
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

CODICE FISCALE 

NR.979 6210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI NUOVA AGGIUDICAZIONE DELLA GARA I 

AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIV , 

esperita a procedura ristretta accelerata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e c n 

il criterio del minor prezzo ( art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016), per il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricamb o 

per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Lazio" per l'anno 201 , 

suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Riparazione dei veicoli protetti appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati n 

Roma, del valore di € 90.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 75604898E3; 

- LOTTO 2 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti disloc 

in Roma, del valore di€ 70.000,00 IVA esclusa- C.I.G. 7560544647; 

- LOTTO 3 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti disloc 

in Roma, del valore di€ 70.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560593EB4; 

- LOTTO 4 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti disloc ti 

in Roma, del valore di€ 70.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560611D8F; 

LOTTO 5 - Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi 
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-------------- -------------- j 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma e Jd 
---------------------------------- -} -

altri Reparti dislocati  in Roma, del valore di € 70.000,00 IV A esclusa L 
------------------------------- ' 

C.I.G. 7560631E10; 

LOTTO 6 -Riparazione meccanica e carrozzena dei mezzi pesa1ìb 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma e Jd 
----- -- - - - --- - - - - l 

I 

altri Reparti dislocati in Roma, del valore di € 70.000,00 IV A esclusa ~ 
-----t-------

! 

C.I.G. 75606448CC; 

-LOTTO 7 -Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Gruppo CC --- ---r --

di Frascati, del valore di€ 70.000,00 IV A esclusa -C.I.G. 75607120EC;i 
------------------ -- --,--------------

-LOTTO 8 -Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando 
I 
i 

Provinciale CC di Viterbo, del valore di € 70.000,00 IV A esclusa -C.I.G. 
--1-

7560787ECC; 

-LOTTO 9 -Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando 

Provinciale CC di Frosinone, del valore di € 70.000,00 IV A esclusa '.--
---!------

Pr~'\'inciale CC di La!i_n~ -ad esclusione Compagnia CC di Formia, df;!_;;;;;;-___.--_....!:::..~~==:"""""""""""" 

valore di€ 70.000,00 IV A esclusa -C.I.G. 7560820A09; ' 

I -LOTTO 11 -Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucldo 
! - ------

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati ~n 
- 1 

Roma, del valore di€ 50.000,00 IVA esclusa -C.I.G. 7560834598; I 

L()_'J'TO 12--Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al ~:c-11~ ___ _ 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati ~n 

Roma, del valore di€ 50.000,00 IVA esclusa-C.I.G. 7560840A8;~----r-
- - -- -
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- LOTTO 13 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati n 

I 
Roma, del valore di€ 50.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7560847054; 

1- LOTTO 14 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucl o 

I :::~d::i:::~R::a~:'.o::::vc: e:~,::~~ ;~r~:~7:::::::tti n 
j - LOTTO 15 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucl o 

I Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati n 

Roma, del valore di€ 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560858965; 

- LOTTO 16 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati n 

Roma, del valore di€ 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7560867005; 

- LOTTO 17 - Riparazione dei motocicli appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati n 

Roma, del valore di€ 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 756087469A; 

O 

J
llì,., I TE .·· ·· 

- LOTTO 18 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Grup I l 

- LOTTO 19 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Grup 

CC di Ostia, del valore di€ 50.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7560898A6 

- LOTTO 20 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Grup o 

CC di Frascati, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I. 

7560904F59; 

- LOTTO 21 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Coman o 

Provinciale CC di Rieti, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I. 
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7560918AE8; 

I 
I 

I 

I 
! 

J_ 

I 

- LOTTO 22 _- Riparazionecarrozzeria dei mezzi appartenenti al <=_c:>_mand~ ___ _ 
! 

Provinciale CC di Rieti, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 
-- --- - - ~ 

I 

7560921061; 

- LOTTO 23 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comandb 
j 

Provinciale CC di Viterbo, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa - C.I.Q. 
- - -----+-- -- --

1 

' 75609293FE; 

- LOTTO 24 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comand~ 
-t --- -· -· - --,---

Provinciale CC di Frosinone, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa t-
C.I.G. 7560938869; 

i 
- LOTTO 25 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comandp 

Pro;in~i:1: CC di Latina - ad esclusione Compagnia CC di Formia, dJl 
---- -- --- - ~ 

valore di€ 50.000,00 IVA esclusa- C.I.G. 7560941DE2; 
- - i 

- LOTTO 26 - Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comandb 
--+ ----------

Compagnia CC di Formia, del valore di€ 50.000,00 IVA esclusa - C.I.d. 

7561075C77; 
- L -

Compagnia CC di Formia, del valore di€ 45.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

7561172C83. 

L'anno duemiladiciannove, addì 18 del mese di aprile in Roma - ViaLb 
!-

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dJi 
" 

Carabinieri; 1-------
1 PREMESSO CHE 

",, in data 13 novembre 2018 (verbale n. 10.935 di rep.): 

I 
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sono stati acquisiti i plichi contenenti le offerte economiche present 

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

sono stati esaminati i documenti amministrativi contenuti nei relati 

plichi constatandone - per tutti i concorrenti - la conformità al e 

prescrizioni fissate dalla stazione appaltante, ad eccezione di: 

./ CONSORZIO PARTS & SERVICES, in quanto la consorzia a 

STURMANN S.r.l., indicata per la partecipazione anche per il lot o 

1, non ha presentato l'autocertificazione del legale rappresentant , 

attestante che l'officina è in possesso dei "Requisiti distinti p r 

tipologia di riparazione 2. Carrozzeria autoveicoli ', 

dettagliatamente elencati nell'art. 1 GENERALITA' del capitola o 

tecnico, come previsto al punto 111.2.3) Capacità tecnica del Ban o 
I 

di gara; 

