I TESTI 

• banco dima universale; ~ 6',_ ~ 
• sistema di essiccazione zona preparazione a raggi infrarossi; 

• misurazione scocca millimetrica con stampa de~le misure; A V '~ e 
• sistema di riparazione tirabolli per bozzi da parcheggio e grandine; 7 Ml J 
• forno a raggi infrarossi delle dimensioni idonee per ospitare anche veicoli commerciali; 

- la RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. non è in possesso di: 
• misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure; 
• forno a raggi infrarossi delle dimensioni idonee per ospitare anche veicoli commerciali; 
• sistema di essiccazione zona preparazione (lampade a infrarossi presenti); 
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VISTA la lettera d'invito a gara, in cui al para 7 "Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione" è 
previsto che: "La proposta di aggiudicazione del seggio di gara o del R. UP. (nel caso di offerta anomala) 
costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 
- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziario e tecnico-

professionale a carico degli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti; 

Si precisa che l 'A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dall'operatore economico aggiudicatarie;· òistiàil !~tto, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 
I concorrenti aggi,.d,r.atar, àt st,,15::;:i .' .:,, ;::;,-rannc invituti a comprovare il possesso dei r~quisiti di c2pa ._ 
cità tecnico-professionale entro il termine per.?r:te, ·ii.> di 1 O (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà le autocertificazioni presentate per la partecipazione alla gara, 
attestanti il possesso: 
- del certificato prevenzione incendi relativo ali 'officina dove dovranno essere eseguire le lavorazioni; 
- della certificazione, in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2008, 

rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento. 
A tal fine, saranno chiesti, se non presentati in un 'altra fase della gara: 
- il certificato prevenzione incendi dell'officina interessata, in corso di validità; 
- la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008, in corso di validità"; 

VISTO il para VI.3) "Informazioni complementari", lettera g) del bando di gara, in cui è previsto espressa-
mente che: "La verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione ali 'appalto, con riguardo a quelli pre-
scritti nel capitolato tecnico, sarà effettuata in sede di ispezione tecnica a carico degli operatori economici 
aggiudicatari dei singoli lotti, da parte di personale qualificato dell'Arma dei Carabinieri, nel periodo in-
tercorrente tra la proposta di aggiudicazione e la data del relativo decreto di aggiudicazione. L'eventuale 
accertata inidoneità dell'officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti, 
sarà causa di esclusione dell'operatore economico dal proseguimento della gara, anche qualora si tratti di 
carenze prontamente sanabili. In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e 
verificabili al momento del/ 'ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l'assenza di 
personale tecnico o del titolare del/ 'officina"; 

VISTO quanto prescritto nell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede espressamente che 
"L 'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"; 

\ TEST\ 
p Q M 

RITIENE -?f:6s~ e 
A;+Q/ e~c-che: _ j I 

- la CENTRO AUTO S.r.l.s di Roma, che ha partecipato ai lotti t, 2, 3, 4, 5 e 6 non ha comprovato il 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai lotti I, 4, 5 e 6, 
mentre ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la parteci-
pazione ai lotti 2 e 3; 
la AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma, che ha partecipato ai lotti t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 
10, non ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la parteci-
pazione ai lotti I, 4, 5 e 6, mentre ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionale previsti per la partecipazione ai lotti 2, 3, 7, 8, 9 e 1 O; 
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- la RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.r.l. di Fiano Romano (RM), che ha partecipato ai lotti 4, 5, 
6, 7, 8, 9 e 10 non ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per 
la partecipazione ai lotti per i quali ha presentato offerta; 

- la FOLCO WALTER & STEFANO S.n.c. di Roma, che ha partecipato ai lotti 2, 3, 4, 5 e 6 non ha 
comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai 
lotti per i quali ha presentato offerta; 

- la RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma, che ha partecipato ai 
lotti 1, 2, 3, 7, fì, 9 e 10 mm ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-profos&icmale, .. 
p;e. is,i per la ;:::1:o:cipl?Zione al lotto l, mentre ha comprovato il possesSC" ~iei reqi.;:siti' di c!!p;!r.:.; tecni-,.:-. 
co-professionale prevìsh per la partecipazione ai lotti 2, 3, 7, 8, 9 e l O; 

- la VALENTINI CARRI S.r.l. di Roma, che ha partecipato ai lotti 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 non ha compro-
vato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione al lotto l, 
mentre ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la parteci-
pazione ai lotti 2, 3, 7, 8, 9 e 10; 

- la AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM), che ha partecipato ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
e 10 ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipa-
zione ai lotti per i quali ha presentato offerta. 

