
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

. 1501/6/11-56 di prot. 00197 Roma, 25 ottobre 2018 . 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 393 R.U.A. in data 27.06.2018 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 per il servizio di manutenzione e la fornitura di 
parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Puglia", per l' anno 2019, 
suddivisa nei seguenti lotti: 
- LOTTO 1 - Riparazione meccanica dei veicoli della provincia di Foggia, del valore di 

E 90.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7557644D1D; 
- LOTTO 2 - Riparazione meccanica veicoli della provincia di Lecce, del valore di E 70.000,00 

IV A esclusa- C.I.G. 755765997F; 
- LOTTO 3 - Riparazione carrozzeria dei veico li della provincia di Bari , comprese le esigenze 

dell ' 11 ° Rgt CC "Puglia" di Bari , del valore di€ 70.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 75576756B4; 
- LOTTO 4 - Riparazione meccanica mezzi pesanti (sup 35 q) dell ' 11 ° Rgt CC "Puglia" di Bari , 

del valore di€ 60.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7557685EF2; 
- LOTTO 5 - Riparazione meccanica dei v~icoli della Provincia di Taranto, del valore di 

E 50.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7557713610; 
- LOTTO 6 - Riparazione carrozzeria veicoli della provincia di Foggia, del valore di E 40.000,00 

IV A esclusa - C.I.G. 75577260CC; 
- LOTTO 7 - Riparazione carrozzeria dei veicoli della provincia di Lecce, del valore di € 

35.000,00 IVA esclusa- C.I.G. 7557785 l 7C; 
- LOTTO 8 - Riparazione carrozzeria dei veicoli della provincia di Taranto, del valore di 

€ 30.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7557798C33 ; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - SA Serie Speciale Contratti Pubblici n. 84 del 
20.07.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 135-308636 datata 17.07.20 18 e la relativa rettifica 
pubblicata sulla G.U.R.I. - SA Serie Speciale Contratti Pubblici n. 87 del 27 .07.2018 e sulla 
G.U.U.E. n. 2018/S 144-330216 datata 28 .07.2018; 

VISTA la lettera d ' invito n. 1501 /6/11-44 di prot. datata 21.09.2018, inviata a sette operatori 
economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara in argomento; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/92-1 di prot. datato 12.10.2018, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri ha nominato il seggio di gara per la 
valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici offerenti e per 
proporre l'aggiudicazione dei lotti relativi alla gara in argomento al concorrente che presenterà lo 
sconto medio ponderato maggiore, che consenta ali ' Amministrazione di ottenere il maggiore 
risparmio sul lotto in esame; 
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VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 17.10.2018, giusta verbale n. 10.911 di rep., ha 
presentato offerta per i lotti 3 e 4 anche la OMA SERVICE S.r.l. di Modugno (BA), alla quale è 
stata proposta l ' aggiudicazione di entrambi i citati lotti ; 

PRESO ATTO che dalle verifiche espletate per verificare 11 possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 del predetto operatore economico, è emerso che: 
- ha un'annotazione sull'Osservatorio dell ' A.N.AC. dalla quale emerge che - in data 30.05.2017 -

è stata esclusa dalla partecipazione alle procedure di gara per un periodo di tre anni dalla 
Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. , a seguito dell ' emissione della "misura interdittiva 
della sospensione dall 'esercizio delle imprese" emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari 
del Tribunale di Bari , a carico dell ' attuale socio di inaggioranza, all'epoca dei fatti 
amministratore della società. Contro il provvedimento di esclusione è stato proposto ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Bari mentre, in data 19.06.2017 il Tribunale Civile di 
Bari ha revocato la misura interdittiva anzidetta; 
il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, con sentenza n. 00593 /2018 Reg. Prov. Coli. e n. 
01047/2017 Reg. Rie. , ha accolto il ricorso avanzato da un operatore economico contro il 
provvedimento di ammissione della OMA SERVICE S.r.l. ad una gara d 'appalto, per la 
violazione dell ' art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, per aver avuto un quadro 
comportamentale sistematico di doloso e grave inadempimento ad obblighi contrattuali omologhi 
a quelli oggetto della presente gara, idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario ; tanto integra 
certamente l'ipotesi di "significative carenze nell 'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto" previste dall ' art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016; 
a seguito dell ' acquisizione del certificato dei carichi pendenti relativo al socio di maggioranza 
della società in esame, è emerso che a suo carico risulta: 
• una condanna per il reato p. e p. dall 'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), alla quale ha presentato ricorsi in 
appello; 

• un procedimento penale, ancora non concluso, per "delitti contro la pubblica 
amministrazione" e "delitti contro la fede pubblica"; 

ACCERTATO che il legale rappresentante, in fase di domanda di partecipazione, ha dichiarato di 
essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall ' art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
compreso quello previsto dall'art. 80, comma 5, lett. e) del citato disposto normativo; 

VISTO quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, in cui è previsto 
espressamente che: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alfa procedura 
d 'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazione, qualora: ... 
e) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole 
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire , 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione"; 

CONSTATATO che vi sono "adeguati" mezzi che dimostrano la "dubbia" integrità e moralità 
dell ' operatore economico in esame, quali la citata sentenza del T.A.R. di Bari , l' annotazione che 
risulta inserita nell ' Osservatorio dell ' A.N.AC. e il certificato dei carichi pendenti sopra menzionato; 
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VISTE le linee guida n. 6 dell ' Autorità Nazionale Anticorruzione in cui è sancito che "i gravi 
illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell 'esclusione dalla gara quando sono riferiti 
direttamente all 'operatore economico o ai soggetti individuati dall 'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 
5012016" e, tra questi , è contemplato il socio di maggioranza nelle s.r.l. con meno di quattro soci; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la OMA SERVICE S.r.l. di Modugno (BA), che ha presentato l'offerta per la partecipazione al 
lotto 3 relativo alla "Riparazione carrozzeria dei veicoli della città metropolitana di Bari e provincia 
di Barletta, Andria e Trani, comprese le esigenze dell ' 11 ° Rgt CC "Puglia" di Bari" ed al lotto 4 
relativo alla "Riparazione meccanica mezzi pesanti (sup 35 q) dell' 11 ° Rgt CC "Puglia" di Bari" 
della procedura in argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar. Magg. D'Emilia 
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