./ V ALENTINI CARRI S.r.l., che non ha presentato il Patto r 
integrità, previsto nel para 5, lettera f) della lettera di invito; I 

./ R.T.I. OCM S.r.1./PALLESCHI SERVICE S.r.l. e 

CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO S.r.l., che non han o 

presentato il PASSoe, previsto nel para 5, lettera k) della lettera 

invito; 

- è stato comunicato che - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 

17!~1 
I(;; I ---• 

/ /~ 'T -
50/2016 - verrà chiesto al CONSORZIO PARTS & SERVICES e al a 

VALENTINI CARRI S.r.l., di presentare la documentazione sopa 

indicata, pena l'esclusione dalla gara e che pertanto non si procede à 

all'apertura delle offerte relative ai lotti 1 e 18 sino alla definizione d 1 

I 
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soccorso istruttorio; 

- è stato comunicato altresì che - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. 
I 
; 

Lgs. n. 5_0/2016 - verrà chiesto al R.T.I. OCM S.r.1./PALLESC~I 
; 

SERVICE S.r.l. e alla CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO S.d. 
- ----- I 

di presentare il documento P ASSoe, ma che non essendo la mancan~a ---- ----- t--
dello stesso ostativa alla prosecuzione delle attività, si procede~à 

---t-- -----------

' comunque all'apertura nell'odierna seduta delle offerte degli operatoti 

economici indicati; 

- si è proceduto, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 2 del O. 
; 

Lgs. n. 50/2016, all'estrazione del criterio di verifica dell' anomaHa 

delle offerte, estraendo la lettera a); 
I -

i 
i 

- è stato comunicato che per i lotti 1 L 12, 13, 14, 15 e 16, per i qua1li 
; 

sono pervenute 5 offerte, si procederà alla verifica dell'anomalia dli 
-- - - -- ---------- ----- t 

tutte le offerte che risulteranno essere superiori alla soglia di anomalia 
------- - ------------ - ---- -- ! 

I 

come sopra determinata; 

- è stata data lettura, lotto per lotto, delle condizioni economiche offerte 

--------

_ _ __ _ _ _ct.·~~operatori econ_olllici accorrenti e sono state indivi~~ate, ~r i lo,i ____ J-;J.-~-~-
11, 12, 13, 14, 15 e 16, le offerte da considerarsi anomale; i -~.JC_,..~~.,-----
è stata dichiarata la deserzione dei lotti 7, 8, 17, 19, 20, 22, 24 e 26; 

Yin data 06 dicembre 2018 (verbale n. 10.958 di rep.): 

- è stato comunicato che, entro il termine perentorio stabilito dalla 
l 

_stél_zio11~ appaltante, la V ALENTINI CARRI S.r.l. ha trasmesso quanf ____ _ 

sopra specificato e che invece il CONSORZIO PARTS & SERVIC$ 

non ha trasmesso, per la propria consorziata STURMANN S.r.l., {: 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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documentazione richiesta a pena di esclusione; 

- è stata pronunciata, pertanto, l'esclusione dalla gara del CONSORZI 

PARTS & SERVICES per il lotto l; 

- è stata data lettura della parte finale dell'atto datato 03.12.2018 d I 

Responsabile Unico del Procedimento, che ha valutato congrue tutte e 

offerte apparse anormalmente basse; 

- si è proceduto ali' apertura delle offerte relati ve ai lotti 1 e 1 , 

accantonate nella precedente seduta pubblica, ad eccezione della bus a 

sigillata contenente l'offerta economica del CONSORZIO PARTS 

SERVICES, per il lotto 1, quale operatore economico escluso dal a 

gara; 

- sono state riepilogate le modalità di aggiudicazione, come esplicita e 

nella lettera di invito; 

è stata proposta l'aggiudicazione, dei lotti sotto riportati, alle ditte 

fianco indicate: I . 
o Lotto 1: AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC di Roma; 

o Lotto 2: M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C. 

Roma; 

o Lotto 3: CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO 

Roma; 

o Lotto 4: M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C. 

Roma; 

o Lotto 5: O.C.A.I. S.r.l. di Roma; 

o Lotto 6: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICH 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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l __ _ 
l 

AR.MA. S.r.l. di Roma; 

o Lotto 9: AUTOFFIC::INA POMPON! SERVICE S.r.l._ di Trevi nfl _____ _ 

Lazio (FR); 

o Lotto 10: AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM); 

o Lotto 11: O.C.A.I. S.r.l. di Roma; 

o Lotto 12: CARELLA FRANCESCO di Roma; 

! 

I ---ì 
- -- ---+- ---------

o Lotto 13: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANI cHk 

AR.MA. S.r.l. di Roma; I --- ----------- -- ---- -- -- - - -- --- -- -- - -- - -

I 
-1 

l 

__ I _______ -

o Lotto 14: AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC di Roma; I 

o Lotto 15: CONSORZIO PARTS & SERVICES di Roma; 

o Lotto 16: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE 

AR.MA. S.r.l. di Roma; 

o Lotto 18: VALENTINI CARRI S.r.l. di Roma; 

1 

MECCANICHf: -T 
I 

-- r--
o Lotto 21: AUTOFFICINA POMPON! SERVICE S.r.l. di Trevi n~l 

Lazio (FR); 

o Lotto 23: ONOFRI FABIO di Capranica (VT); 

-- -----------------------

i _ _ _? Lotto 25: all' AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM); 

I 
! 

o Lotto 27: CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO di SS. 

