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NR. 10.9,47 DI REP. 
DEL 22. 1.2018 
CODICE FISCALE 

R.979r 6210584 

RRPUBBLICA ITALIANA ! 
I 

MINISTERO DIFESA 
I I 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI DESERZIONE DEL LOTTO 3 DELLA GARA IN I 

AMBITO UE. NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA I 

esperita a orocedura ri stretta accelerata (art. 61 del D. L!!s. n. 50/2016) e 

con il criterio del minor orezzo ( art. 95. comma 4. lett. b) del D. L!!s. n. i i 

50/2016). oer il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio 

dei veicoli 2:estiti dalla Le2:ione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" per 

l' anno 201 9 suddivisa nei se2:uenti lotti: 

- LOTTO 1 - Manutenzioni e riparazioni di meccanica/carrozzeria dei 

veicoli delle orovince di Udine e Pordenone del valore di € 85.000,00 I I 
! 

IV A esclusa - C.l.G. 7549522EAO· I 

- LOTTO 2 - Manutenzioni e riparazioni di meccanica/carrozzeria dei 

veicoli delle province di Trieste e Gorizia. del valore di € 45.000,00 

IV A esclusa - C.I.G. 75495326E3: I 
I 

- LOTTO 3 - Fornitura di oarti di ricambio. del valore di € 80.000,00 I 
I 

I IVA esclusa - C.I.G. 7549553837. I 

L'anno duemiladiciotto addì 22 del mese di novembre in Roma - Viale I TCOTI 

Romania n. 45 nel la Sala Aste del Comando Generale dell' Arma dei 
~. ·--.. 'A? (11!?~ 

I _.. ~ I 

~~-
/ 

Carabinieri: • L 

I ~-, ~ l(;V,.}""' 

PREMESSO CHE \_ / 
V 

);;;>- in data 19 settembre 2018 (verbale n. 10.898 di reo.): 
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-----------i1----J-L-L~e""s""enL.1.Jt...ua_u..._ti dagli operatori economici accorrenti alla 

alle 

ne del 

e con riferimento alla 

ossesso del forno ad infrarossi 

ll aborazione ai sensi dell ' art. 105 comma 3 Jett. c-

- è stata ronunciata l' esclusione dalla ara del 

CONSORZIO P ARTS & SERVICES· 

- sono stati dichiarati deserti i lotti 1 e 2 · 

iudicazione del lotto 3· 

>- con lettera n. 1501 /6/4-37 di rot. datata 20.09.2018 la stazione 

---------lf------'!±jq"'-'a"'-ltll!ab!.ln~te"-.llha~ c.!.!h,.,,ie'-"s..!0,to~ a personale ualificato del! ' Arma dei Carabinieri 

di effettuare le verifiche tecniche con riferimento al ossesso dei 

_____ ___,,--_r~e- uisiti rescritti nell 'art. 2 del ca 

alle im rese del servizio di ornitura dei ricambi lurimarche"· 

};> con lettera n. 108/5-1-mot. di rot. datata 04.10.2018 l'Ufficio 

o istico del Comando Le ione Carabinieri " Pu lia" ha comunicato 1 

mancanza in ca o a lla ditta SALLICA TI DOMENICO cui è stat 

L' UFFICIALE ROGANTE 



I I 

.., 

.) 

del capito lato tecnico; 

>- visto quanto sopra, la stazione appaltante con lettera n. 1501/6/4-44 di 

prot. datata 15 .10.2018 ha chiesto a personale qualificato dell 'Arma I 

dei Carabinieri di effettuare le verifiche, con riferimento al possesso dei I 
requisiti prescritti nell 'art. 2 del capitolato tecnico, in capo all a ditta 

BIEFFE 87 SRL, seconda in graduatoria per il lotto 3; 

>- con lettera n. 163/5-3 DG datata 24.10.2018 e lettera n. 163/5-4 DG 

datata 29.10.2018, l'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri 

"Lazio" ha comunicato la mancanza, in capo alla ditta BIEFFE 87 SRL, 

dei requisiti prescritti nell 'art. 2 del capito lato tecnico; 

>- visto quanto sopra, la stazione appaltante con lettera n. 1501/6/5-32 di I 
prot. datata 18.09.2018 ha chiesto a personale qualificato dell 'Arma I 
dei Carabinieri di effettuare le verifiche, con riferimento al possesso dei I 
requisiti prescritti nell 'art. 2 del capitolato tecnico, in capo alla ditta I 
NO.VE.RI. AUTO SRL, terza in graduatoria per il lotto 3; 

>- con lettera n. 163/4-5 DG datata 24.10.2018 e lettera n. 163/4-6 DG 

datata 29.10.2018, l'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri 

"Lazio" ha comunicato la mancanza, in capo alla ditta NO.VE.RI. 

