
Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/6/4-35 di prot. 00197 Roma, 20 settembre 2018.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 386 R.U.A. datato 22 giugno 2018 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

manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli gestiti dalla Legione Carabinieri "Friuli

Venezia Giulia", per l'anno 2019, suddivisa in 3 lotti;

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 124-

282648 datata 30.06.2018 e sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 77 datata

04.07.2018;

VISTA la lettera d'invito n. 1501/6/4-29 di prot. datata 21 agosto 2018 inviata a cinque operatori

economici in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara;

VISTO il verbale di ricezione offerte ed aggiudicazione n. 10.898 di rep. in data 19 settembre 2018

nel quale si evince che hanno presentato offerta tutti gli operatori economici invitati e precisamente:

- PARTS & SERVICES, con la propria consorziata Officina Del Bianco S.r.l., per il lotto 1;

- BIEFFE 87 S.r.l., per il lotto 3:

- SALLICATI DOMENICO, per il lotto 3;

- NO.VE.RI. AUTO S.r.l., per il lotto3;

- AUTO PARTS ITALIA S.r.l., per il lotto 3;

PRESO ATTO che il seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta dagli

operatori economici concorrenti constatandone, per tutti, la conformità alle prescrizioni della lettera

dMnvito, ad eccezione per il consorzio PARTS & SERVICES che, con riferimento alla propria

consorziata indicata in sede di gara, ha dimostrato il possesso del "forno ad infrarossi" - rientrante

nei requisiti di capacità tecnica distinti per tipologia di riparazione di cui all'art. 1, punto 2
"Carrozzeria autoveicoli" del capitolato tecnico - ricorrendo a contratti continuativi di

collaborazione ai sensi dell'art. 105, comma 3. lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che il riferimento a tale prescrizione normativa non è idoneo a dimostrare il

possesso dei requisiti di capacità tecnica che, come previsto dal punto III.2.3 del bando di gara,
devono necessariamente sussistere in capo all'officina presso la quale saranno eseguite le

lavorazioni;
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APPURATO, pertanto, che il consorzio PARTS & SERVICES non è in possesso di tutti i requisiti

di capacità tecnico-professionale prescritti per la partecipazione all'appalto,

P. Q. M.

DETERMINA

che il consorzio PARTS & SERVICES di Roma. E' ESCLUSO dalla partecipazione al lotto 1

della gara indetta con il bando in premessa indicato.

Mar Mass D'Emilia

IL CAPO CEN,

(Col. amm. Giuse
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