Cosma e Damiano (L T); 

",, in data 10 dicembre 2018 (verbale n. 10.968 di rep.): 

- con riguardo al lotto 16, è stato constatato che il 

RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.ll, 
- - - ~- --

pur avendo la migliore combinazione ponderata dei ribasii 
- - I 

rappresentativi delle voci di costo che consente all'Amministrazione di 
-- - -- i-

I MEMBRI 
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ottenere il maggiore risparmio sui materiali del lotto stesso, è risulta o 

già aggiudicatario del lotto 6 e del lotto 13; 

- è stato verificato che la CARELLA FRANCESCO, avente la secon a 

migliore combinazione, è invece già risultata aggiudicataria di un so o 

lotto, ossia il lotto 12; 

- preso atto di quanto previsto al para 7, lettera d), della lettera di invit 

è stata pertanto proposta la revoca dell'aggiudicazione del lotto 16 

RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.~., 

con conseguente nuova proposta di aggiudicazione alla CARELLf 

FRANCESCO di Roma; I 

';;, con le lettere n. 1501/6/2-82 di prot. in data 11.12.2018 e n. 1501/6/2-9t 

2018 di prot. in data O 1. O 3 .20 I 9, la stazione appaltante ha chi e+ 

all'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri Lazio di effettua e 

le verifiche tecniche previste dal capitolato tecnico, al fine di appurare il 

possesso dei requisiti dichiarati per la partecipazione all'appalto, a cari o 

l'aggiudicazione dei singoli lotti; 

';;, con le lettere n. 1501/6/6-81 di prot. in data 23.10.2018, n. 1501/6/6-86 

prot. in data 27.11.2018, n. 1501/6/6-90 di prot. in data 27.12.2018 e 

1501/6/6-98-2018 di prot. in data 11.02.2019, la stazione appaltante a 

chiesto all'Ufficio Logistico del Comando Unità Mobili e Specializza e 

"Palidoro" di effettuare le verifiche tecniche previste dal capitola o 

tecnico, al fine di appurare il possesso dei requisiti dichiarati per a 

partecipazione all'analogo appalto relativo al "Servizio di manutenzione e 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRES DENTE I MEMBRI 
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I 

---l ia_j~r_nil_ur<J__di parti diricambio per i veicoli in carico al Comando unJp 
Specializzate Palidoro", a carico degli operatori economici a favore d~i 

---------------------- -- - ----- - I 

--______ J 
I 

----r 

- --- t 

quali è stata proposta l'aggiudicazione dei singoli lotti; 

>' con le lettere n. 1501/6/6-91 di prot. in data 27.12.2018 e n. 1501/6/2-91-
2018 di prot. in data 07.02.2019 la stazione appaltante ha chiesto alfa 
- - - + - -

I 

Direzione della Motorizzazione di appurare se alcuni degli accessori dtri 
---+---

i 
quali le ditte partecipanti hanno dichiarato il possesso, per la procedura ip 

oggetto e per l'analoga procedura relativa al "Servizio di manutenzione e la 

fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Unità 
t 

Specializzate Palidoro", siano equivalenti a quelli previsti nei capitolati 
--------------- ----- ---- ------- --- ---

tecnici posti a base della gara; 

>' con le lettere n. 163/1-42-2018 PM [Sez. Mot.] di prot. in data 04.02.2019 
; 

e n. 163/1-54-2018 PM [Sez. Mot.] di prot. in data 01.04.2019 l'Ufficib 

Log_istico del Comando L_egione Carabinieri Lazio ha comunicato gli e_siJi __ 

dei controlli espletati presso le sedi operative degli operatori economici !a 

favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione dei singoli lotti; 

}, con le lettere n. 21/2-31-2016-mot. di prot. in data 20.11.2018, n. 21/2-32-
' - ---- --- l 

2-2016-mot. di prot. in data 18.12.2018, n. 21/2-35 Mot. di prot. in data-'~~~""',l:,P.,,,.::;;__---
---- --- - t 

l Logistico del Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro·'_ ~a 
comunicato gli esiti dei controlli espletati presso le sedi operative degli 

-I 

I 
I 

ope-r~tori economici a favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione dti ___ _ 

singoli lotti, per l'analoga procedura relativa al "Servizio di manutenzio~e 

e la.fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico al ~omando~ni~-

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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Specializzate Palidoro"; 

},;, con le lettere n. 742/8-38-Mot. di prot. in data 31.12.2018, n. 742/4-6 -

2018-Mot. di prot. in data 23.02.2019 e n. 742/4-70-2018-Mot. in da a 

08.03.2019, la Direzione della Motorizzazione ha comunicato gli esiti del e 

proprie valutazioni; 

},;, il Responsabile Unico del Procedimento: 

- con provvedimento datato 27 febbraio 2019, ha dato atto del a 

comprovazione del possesso dei requisiti di capacità tecnic -

professionale, da parte degli operatori economici partecipanti, previ 

per la partecipazione all'analoga procedura relativa al "Servizio 

manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in cari o 

al Comando Unità Specializzate Palidoro"; 

- con provvedimento datato 18 marzo 2019 ( copia in allegato n. 1 ), a 

determinato l'esclusione della ditta ONOFRI FABIO di Caprani a 

(VT) dalla partecipazione al lotto 23. poiché lo stesso non è risulta o 

essere in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnico-professiona e 

previsti per la partecipazione al citato lotto, nonché dei requisiti 

ordine generale previsti dall'art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016: 

- con provvedimento datato 5 aprile 2019 ( copia in allegato n. 2), ha da o 

atto della comprovazione del possesso dei requisiti di capacità tecnic -

professionale, previsti per la partecipazione alla gara, da parte de 

operatori economici partecipanti; 

};,con lettera n. 1501/6/2-119-2018 di prot. datata 12 aprile 2019 (copia n 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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I 
- -t- ----------- --

! 

I sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica: 

==----~alle ore 09,30 (novevirgolatrcnt: :r:c:se, innanzi a me Magg. 
! 

l 
I 

amnL 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unicb 
I 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il 
seggio di gara composto dai signori: 

-1 
' ! 

- Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unicb 

Contrattuale del Comando Generale; I 

- Membri i Ten. Col. Stefano Leuzzi e Ten. Col. Anna Cavallini; 1 

-Testi: Mar. O. Francesco Scoccimarro e Brig. Emanue~e 

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti: 

IL PRESIDENTE 
I ---
i 

- comunicato, dando lettura della parte finale del provvedimento datato 1~ 
ì 

marzo 2019 (citato allegato n. 1) e del provvedimento datato 5 aprile 201~-

( citato allegato n. 2), che: 

o i'AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC di Roma, che _~a i 

presentato offerta per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 nob --==~=i-====;._---
- -

I 

ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnicd-
' 

professionale previsti per la partecipazione ai lotti l, 2, 3 e 4, mentre h~ 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professiona~e 
-------------- -- - ------ --- i-- --

previsti per la partecipazione ai lotti 5. 6. 11, 12, 13. 14. 15 e 16; 

o la CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO di Romi_ -- --- ----- + 

I 

che ha presentato offerta per i lotti 1, 2, 3 e 4, ha comprovato b 
- - i 

I 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per fa 
- -------- -l. 

I 

I I 
k·uFFICIALE ROGANTE 
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partecipazione ai citati lotti; 

o la M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C. di Rom 

che ha presentato offerta per i lotti 2, 3 e 4, ha comprovato il posses o 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per a 

partecipazione ai citati lotti; 

o la O.C.A.I. S.r.l. di Roma, che ha presentato offerta per i lotti 5, 6, 1 , 

12, 13, 14, 15 e 16, ha comprovato il possesso dei requisiti di capaci à 

tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai citati lotti; 

o la RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.M 

S.r.l. di Roma, che ha presentato offerta per i lotti 5, 6, 11, 12, 13, 1 , 

15 e 16, ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnic -

professionale previsti per la partecipazione ai citati lotti; 

o la AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l. di Trevi nel Lazo 

(FR), che ha presentato offe11a per i lotti 9 e 21, ha comprovato il 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per a /~ TES-'l;I 
partecipazione ai citati lotti; 

o i'AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM), che ~a 

presentato offerta per i lotti 1 O e 25, ha comprovato il possesso dti_..;...;.?....:~c:::;.....----

requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la paitecipazio e 

ai citati lotti; 

o la CARELLA FRANCESCO di Roma, che ha presentato offerta pe 

lotti 11, 12, 13, 14, 15 e 16, ha comprovato il possesso dei requisiti 

capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai cit 

lotti: 

\'-f_j_ L'UFFICIALE ~GANTE 
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o la STURMANN S.r.l. di Roma, quale consorziata del CONSORZI~ 
- --------- - ----- -- --y 

PARTS & SERVICES di Roma che ha presentato offerta per i lotti 1, 
- - -- - - - - -- f 

U, 12, _ 13, 14, 15 e 16, ha comprovato il possesso dei requisiti 1i 

capa_cità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai citati 

lotti, ad eccezione del lotto 1; 
-i-
l 

o la y ,L\LENTINI CARRI S.r.l. di Roma, che ha presentato offerta per il __ _ 
i 

_lotto 18, ha C~_!llprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnic1-

professionale previsti per la partecipazione al citato lotto: 

o la ONOFRI FABIO di Capranica (VT), che ha presentato offerta per li 
lotto 23, non ha -~o~provato il possesso dei requisiti di capac~-

' 
tecnico-professionale previsti per la partecipazione al citato lotto ed b 

- j 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80, comma 4 
- - ----- -- ... 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

o la CLIMAUTO SERVI CE DI CELANO ANIELLO di SS. Cosma 'e 

Damiano (L T), che ha presentato offerta per il lotto 27, h~ 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionate 
-- -- - ----

- pronunciata, pertanto, l'esclusione dalla gara degli operatori economidi 

sotto indicati, per i lotti di fianco riportati: - ---+-------
O AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC, per i lotti 1, 2, 3 e 4: i 

- ,--
o ONOFRI FABIO di Capranica (VT). per il lotto 23: j 

- verificato che le persone presenti non hanno osservazioni da sollevare: I 
----- -_ riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economic~e 

r. 
! 
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offerte dai concorrenti per il lotto 1: 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 17,06%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 20,76%; 

-constatato che la AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC, cui e  a 

stata proposta l'aggiudicazione del lotto 1, non ha comprovato il posses o 

dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazio e 

al lotto ed è pertanto stata esclusa dalla gara: 

verificato che la CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERT 

o è risultata avere la seconda migliore combinazione ponderata dei ribas i 

che consente all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio s 

materiali del lotto stesso: 

o già aggiudicataria del lotto 3, quale lotto funzionale di "Riparazio e 

carrozzeria dei mezzi". ossia un  lotto funzionale della medesi a 

tipologia, avendo una sola sede operativa, può risultare aggiudicatar a 

di un ulteriore lotto solo qualora tale limitazione comporti che il lot o 

vada deserto. come previsto al para 7 lettera d. della lettera d'invito: 

-constatato che la CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERT 

è l'unico operatore economico rimasto in gara per il lotto in esame, 

) I TESII 
l? ,, 

DECRETA 

la revoca dell'aggiudicazione in favore della AUTOFFICINA FRA TEL I 

PENNESI SNC, quale operatore economico escluso per il lotto in esame. e 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il serv1z10 di riparazione dei veicoli protetti appartenenti al Nucl o 

Radiomobile di Roma. al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati n 

L "UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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I 
! 

