
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/6/2-114-2018 di prot. 00197 Roma, 18 marzo 2019 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 410 R.U.A. datato 04 luglio 2018 con ti 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 in carico alla Legione Carabinieri 
"Lazio", per l'anno 2019, suddivisa in 27 lotti; 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 143-
327309 datata 27.07.2018 e sulla G.U.R.I. - y, Serie Speciale Contratti Pubblici n. 88 datata 
30.07.2018; 

VISTA la domanda di partecipazione al lotto 23 della presente gara avanzata dalla ditta ONOFRI 
FABIO di Capranica (VT); 

VISTI i due verbali datati rispettivamente 06.09.2018 e 18.10.2018, redatti dalla commissione 
nominata per la valutazione delle domande di partecipazione alla gara sopra indicata, dai quali si 
evince che la ditta ONOFRI FABIO è stata ammessa a presentare offerta per il lotto 23; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/6/2-46 di prot. datata 18.10.2018, inviata a n. 17 operatori 
economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara in argomento; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/1 O 1-1 di prot. datato 30.10.2018, 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 a favore del concorrente che 
avesse presentato lo sconto medio ponderato maggiore, che consenta ali' Amministrazione di 
ottenere il maggiore risparmio sul lotto in esame; 

VISTO che nelle sedute pubbliche svoltasi nei giorni 13.11.2018 (giusta verbale n. 10.935 di rep.), 
06.12.2018 (giusta verbale n. 10.958 di rep.) e 10.12.2019 (giusta verbale n. 10.968 di rep.), il 
predetto seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione del lotto 23 relativo alla "Riparazione 
carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di Viterbo" a favore della ditta 
ONOFRI FABIO, quale unico operatore economico offerente; 

VISTO l'obbligo della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale 
previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti) a carico degli operatori economici a 
favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione di ciascun lotto in gara; 
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PRESO ATTO che nel para III.2.3) ·'Capacità tecnica" del bando di gara è previsto espressamente 
che: "ciascun concorrente, unitamente alla domanda di partecipazione ed ai documenti prescritti 
nel presente bando, dovrà produrre: 

- autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui al�'art. 38, comma 3. attestante di essere in possesso dei 
"Requisiti comuni a tutti gli operatori economici", dettagliatamente elencati nell'art. I 
"Generalità" del capitolato tecnico; 

- (solo per gli operatori economici che partecipano ai lotti n. 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 26) 
relativi alla riparazione di carrozzeria dei mezzi), autocertificazione del legale rappresef1tante, 
redatta ai sensi e per gli ·effetti del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui ali 'art. 38. 
comma 3, attestante che l'officina di cui si dispone è in possesso dei "Requisiti distinti per 
tipologia di riparazione - 2. Carrozzeria autoveicoli", dettagliatamente elencati nell'art. I. 
GENERALITA 'del capitolato tecnico"; 

APPURATO che la ditta ONOFRI FABIO ha presentato, in fase di domanda di partecipazione, 
apposita autocertificazione attestante di essere in possesso di idonea officina, sita in Viale 
dell'Artigianato n. 1 O di Capranica (VT), avente tutti i "requisiti comuni a tutti gli operatori 
economici'' e tutti i "requisiti distinti per tipologia di riparazione - 2. Carrozzeria autoveicoli" 
previsti dal capitolato tecnico posto a base della gara; 

PRESO ATTO che la lett. g) del para VI.3 "Informazioni complementari" del bando di gara 
prevede espressamente: "La verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione all'appalto, con 
riguardo a quelli prescritti nel capitolato tecnico, sarà effettuata in sede di ispezione tecnica a 
carico degli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, da parte di personale qualificato 
dell'Arma dei Carabinieri, nel periodo intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e la data del 
relativo decreto di aggiudicazione. L'eventuale accertata inidoneità dell'officina, derivante dalla 
mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti, sarà causa di esclusione dell'operatore 
economico dal proseguimento della gara, anche qualora si tratti di carenze prontamente sanabili. 
In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e verificabili al momento 
dell'ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l'assenza di personale 
tecnico o del titolare dell'officina ... "; 

VISTA la lettera n. 1501/6/2-82 di prot. datata 11.12.2018 con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto al personale tecnico dell'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri "Lazio" di 
recarsi presso le sedi operative (officine), di ciascun operatore economico a favore del quale è stata 
proposta l'aggiudicazione del singolo lotto; 

VISTA la lettera n. 163/1-42-2018 PM (Sez. Mot.) di prot. datata 04.02.2019 con la quale il 
predetto Ufficio Logistico ha comunicato che la ditta ONOFRI FABIO: 
- riunisce tutti i requisiti comuni previsti dal capitolato tecnico, ad eccezione di quanto di seguito 

elencato: 
• la ditta non ha locali separati per tipologia di lavorazione (effettua la preparazione delle 

vetture per la verniciatura all'interno dell'officina, in zona comune, senza alcuna 
delimitazione né attrezzatura specifica per aspirazione polveri); 

• non possiede recuperatore carrellato di olio esausto; 
riunisce tutti i requisiti specifici per la carrozzeria autoveicoli previsti dal capitolato tecnico, ma 
non risulta essere in possesso di: 
• misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure; 
• forno a raggi infrarossi (è in possesso di accessorio per l'essiccazione ad infrarossi montato su 

un treppiedi mobile - al momento parzialmente funzionante); 
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VISTA la lettera n. 742/4-70-20-* 18-Mot. di prot. datata 08.03.2019 della Direzione della 
Motorizzazione che, interessata nel merito, ha comunicato che la ditta ONOFRI FABIO adotta un 
processo di lavorazione mediante la tipologia infrarossi e, pertanto, pur non possedendo un forno ad 
infrarossi soddisfa, per questo elemento, i requisiti previsti nel capitolato tecnico; 

VISTO gli accertamenti chiesti presso l'Agenzia delle Entrate~ Ufficio Territoriale di Viterbo che, 
con lettera n. 9750 di prot. datata 28.02.2019, ha comunicato che a carico della ditta ONOFRI 
FABIO risultano le seguenti violazioni definitivamente accertate: 
- cartella di pagamento n. 12520170017193137, anno d'imposta 2014, notificata il 23.01.2018, 

Jerivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di€ 1.278, 1 O; 
- ;:,irtelta di pagamento n. 12520170017193137, anno d'imposta 2014, notificata il 23.01.2018, 

derivante da modello liquidazione unico, per un debito di€ 58. 723,95; 
- cartella di pagamento n. 12520170008851239, anno d'imposta 2012, notificata il 15.09.2017, 

derivante da modello liquidazione unico, per un debito di€ 42.196,09; 
- cartella di pagamento n. 12520170007804076, anno d'imposta 2011, notificata il 24.07.2017, 

derivante da modello liquidazione unico, per un debito di€ 24.963,60; 
- cartella di pagamento n. 12520180002944308, anno d'imposta 2007, notificata il 25.06.2018, 

derivante da ruoli del registro, per un debito di€ 47,88; 

PRESO ATTO che la ditta ONOFRI FABIO non è in possesso di: 
- tutti i requisiti di capacità tecnico-professionale, previsti dal capitolato tecnico posto a base della 

presente gara; 
- requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, poiché ha 

commesso violazioni gravi (ai sensi dell'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973), 
definitivamente accertate, rispetto al pagamento delle imposte e tasse; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la ditta ONOFRI FABIO di Capranica (VT) E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 23 
della gara indetta con il bando in premessa indicato. 

ILCAPOCENT 

Mar. Magg. D'Emilia 
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