
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/6/13-28 di prot. 00197 Roma. 1 O ottobre 2018 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 400 R.U.A. in data 02.07.2018 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 del!' 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 alla Legione Carabinieri ·'Sicilia", per l'anno 2019, 
suddivisa nei seguenti lotti: 
a) LOTTO 1 - Fornitura ricambistica plurimarche, del valore di € 90.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

7556614822: 
b) LOTTO 2 - Riparazione meccanica dei veicoli comuni e speciali gestiti nell'ambito della 

provincia di Catania, del valore di€ 60.000.00 IV A esclusa - C.I.G. 75566329FD; 
c) LOTTO 3 - Riparazione meccanica dei veicoli comuni e speciali gestiti nell'ambito della 

provincia di Trapani, del valore di€ 30.000,00 IV A esclusa- C.I.G. 7556649805; 
d) LOTTO 4 - Riparazione meccanica dei veicoli comuni e speciali gestiti nell'ambito della 

provincia di Ragusa, del valore di€ 30.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7556755F7C; 
e) LOTTO 5 - Riparazione meccanica dei veicoli comuni e speciali gestiti nell'ambito della 

provincia di Siracusa, del valore di€ 30.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 75567771A8; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 84 del 
20.07.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 135-308675 datata 17.07.2018: 

VISTA la domanda per la partecipazione al lotto 3 della presente gara avanzata dalla CANINO & 
RUBINO S.r.l. di Trapani; 

VISTO il verbale datato 13.08.2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle 
domande di partecipazione alla gara sopra indicata, dal quale si evince che la CANINO & 
RUBINO S.r.l.: 
a. ha inviato, a mezzo P.E.C., parte della documentazione richiesta e senza averla firmata 

digitalmente; 
b. non ha presentato la seguente documentazione: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che non beneficia di piani individuali 
di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legge 383/2001, introdotto dall'art. L 
comma 2 del Decreto-Legge 210/2002: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante, attestante che le figure societarie elencate 
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza - non hanno 
subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui ali' art. 6 del D. 

Lgs. n. 159/2011; 
• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 
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precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. 
n. 159/2011; 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante: 
• che l'officina di cui è stato dichiarato il possesso rispetta tutte le prescrizioni indicate nel 

capitolato tecnico posto a base del!' appalto; 
• il possesso dei "Requisiti comuni a tutti gli operatori economici", dettagliatamente elencati 

nel!' art. 1 "Generalità" del capitolato tecnico: 
• che l'officina di cui si dispone è in possesso dei ""Requisiti distinti per tipologia di 

riparazione - 1. Meccanica autoveicoli", dettagliatamente elencati nell'art. 1. 
GENERALITA' del capitolato tecnico 

c. non ha comprovato il possesso della Certificazione, in corso di validità, attestante l'ottemperanza 
alle norme UNI EN ISO 9001-2008; 

d. a carico del sig. Rubino Giacomo, legale rappresentante, risulta pendente un procedimento 
penale per la violazione dell'art. 356 C.P. (frode in commercio), con udienza fissata al 22 
maggio 2018; 

VISTA la lettera n. 1501/6/13-19 di prot. datata 17.08.2018, con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto al predetto operatore economico - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 - di 
produrre, entro le ore 12:00 del giorno 05.09.2018 a pena la non ammissione alla gara, la seguente 
documentazione: 
a. tutti gli atti già trasmessi con la P .E.C. del 07 agosto 2018, firmati digitalmente, come prescritto 

nel para VI.3) "Informazioni complementari", lett. c) del bando di gara; 
b. autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante che la società non beneficia di 
piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legge 383/2001. 
introdotto dall'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002, come prescritto nel para III.2.1) 
"Situazione personale degli operatori. inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nel! 'albo 
professionale o nel registro commerciale", lett. b ), secondo alinea del bando di gara; 

c. autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'art. 3 8 comma 3, attestante che le figure societarie elencate 
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza - non hanno 
subito: 
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del O. 

Lgs. n. 159/2011; 
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 
159/2011, 

come prescritto nel para III.2.1) ""Situazione personale degli operatori. inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nel! 'albo professionale o nel registro commerciale", lett. c) del bando di gara; 

d. autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, attestante: 
- che l'officina di cui è stato dichiarato il possesso rispetta tutte le prescrizioni indicate nel 

capitolato tecnico posto a base dell'appalto; 
- il possesso dei "Requisiti comuni a tutti gli operatori economici", dettagliatamente elencati 

nell'art. 1 "Generalità" del capitolato tecnico: 
- che l'officina di cui si dispone è in possesso dei "Requisiti distinti per tipologia di riparazione 

- 1. Meccanica autoveicoli", dettagliatamente elencati nell'art. 1. GENERALITA' del 
capitolato tecnico, 

come prescritto nel para III.2.3) ""Capacità tecnica" del bando di gara; 
e. certificazione, in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2008, 

rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in muto riconoscimento, ovvero 
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autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso, come prescritto 
nel para III.2.3) "Capacità tecnica" del bando di gara; 

f. autocertificazione redatta dal sig. Rubino Giacomo, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, attestante l'esito dell'udienza che si è 
svolta il giorno 22.05.2018, in ordine al procedimento penale a suo carico; 

VISTA la documentazione pervenuta dalla predetta società nei termini sopra indicati, inviata - per 
la relativa valutazione - alla commissione sopra citata; 

VISTO l'ulteriore verbale datato 24.09.2018, con cui la predetta commissione ha comunicato che la 
CANINO & RUBINO S.r.l. ha prodotto copia della certificazione attestante l'ottemperanza alle 
norme UNI EN ISO 9001-2015 recante la data di prima emissione al 28.08.2018. Nel contempo, è 
stata presentata anche un'autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante che trattasi 
di un rinnovo di una precedente certificazione di qualità, senza produrre valida documentazione alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione o, comunque, al 07.082018 (termine di cui al 
para IV.3.4) del bando di gara); 

VISTA la lettera n. 1501/6/13-24 di prot. datata 27.09.2018, con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto al predetto operatore economico di produrre, entro le ore 12:00 del giorno 03.10.2018, pena 
la non ammissione alla gara, l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, con la quale chiarisca se 
la certificazione sopra menzionata sia stata emessa per la prima volta in data 28.08.2018, ovvero sia 
un rinnovo di una precedente scaduta di validità. In quest'ultimo caso doveva produrre tutta la 
documentazione a comprovazione di quanto verrà dichiarato; 

PRESO ATTO che la predetta società, pur avendo regolarmente ricevuto in data 27.09.2018 la 
richiesta di integrazione documentale, all'indirizzo P.E.C. da essa indicato, non ha fatto pervenire -
entro il termine perentorio fissato - alcuna documentazione; 

VISTO l'ulteriore verbale datato 05.10.2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione 
delle domande di partecipazione alla presente gara, nel quale si evidenzia che la citata impresa non 
ha inviato alcuna documentazione integrativa richiesta; 

VISTO che il bando di gara, alla lettera f) del para VI.3) '·Infòrmazioni complementari", prevede 
espressamente che "In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al precedente paragrafo III. 2. la stazione appaltante assegnerà al 
concorrente un termine. non superiore a dieci giorni. perché siano rese. integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del suddello termine il concorrente sarà escluso 
dalla gara"; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la CANINO & RUBINO S.r.l. di Trapani, NON E' AMMESSA alla partecipazione al lotto 3 
della gara indetta con il bando in premessa indicato. 

\!ar \!agg D'Em1l1a 