AUTO SRL, dei requisiti prescritti nell 'art. 2 del capitolato tecnico; 

>- visto quanto sopra, la stazione appaltante con lettera n. 1501/6/4-48 di 

prot. datata 31.10.2018 ha chiesto a personale qualificato del! ' Anna I TESTI 
dei Carabinieri di effettuare le verifiche, con riferimento al possesso dei /f-6' ~ 

iv;:; J 
requisiti prescritti nell 'mi. 2 del capito lato tecnico, in capo alla ditta W"1 \\ -- I 

"----"" \ ì "-AUTO PARTS ITALIA SRL, quarta in graduatoria per il lotto 3; 
'-./ 

L' UFFICIA LE ROGANTE IL PRESID 
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>'" con lettera n. 163/5-9 DG di rot. datata 07.11.2018 l'Ufficio Looistico 

del Comando Le ione Carabinieri "Lazio" ha comunicato la mancanza 

in capo alla ditta AUTO PARTS ITALIA SRL, dei re 

nell 'art. 2 del ca itolato tecnico· 

>'" con lettera n. 1501/6/4-50 di rot. datata 16.11.2018 co ia in alle ato n. 

inviata a mezzo P.E.C. concorrenti sono 

>'" il Res onsabile Unico del Proced imento con atto datato 19 novembre 

2018 co ia in alle ato n. 2 reso atto della mancata 

com rovazione del ossesso dei re 

etto dichiarati in fase di 

OGGI 

alle ore 11 00 undici recise innanzi a me Ma . amm. Marian eia 

Franchini in ualità di Ufficiale Ro ante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri si è riunito il se io di 

- Presidente: Col. amm. Giuse e PedulJà Ca o del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale· 

- Membri Ten. Col. Anna Cavallini e Ma . Rosario Siervo· 

-T est i : Mar. Ord. Gian iero Genovese e Bri . Ca. Antonello 

Troina entrambi co niti idonei e richiesti· 

L' UPFICIALE ROGANTE 
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IL PRESIDENTE 

- comunicato dando lettura della arte fi nale dell 'atto redatto dallo stesso 

• SALLICATI DOMENICO di Gravina di Pu lia BA · 

• BIEFFE 87 SRL di Roma· 

• NO.VE.RI. AUTO S.r.l. di Roma· 

• AUTO PARTS ITALIA SRL di Roma 

dei re ui siti di ca ac ità tecnica 

all ' a alto di chiarati in fase di domanda di 

"colle amento in ormatico con i siti delle case costruttrici allo sco o di 

onibilità de i ricambi" 

DICHIARA 

deserto il lotto 3 relati vo all a fornitura arti di ricambio. 

ubblico verbale viene redatto il resente atto da me Ma . amm. 

Marian eia Franchini Ufficiale Ro ante del Comando Generale 

dell 'Arma dei Carabinieri revia lettura ad alta ed intelli ibile voce, all a 

resenza del Pres idente dei Membri del Se io di Gara e dei Testimoni 

che con me si sottoscri vono. 

Il resente atto consta di : 

- n. 5 a ine interamente scri tte e n. 3 ri he della 6" a ina; 

- co ia dell 'atto del Res onsabile Unico del Procedimento datato 19 

L' UFFICIALE ROGA NTE I M EM BRI 

rfìt~+~~L 
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novembre 2018 in all e ato n. 2. 

Fatto letto confermato e sottoscritto in Roma alla data del 22 novembre 

2018. 

L' UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 



TR/\SMISS ION E /\ MLI.I.O J>.l ·: .l' . 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattual e 

N. 1501/6/4-50 di prot. 00197 Roma. 16 novembre 2018 
OGGETTO: Procedura ri stretta per il se rvizio di man utenzione e fo rn itura di parti di ricambio per i 

veico li in ca rico al Comando Legione Carab inieri·· Fri uli Ve nezia Giu lia··. per l'a nno 
20 19. 
Lotto I: CIG 7549522EAO; Lotto 2: CIG 75495326E3 e Lotto 3: CIG 7549553837. 

Spett.le AUTO PARTS ITALIA S.r.l. 
Via Poll enza, 28/30 
Te!. 06/4 121962 1 
autopartsita I ia(a), pee. it 

Spett.le SALUCATI OOMENICO 
Via Euclide, 14/ 16 - Zona Industriale 
Te!. 080/3251598 
oftìcinasal I icati@pec. bu ffetti . it 

Spett.le NO.VE.RJ. AUTO S.r.l. 
Vi a Galla Plac ida n. 10 1/1 03 
Te!. 06/2 14841 I 
noveriauto@lega lrnail. it 

Spett. le BIEFFE 87 S.r.l. 
Via Cessa ti Spiri ti , 6-6//\-6/B 
Te l. 06/783482 14 
bieffe8 7ric@pec. it 

Spett.le PAKTS & S~RVICES 
Vi a Pollenza, 18 
partsservices@lega lmail .it 
-- ----*------

00156 - R O M /\ 

70024 - GRAV I A 1 PUGLIA (BA) 

00159- ROM A 

00 179 - ROM A 

00156 - ROM A 

Si comunica che il giorno 22 nove mbre 2018, alle ore 11 :00. presso la ala Aste del 

Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri , sito in Viale Romania n. 45 - 00 197 Roma. si 

com uni cherà la dcse rzione del lotto 3 re lat ivo alla ·'Forn itura part i di ricambio'·. 

IL CA PO CF.N I 
(Col. a111 m. Cìi useppe 

~-



MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

- - - - ~----
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 386 R.U./\. da1ato 22.06.2018 con il quale è slato  nominato il apo del Centro Unico 

Contrattuale pro-tempore del Comando Genernle dell'/\rma dei Carabinieri quale --Responsubile unico del 

procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristre!la per il servizio di manutenzione e fornitura di parti 

di ricambio per i veicoli in carico a l Comando 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 data-

ta 30.06.2018 e sulla G. U .R.l. -5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 77 datata 04 .07.2018; 

VISTO il verbale di aggiudicazione 11. 10.898 di rep. in data  19.09.2018 dal quale si evince che il seggio di 

gara: 

ha proposto l'aggiudicazione del Lotto 3 per la ·' Fornitura parti di ricambio'' C.1.G. 7549553837, a favo-

re della SALLICATI DOMENJCO di Gravina di Puglia (BA); 

ha dichiarato la deserzione del lotto l  e del lotto 2; 

VISTO i I para 8,  lett. g) del la  lettera di invito 11. 150 I /6/4-29 di prot. in data 21 agosto 20 I 8. in cui è previ-

sto che: ·'La verifìca dei requisiti dichiarati per la partecipazione  con riguardo n quelli pre-

scritti nei capitolati tecnici. sarà e.ffetfuata in sede di ispezione tecnica a carico degli operatori econo-

mici aggiudicatari dei singoli lotti. da 1Jarte di personale qualifìcalo  dei Carabinieri, nel pe-

riodo intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e la dala del decre/o di aggiudicazione"; 

VISTO quanto prescritto  nell'a11. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016  che prevede espressamente che 

·'L'aggiudicazione diventa efficace dopo fu verifica del possesso dei prescrilli requisiti" ; 

VISTA la  lettera n. 1501/6/4-37 di prot. data ta 20.09.2018, con cui la stazione appaltante ha  chiesto, a per-

sonale qualificato dell'Arma dei Carabinic1:i di effettuare le verifiche tecniche indicate, con riferimento a l 

possesso dei requisiti prescritti nell'art. 2 del capitola10 tecnico per "l'ajjìdamento alle imprese del servizio 

difornitura dei ricambi plurimarche''. sulla ditta SAI.LICATI DOMENICO, aggiudicataria del lotto 3 della 

procedura in oggetto; 

YIST A la  lettera n.  I 08/5-1-mot. di prot. datata 04. I0.2018 cieli' U rficio Logistico del Comando Legione Ca-

rabin icri "Puglia", con la quale è stato comunicato che  la ditta S/\LLICATI DOME !CO possiede: 

- contratti per il collegamento informatico con i siti delle case costruttrici ''gruppo FCA'' e "lveco"; 

- contratto con  la ditta "Proger Sri" per il collegamento informatico al sito web che consente la consulta-

zione descrittiva e schematica della tipo logia (per modello di veicolo) ciel ricambio di tutti i marchi delle 

case costruttric i de i veicoli. ,-TESTI 
... pagina n.  I di n. 3 ... 