J __ 
! 

I 

Roma (Lotto 1) alla CARROZZERIA MODERNA DI LULI..lI 

ROBERTO di Roma; I 
i 

-riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economichb 

offerte dai concorrenti per il lotto 2: 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 17,06%; 

-1 ·· • -~-~-.--2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C.: 25,11-0/o; -:~[~------

! • AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 20,76%; 

-constatato che la M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & d, ---------------- i 

I 
--i 

cui era stata proposta l'aggiudicazione del lotto 2 quale miglior offerentJ, 

ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professional~ 

previsti per la partecipazione al lotto in esame, 

CONFERMA 

j 1a proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione carrozzena d~i 
I 

mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roruh 

e ad altri Reparti dislocati in Roma (Lotto 2) alla M.G. 2000 SNC D~ 
------------------- - -----

PATRIZI MASSIMILIANO & C. di Roma: 

I -riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economichb 

offerte dai concorrenti per il lotto 3: 
----t--

1 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 17,06%; ~! _.J,~~~~~=::-=::.__ 

• M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C.: 25,11%; 

I • AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 20,76%; 
I -constatato che la CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERT<p 

I 

I 

i 

(gi~ terzo miglior offerente). cui era stata proposta l'aggiudicazione d~l 
I 

lotto 3. ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnicd-
' 

I L'UFFICIALE ROGANTE l MEMBRI \\~,~~~~A___ 
I 
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professionale previsti per la partecipazione al lotto in esame, 

CONFERMA 

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione carrozzeria 

mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Ro a 

e ad altri Reparti dislocati in Roma (Lotto 

/ MODERNA DI LULLI ROBERTO di Roma; 

I - riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni 

I 

offerte dai concorrenti per il lotto 4: 

• CARROZZERIA MODERNA DI LULLI ROBERTO: 17,06%; 

• M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & C.: 25,11 %; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 20,76%: 

- constatato che la M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & tj., 
- 1 

cui era stata proposta l'aggiudicazione del lotto 4 quale miglior offerent, 

ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionate 

previsti per la partecipazione al lotto in esame, I 
CONFERMA I 

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione caiTozzeria d~i--....... ~-2~:::::..-----

mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Ronta 

e ad altri Reparti dislocati in Roma (Lotto 4) alla M.G. 2000 SNC 11 
PATRIZI MASSIMILIANO & C. di Roma: J 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economic1e 

offerte dai concorrenti per il lotto 5: 

• O.C.A.I. S.r.l.: 45,23%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 2-t,2-&%; 

rta.l t:UFFICIALE ;;5?GANTL 
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• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 
t-
i 
I 

AR.MA. 
} - --

j __ S.r.l.: 40,20%; 

1- -~onstat~to che la O.C.A.I. S.r.l., cui era stata proposta l'aggiudicazior 

/ del_lotto 5 quale miglior offerente, ha comprovato il possesso dei requisifi _ 

di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione al lotto ih ------ - -- --- - - i 
! 

esame, 
L------

CONFERMA 

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica e 
--+------

carrozzeria dei mezzi pesanti appartenenti al Nucleo Radiomobile di Romi, 
- - - ----- ------- ,-

i 

al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti dislocati in Roma (Lotto 5) al!ki 
i -
i 
! O.C.A.I. S.r.l. di Roma; 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economiclre 
-- --+ -

offerte dai concorrenti per il lotto 6: 

• O.C.A.I. S.r.l.: 40,28%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 24,24%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE ARMA. 

S.r.l.: 43,94°1.i: I --+ 
- constatato che il RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 

' 
AR.MA. S.r.l.. cui era stata proposta !"aggiudicazione del lotto 6 qua~ 

- - -- ---- --- --- ------ - -- -+---- --
i 
I 

miglior offerente. ha comprovato il possesso dei requisiti di capaci~à -- ----- - l 

tecnico-professionale previsti per la partecipazione al lotto in esame. -- - I 
I 

CONFERMA 

la proposta di aggiudicazione del sen'izio di riparazione meccanica /e -----1 ;:rr~;~ria_dei mezzi p~s~~ti appartenenti al Nucleo Radiomohile di r~:m[--

. I 

I 
I I \ffMBRI L'UFFICIALE ROGANTE 
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al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti dislocati in Roma (Lotto 6) 

RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. 

Roma; 

riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economie e 

offerte dai concorrenti per il lotto 9: 

• AUTOFFICINA POMPON! SERVICE S.r.l.: 43,96%; 

• AUTOFFICINA CAR SERVICE DI DE BELLIS ALBERT 

38,01 %; 

• R.T.I. OCM SRL /PALLESCHI SERVICE S.r.l.: 24,07%; 

- constatato che l' AUTOFFICINA POMPON! SERVI CE S.r.l., cui e a 

stata proposta l'aggiudicazione del lotto 9 quale miglior offerente, a 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professiona e 

previsti per la partecipazione al lotto in esame. 