Roma, 27 febbraio 2019. 

IL RESPONSABILE UNICO 
(Col. amm. Gius:ifn,r\f>I~,lilll 

Mar. Magg. D'Emilia 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/6/6-102-2018 di prot. . '-'''00197 Roma, 26 febbraio 2019 
OGGETIO: Procedura ristretta per ìi servizìé>"di ,nanutt;Ìi~:unc ~\·fdttfittira di parti di ricambio per i 

veicoli in carico al Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro", per l'anno 2019. 
Lotto 1: C.I.G. 7526361593; Lotto 2: C.I.G. 7526369C2B; Lotto 3: C.I.G. 
7526375122; Lotto 4: C.I.G. 7526385960; Lotto 5: C.I.G. 7526390D7F; Lotto 6: 

-----*----

C.I.G. 7526397349; Lotto 7: C.I.G. 7526402768; Lotto 8: C.I.G. 7526403838; 
Lotto 9: C.I.G. 7526406AB4 e Lotto 10: C.I.G. 7526412FA6. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

Si comunica che il giorno 06 marzo 2019, alle ore 11:30, presso la Sala Aste del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 -00197 Roma, si 

procederà a comunicare l'esito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti di capacità 

tecnico-professionale da parte degli operatori economici a favore dei quali è stata proposta 

l'aggiudicazione dei lotti relativi alla gara in oggetto. 

Ms.M13&D'Elrilia 
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L'UFFiClALF. ROGANTE .  , 
Mru~r,if.l i~!Jlda Fra~cluni) 
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Allegato alla lettera n. 150 I /6/6-102-2018 di prot. datata 26 lèbbraio 2019 

Spett.le RICAMBI E REITJFICI IE LAZIALI S.r.l. 
Via dell"Industria, 6 
rrl.srl@legalmail.it 

Spett.le CARELLA FRANCESCO 
Via Alessandro Santini, 9/d 
francescocarella@pec.it 

>>,1t.le CENTRO AUTO S.r.l.s. 
'V :a A ù:-ora, 32 
centroatito.srls@legalmail.it 

00065 - FIANO ROMANO (RM) 

00166-RO MA 

00013 FONTE NUOVA (RM) 

SpetUe RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. 
Via del Fringuello, 28 
offarma@pec.it 

Spett.le FOLCO WALTER & STEFANO S.n.c. 
Via Tuscolana, 1245 
fratellifolco@pec.it 

Spett.le V ALENTINI CARRI S.r.l. 
Via Felice Pascucci, 5 
valentinicarrisrl@çgn.legalmail.it 

Spett.le P ARTS & SERVICES 
Via Pollenza, 18 
partsservices@legaJmail.it 

Spett.le AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. 
Via Bolivia, 12 
autofficinapontina@pec.it 

Spett.le AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.r.l. 
Via Francesco di Benedetto, 44 
gruppopennesi@pec.it 

L.Z, PRESIDE 
del Sf!gg· 

00169-ROMA 

00173-RO MA 

00053 - CIVITA VECCHIA (RM) 

00156-RO MA 

00071 -POMEZIA (RM) 

00173-ROMA 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501 /6/6 00197 -Roma, 06 marzo 2019. 

Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Unità Mobili e Specializzate 
"Palidoro'', per l'anno 2019. 

DITTA 

Lotto 1: C.I.G. 7526361593; Lotto 2: C.I.G. 7526369C2B; Lotto 3: C.I.G. 7526375122; Lotto 4: C.I.G. 7526385960; Lotto 5: 
C.I.G. 7526390D7F; Lotto 6: C.I.G. 7526397349; Lotto 7: C.I.G. 7526402768; Lotto 8: C.I.G. 7526403838; Lotto 9: C.I.G. 
7526406AB4 e Lotto 10: C.I.G. 7526412FA6. 
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