
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Un i co Contrattuale 

N. 1501/1/9-23 di prot. 00197 Roma, 02 agosto 2018 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 357 R.U.A. in data 12.06.2018 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 accelerata per la fornitura di n. 5 motovedette, con 
opzione per altre n. 5, denominate cl. "100", per le esigenze del Nucleo Natanti - Aliquota 
Radiomobile di Venezia- C.I.G. 75396457EO; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I.- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
73 del25.06.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 120-272857 datata 26.06.2018; 

VISTA la domanda di partecipazione avanzata dalla SANIT ARE S.r.l. di Genova; 

VISTO il verbale datato 18 luglio 2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle 
domande di partecipazione alla gara sopra indicata, nel quale si evidenzia che la SANITRADE S.r.l. 
non ha presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le autocertificazioni chieste al 
para Ill.2.1) del bando di gara: 

VISTA la lettera n. 1501/1/9-18-1 di prot. datata 20 luglio 2018 con la quale è stato chiesto, al 
predetto operatore economico, di presentare la documentazione mancante entro le ore 12:00 del 
giorno 30 luglio 2018, pena la non ammissione a concorrere alla gara; 

PRESO ATTO che la SANITRADE S.r.l. ha fàtto pervenire quanto richiesto a mezzo Posta 
Elettronica Certificata alle ore 11:38 del giorno 31 luglio 2018, ben oltre il termine perentorio sopra 
indicato, dichiarando " ... Ci scusiamo per il ritardo dovuto al periodo di ferie estive ... "; 

VISTO il verbale datato O l agosto 2018 redatto dalla commissione sopra indicata, nel quale si 
propone la non ammissione alla gara della SANITRADE S.r.l., considerato l'inutile decorso del 
termine di regolarizzazione fissato nella richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
n. 50/2016 (cosiddetto soccorso istruttorio); 

VISTO il para III .2.1) del bando di gara, in cu1 e previsto che " ... In caso di mancanza. 
incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 
5012016, si applicherà quanto previsto al successivo para V/.3. lett. f). In tal caso la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine. non superiore a l O giorni. perché siano rese. 
integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie. da presentare a pena di esclusione .... " 
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VISTO l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente "Le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza. incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85. con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'ojjèrta tecnica. la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara ... "; 

CONSTA T A TO CHE la documentazione chiesta al predetto operatore economico è pervenuta 
oltre il termine fissato ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

P. Q. M. 

DETERMINA 

che la SANITRADE S.r.l. di Genova, NON E' AMMESSA alla partecipazione alla gara indetta 
con il bando in premessa indicato . 
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