CONFERMA 

appartenenti al Comando Provinciale CC di Frosinone (Lotto 

all'AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l. di Trevi nel Lazio (FR): 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economici e 

offerte dai concorrenti per il lotto 1 O: 

• DRIVE LINE SERVICE S.r.l.: 22,09%; 

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 36,73<Yo; 

- constatato che !"AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.. cui era stata propos a 

!"aggiudicazione del lotto 1 O quale miglior offerente. ha comprovato ·1 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per a 

L"liFFICIALE RO(ìA!'\11--' 
/... ~~--r~ck 
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partecipazione al lotto in esame, 

CONFERMA I r---
la pr()_r_osta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica dei medi 

I 

appartenenti al Comando Provinciale CC di Latina - ad esclusioit 

Compagnia CC di Formia (Lotto 10) airAUTOFFICINA PONTINA S.rJ - -- - + --------

di Pomezia (RM); i -- -- + 
! 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economie~ 

offerte dai concorrenti per il lotto 11: 

• O.C.A.I. S.r.l.: 35,97%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83%; 

• CARELLA FRANCESCO: 33,15%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 

S.r.l.: 32,26%; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 8,00'Yo; 
- -----------

- - -- -, 
I 
i 

constatatCJ ~~e_ la O.CA.I. S.r.l.. cui era stata proposta l'aggiudicazio! __ _ 

del lotto 11 quale miglior offerente. ha comprovato il possesso d~i 

requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione J1 

lotto in esame. 

CONFERMA 

- --- --+------

' ' 

- -

la proposta di aggiudicazicme _del servizio di riparazione meccanica dei mezti-~~~'=-======= 
I 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma. al Gruppo CC di Roma ed altti 
- ----- -- -l-

I Reparti dislocati in Roma (Lotto 11) alla O.CA.I. S.r.l. di Roma: --------- - -- - + - - ----

1 - riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economicl,lc ------ ----- -- t- - t 

I offerte dai concorrenti per il lotto 12: 

I Mi'~~:~~ del Seh 
I \1f\1BRI 
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• O.C.A.I. S.r.l.: 36,97%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83%; 

• CARELLA FRANCESCO: 35,97%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.M . 

S.r.l.: 35,85%; 

• CONSORZIO P ARTS & SERVICES: 8,00%; I 
I 
I - constatato che la CARELLA FRANCESCO (già seconda migli r 
I offerente), cm era stata proposta r aggiudicazione del lotto 12, a 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professiona e 

previsti per la partecipazione al lotto in esame, 

CONFERMA 

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica dei mez i 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed al 

Repm1i dislocati in Roma (Lotto 12) alla CARELLA FRANCESCO 

Roma: 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economiclL 

offerte dai concorrenti per il lotto 13: 

• O.CA.I. S.r.l.: 35,92%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83%; 

• CARELLA FRANCESCO: 35,62%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.M . 

S.r.l.: 36,33°1<,; 

• CONSORZIO PARTS & SERYICES: 8,0011'1; 

- constatato che il RAGGRliPPAMENTO OFFl(T\E :\IECCA:\ICH, 

I \Il \,JBRI 
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t 
r\~.MJ\.. S.r.l., cui e~a stata proposta l'aggiudicazione del lotto 13 qu~,e 

miglior offerente, ha comprovato il possesso dei requisiti di capaci~à 
----- -- - - - f -

tecnico-professionale previsti per la partecipazione al lotto in esame, 

CONFERMA 
j_ 

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica dei mezti 
- - - -- -- - - - - - -I-

I 

appa~enenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma ed altri 
- ---- - --- - - ------ t -

i 
Reparti dislocati in Roma (Lotto 13) al RAGGRUPPAMENTO - ----- - - + 

OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma: 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economiche 

offerte dai concorrenti per il lotto 14: 

• O.C.A.I. S.r.l.: 38,95%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 
-t--------

S.r.l.: 37,25%; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 8,00%; 

• CARELLA FRAì\CESCO: 33,2-t'Yo; 

- constatato che i'AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC (gìà __ 

quarta miglior offerente). cui era stata proposta I" aggiudicazione del lot~o 
------t 

14. ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnicJ-

professionale previsti per la partecipazione al lotto in esame. +-
CONFERMA I 

la_pro~osta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica deilllczti 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma. al Gruppo CC di Roma cd alt~i ---- - --r--
Rcparti dislocati in Roma ( Lotto 1-t) all'AUTOFFICl~A FRA TELLtI 

L"l TFICI.\LL R0(1.\'.\TI 
r---~r \~l-,_ 

Il 
del \e~, 

I \11 \IBKI 

----·----



PENNESI SNC di Roma; 

I -
I 

riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economie e 

offerte dai concorrenti per il lotto 15: 

• O.CA.I. S.r.l.: 26,58%; 

• AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: 22,83%; 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.M . 

S.r.l.: 37,49%; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 8,00%; 

• CARELLA FRANCESCO: 35,99%; 

constatato che il CONSORZIO PARTS & SERVICES (già 

miglior offerente). cui era stata proposta !"aggiudicazione del lotto 15, a 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professiona e 

previsti per la partecipazione al lotto in esame. 

CONFERMA 

la proposta di aggiudicazione del ser\'izio di riparazione meccanica dei mez 1 

Reparti dislocati in Roma (Lotto 15) al CONSORZIO PARTS 

SERVICES di Roma che pai1ecipa con la consorziata STURMANN S.r.l. 