11 contratto con la ditta ·'Proge r Sir però non consente la veri fi ca del l'e ffettiva di sponibilità dei ricambi . ul-
la piattaforma ufficial e delle case costruttrici dei veicoli ; 

PRESO ATTO della mancanza, in capo alla ditta SALLICATI DOMENICO. dei requisiti prescritti nell'art. 
2 del cap itolato tecnico per"/ 'affidamento alle imprese del servizio di fornitura dei ricamhi plurimarch</' e 
della necessità di procedere alla comprovazionc dei medesimi requis it i nei confronti dell 'operatore econo-
mico che segue in graduatoria , ossia la ditta BIEFFE 87 SRL; 

VISTO il para 7, lett . e) della lettera di invito 1501 /6/4-29 di prol. in data 21 agosto 2018, in cui è previsto 
che: ·' In caso di esito negativo delle verifìche.. si procederà, quindi. cdl 'aggiudicazione del 1;1tto al 
secondo graduato procedendo. altre sì. alle verifìche nei termini sopra indicati"' ; 

VISTA la lettera n. 150 I /6/4-44 di prot. datata 15 . 10.2018, con cui la stazione appa ltantt:: ha eh iesto. a per-
sonale qualificato del!' Arma dei Carabin ieri , cli effettuare le ve ri f~c he tecniche indicate con riferimento al 
possesso dei requisiti prescritti nell'art. 2 del capitolato tecnico per 'Faffìda111entu alle imprese del servizio 
di.fornitura dei ricambi plurimarche per i veicoli'' , in capo alla ditta B1 Ef7FE 87 SRL. seconda in graduato-
ria per la procedura in oggetto; 

VIST[ la lettera n. 163/5-3 DG datata 24 .1 0.2018 e la lettera n. 163/5-4 DG datata 29 .I0.2018 del! ' lJ fficio 
Logisti co del Comando Legione Carab inieri '' Lazio' ', con le quali è stato comunicato che la ditta BIEITE 87 
SR L ri su lta essere collegata ai seguent i sit i: 

www.tec hn ica linformati on.fiat.com (per i ve ico li Fiat - Alfa -- Lancia); 
www.krossonline.it (per altri marchi ), 

che però non permettono di verificare l' effettiva disponibilità dei ri cambi . ad eccezione del sito tec h11 ica lin-
for111atio11.fìa1.com, che fornisce indicazioni inerenti all a cessata forn illl ra/prnduzione dei pa11icolari ; 

PRESO ATTO della mancanza, in ca po a ll a BIEFFE 87 SRL, dei requisiti prescritti nell ' a,1. 2 de l capito la-
to tecnico per ''l'affidamento alle imprese del servi::io di.fornitura dei ricambi plurimarche" e della necessi-
tà di procedere alla comprovazione dei medesi mi requi siti nei confronti dell'operatore economico che segue 
in graduatoria , oss ia la ditta NO.VE.R I. /\UTO SRL; 

VISTO il para 7, lett . e) de lla lettera di invito n. 1501 /6/4-29 di prot. in data 21 agosto 20 18, in cui è previ-
sto che: "Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere, .. aggiudicato neppure a Jàvore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l 'appalto verrà aggiudicato. nei termini sopra delli, scor-
rendo la graduatoria' '; 

VISTA la lettera n. 150 1/6/5-32 di prot. datata 18 .09.20 18 , con cui la stazione appal tante ha chiesto, a per-
sonale qualificato dell'Arma dei Carabini eri di effettuare le ve rifi che tecniche indicate , con riferi mento al 
possesso dei requi s iti prescritti nell ' art. 2 del capitolato tecn ico per '·/ 'aj.Jìdu111e11to alle imprese del servi::iu 
di.fornitura dei ricambi plurimarche'·, sulla ditta NO.V E.RI. /\UTO SRL terza in gradua toria per la proce-
dura in ogge tto; 