Roma: 

-riepilogati i Yalori mcdi ponderati relati\ i alle condizioni economici e 

offerte dai concorrenti per il lotto 16: 

• O.C.A.l. S.r.l.: 2-t,6-t0!ti; 

• AUTOFFICl:\A FRATELLI PE:\:\ESI S:\C: 22,83'Yt,; 

• RAGGRi:f>PA\IE:\TO OFFICl:\E \IECC.\:\ICHE AIV\1.-. 

1.·l TFICIALI RO(i \\. Il 11. PRI . I \11 \1BRI 
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S.r.l.: 37,49%; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES: 8,00%; 

• CARELLA FRANCESCO: 32,77%; 

-constatato che la CARELLA FRANCESCO (già secondo migligr 

offerente), cm era stata proposta r aggiudicazione del lotto 16. da 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità 
------ -------

previsti per la partecipazione al lotto in esame, 

------t 
I 

tecnico-prof essi o~~Je 
I 
I 

l 

CONFERMA I 
i 

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica dei mezi:i 

appartenenti al_~ucleo Rad~()_mobile di Roma. al Gruppo CC di Roma ed alth 

Reparti dislocati in Roma (Lotto 

Roma: 

I 
16) alla CARELLA FRANCESCO ~i --r 

i 

-riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economictje 

----------

---1 offerte dai concorrenti per il lotto 18: :.1' )~-~ ~-I 
• VALENTINI CARRI S.r.l.: 34,40%; , 

--------------

I' aggiudicazione del lotto 18 quale unico offerente. ha comproYato ~I_---~~ 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale pre, isti per la 
-; 

partecipazione al lotto in esame. j 

i 

I CONFERMA ! ===--·--lla proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica dei mezli 
i appartenenti al Gruppo CC di Ostia (Lotto 18) alla VALENTINI CARRI 

---------------1 I 

! 
_____________ J_S.r.Ldi_Roma: 