VISTE la lettera n. 163/4-5 DG datata 24.10.2018 e la lettera n. 163/4-6 DG datata 29.10 .20 18 dcll ' Uftìcio 
Logistico del Comando Legione Carabi nieri " Lazio". con le quali è stato co111u11icato che la ditta NO.VE. RI. 
AUTO SRI. risulta essere collegata a i seguent i si ti : I TESTI 

l!UFFICIALE ROGANTE 
~~g~m._Mad~11~Franchi11i) 
'~\~~\~L 
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c_ Per (per i veico li Fiat - Alfa · Lancia); 
lveco powe r; 
Partslin k 24 (restanti marchi); 

che però non consentono di ve ri ti care l' effettiva d ispon ih i I ità dei ricambi , ad eccezione del si to e __ Per, che 
fo rni sce indicazioni ine renti al la cessata fornitura/produzione dei pa rti co lari ; 

PRESO ATTO della mancanza, in capo alla dit ta NO.VE.RI. AUTO SRL, dei requisiti prescritti 11cll'a1t. 2 
del capitolato tecnico per "/ 'ajjìdamento alle imprese del servizio di fornitura dei ricambi plurimarche·· e 
della necess ità di procedere a ll a comprovazionc de i mede imi requisi ti nei confronti de ll 'operatore econo-
mico che segue in grad uatoria , oss ia la ditta A TO PARTS ITALIA SRL ; 

VISTA la lettera n. 150 I /6/4-48 di prot. datata 3l . I0.2018, con cui la stazione appa ltante ha eh iesto. a per-
sonale qualificato dell'A rma dei Carabinieri cli effettuare le verifiche tecniche indica te, con riferimento al 
possesso dei requisiti prescritti nell ' art. 2 ciel capi tolato tec nico per ·'/ 'affidamento alle imprese del servi=io 
di fo rnitura dei ricamhi plurimarchr/' , sulla ditta /\ UTO_PARTS ITALIA SRL, quarta in graduatoria per la 
proced ura in oggetto; 

. VlST A la lettera 11. 163/5-9 DG di pro!. datata 07. I 1.2018 de ll' U nic io Logisti co del Comando Legione Ca-
rabinieri " Lazio'·, con la quale è sta to comun icato che la ditta AUTO PARTS ITA LIA SRI, poss iede il col-
legamento ai s iti : 

ln foricambi ; 
Clip Parts; 
Power lveco ; 
e Per FCA 

che però non permettono di ver ifi care l'e ffettiva di sponibilità dei ri cambi , ad eccezione del sito e_Per che 
fo rnisce indicaz ion i inerenti alla cessa ta fo rn itu ra/produzione dei partico lari ; 

PRESO ATTO della manca nza, in capo all a ditt a AUTO PARTS ITAl,IA SRL, cki requisiti presc ritt i 
nell 'a1t . 2 del capitolato tecnico per ·-J 'ajjìda111en10 alle imprese ciel serviz io di fornitura dei ricambi pluri-
marche'' e dell ' assenza di altri operatori economici accorrenti a ll a gara in tito lo per il lotto 3: 

P.Q.M. 

RITIEN E 
che: 

la SALLICATI DOMENICO di Gravina di Puglia (BA). 
la BlEFFE 87 SRL di Roma, 
la NO.VE.RI. AUTO S.r. l. di Roma, 
la AUTO PARTS ITALIA SRL di Roma. 

che hanno partecipato per il lutto 3, 11 011 hanno comprovato il possesso dei req ui siti di capac ità tec nica. pre-
vi sti per la partecipaz ione a ll ' appalto, di chiarat i in fase di domanda di pa11ec ipaz ione, oss ia il "' collegw11e1110 
informat ico con i siti delle cr;1·e cos1ru11rici allo scopo di verijìcare / 'ejf e11iva d isponihilità dei ricu111hi· ·, e 
pertanto il lotto sa rà dichiarato deserto. I TESTI 
Roma , 19 novembre 2018. 
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