I -riepilogati 
I 
I 
I 

I 

Yalori mcdi ponderati relati, i alle condizioni economi clic 

~~~ 
I \1L\1BRI 
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offerte dai concorrenti per il lotto 21: 

• AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l.: 40,38%; 

- constatato che i'AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l., cui e a 

stata proposta l'aggiudicazione del lotto 21 quale unico offerente. a 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professiona e 

previsti per la partecipazione al lotto in esame, 

CONFERMA 

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione meccanica dei mez i 

appartenenti al Comando Provinciale CC di Rieti (Lotto 21) al a 

AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l. di Trevi nel Lazio (FR): 

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economicl e 

offerte dai concorrenti per il lotto 23: 

• ONOFRI FABIO: 15,50%; 

- constatato che la ONOFRI FABIO. cui era stata propos a 

l'aggiudicazione del lotto 23 quale unico offerente. non ha comprovato lii 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall · art. 80. comma 4 dbl 

D. Lgs. n. 5012016 ed è pertanto stata esc I usa dalla gara. 

\ erificato che non vi sono altri offerenti per il lotto in esame. 

DECRETA 

la revoca dell'aggiudicazione in fmorc della ONOFRI FABIO di Caprani a 

( VT) in a\·valirnento con CENTRO REVISIONI ONOFRI SRLS 

Capranica (VT). quale operatore economico escluso per il lotto in esame. e 

DI CH 1.-\R.-\ 

deserto il lotto 23 relatÌ\O al senizio di ripar~l/Ìone carro//eria dei me;rrÌ 

l "l I I ICI.\ I I I{ ( >Ci \ '\ 11. 

)/~ TES t~ 
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appartenenti al Comando Provinciale CC di Viterbo; 
- - - -

- riepilogati i valori medi ponderati relativi alle condizioni economiche 

offerte dai concorrenti per il lotto 25: 

• DRIVE LINE SERVICE S.r.l.: 20,65%; 

• CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO S.r.l.: 22,87%; 

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l.: 36,75%; 

-+ 

L 
I t --

t -----
! 

- constatato che i'AUTOFFICINA PONTINA S.r.l., cui era stata proposta 
------- ---- --- -- --- 4 -

l'aggiudicazione del lotto 25 quale miglior offerente, ha comprovato H 
--- i 

possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per ~a 
- --- ----

partecipazione al lotto in esame, 
- ------

CONFERMA 
+- -

la proposta di aggiudicazione del servizio di riparazione carrozzena dei 

mezzi appartenenti al C~mando Provinciale CC di Latina - ad esclusio~e 

Co1~pagnia C_C di F~rmia (Lotto 25) all'AUTOFFICINA P()NTINA S.r.~. 

di Pomezia ( RM ): 

I - riepilogati i \ al ori medi ponderati relati\ i alle condizioni economiche 

offerte dai concorrenti per il lotto 27: 
- ---- --- --

• CLl'.\'IAVTO SERVICE DI CELANO ANIELLO: 32,SO'X,; 
-- ----- t 

' 

- constatato che la CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO. d1!..i --~~~=-::=-=---=-=-=--==--
era stata proposta r aggiudicazione del lotto 27 quale unico offerente. lia 

compro\ ato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-p-rofession~[ 
I 

prc\·isti per la partecipazione al lotto in esame. 

CO;\FER\lA 
I 
I 

Li prnpoqa di aggiudica7iPnc d1.'I scn i7in di ripara;.,ionc meccan_i_ca dei mc~}~ - _--~------ _____ _ 

I 

1. · t 1 1 1 e 1 \I I R < 1(, \ '- 1 1 I 
i I \li \lBRI 
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appartenenti al Comando Compagnia CC di Formia (Lotto 27) al a 

CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO di SS. Cosma e 

Damiano (L T). 

j Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, pronunc a 

tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché: 

- si dovrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti 

generale a carico degli operatori economici aggiudicatari: 

dovrà essere approvato dalla competente Autorità, a norma delle vige 

disposizioni di Legge. 

Del deliberamento e degli atti propedeutici volendosi ora fare oggetto 

pubblico verbale, viene redatto il presente atto da me Magg. am 

Mariangela Franchini, Ufficiale Rogante del Comando Generale dell'Aro a 

dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed intelligibile voce, alla presenza d 

Presidente. dei Membri del Seggio di Gara e dei Testimoni che con me 

sottoscri \·ono. 

De I presente atto. che consta di: 
}/l)TE. 
I . 

f, 

- n. 28 pagine interamente scritte e n. 3 righe della 29·'\ pagina: 

- atto datato 18 marzo 2019 del Responsabile Unico del Procedimento. n 

allegato n. 1: 

- atto datato 5 aprile 2019 del Responsabile Unico del Procedimento. n 

allegato n. 2: 

- lettera n. 1501;6/2-119-2018 di prot. datata 12 aprile 2019. in allegato n. 3: 

' - n. I prospetto relati,o ai presenti. in alkgato n. -+. 

non è stata data lettura alle persone pr1..'senti al s1..·gg1() (gcneralitù e 

I .l 11 ICI.\I.I l{()(ì.\'\ 11 I \11 \limi 
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I sottoscrizi()ni nel prospetto allegato 

dalle stesse. 

28 

' in copia), per espressa rinuncia fattallf _ 

___ j 
I 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 18 aprile 2019. ! 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/6/2-114-2018 di prot. 00 197 Roma. 18 marzo 2019 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 41 O R. U.A. datato 04 luglio 2018 con ti quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tcmpore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
"'Responsabile unico del procedimento·· cd 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 datala 27.07.2018 e sulla G.U.R.I. - 5"' 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 rispannio sul lotto in esame; 

VISTO che nelle sedute pubbliche svoltasi nei giorni 13.11.2018 (giusta verbale n. I 0.935 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 
ONOFRJ FABIO, quale unico operatore economico oftèrente; 

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 111.2.3) ··capacità tecnica .. del bando di gara è previsto espressamente 
che: .. ciascun concorrente. 11nita111e111e allo domanda di partecipa::ione ed ai documenti prescritti 
nel presente bando. dovrà produrre: 

-autocertifìca::ione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli elfètti del D.P.R. n. 
-1-1512000 e con le modalità di cui al/ 'art. 38. comma 3. attestante di essere in possesso dei 
··Requisiti comuni a tutti gli operatori l!conomici ". de1tag/iatamente elencati nel/ ·art. J 
"Generalità" del capitolato tecnico: 

-(solo per gli operatori economici che partecipano ai lotti n. 2. 3, -I. 19. 20.  22. 23. 24. 25 e 26) 
relativi alla rivarazio•;c: di corrozzeria dei mezzi), autocertijìcazione del legale rappreset1tantc. 
redatta ai sensi e per gli ·ejfètti del D.P.R n. 445/2000 e con le modalità di cui ali 'art. 38. 
comma 3, attestante che I 'ofjìcina di cui si di.\pone è in possesso dei "Requisiti distinti per 
tipologia di riparazione -2. Carrozzeria autoveicoli". dettagliatamente elencati  I. 
GENERALITA 'del capitolato tecnico"; 

APPURATO che la ditta ONOFRI F J\810 ha presentato, in fase di domanda di partecipazione, 
apposita autocertificazione attestante di essere in possesso di idonea otlìcina, sita in Viale 
dell'Artigianato n. 1 O di Capranica (VT), avente tutti i --requisiti comuni a tu/li gli operatori 
economici" e tutti i "requisiti distinti per tipologia di riparazione -2. Carrozzeria autoveicolr 
previsti dal capitolato tecnico posto a base della gara; 

PRESO ATTO che la lett. g) del para YI.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 
del! '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 del! '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 
del/ 'i!>pezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l'assenza di personale 
tecnico o del titolare dell'officina ... "; 

VISTA la lettera n. 150 I /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 comunicalo che la ditta ONOFRJ 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 !"essiccazione ad infrarossi montato su 

un treppiedi mobile -al momento parz~almente '.unzionante): /2 TE ff I 
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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 F ABlO 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 11. 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, 

Je:-ivante da modello liquidazione 770 semplificato. per un debito di€ 1 .278. l O: 
- ,'ilrtelta di pagamento 11. 12520170017193137, anno d'imposta 2vl4, notifì.:.-ata 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 i 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. 

Mar Magg D'Erruha 

ILCAPOCENT 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

-----~-----

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
VISTO il decreto n. 41 O R.U.A. datato 04 luglio 2018 con il quale è stato nominato il Capo del Centro Uni-
co 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 data-
ta 27.07.2018 e sulla G.U.R.I. - 5'' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 88 datata 30.07.2018 che prevede: 
- per ciascun concorrente. il possesso di: 

• '"Requisiti comuni a tutti gli operatori economici"' elencati nel capitolato tecnico; 
• Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'officina dove dovranno essere eseguite le lavorazioni; 
• Certificazione, in corso di validità. attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001 :2008; 
per la partecipazione al lotto I di riparazione dei veicoli protetti. il concorrente deve essere in possesso 
dei "Requisiti distinti per tipologia di ripara::.ion<' · I. Af<'ccunica autoveicoli e 2. Carro::.::eria azttovei-
coli"; 
per la partecipazione ai lotti n. 7 .8 .9 . I O. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 21 e 27. relativi alta riparazione 
meccanica dei mezzi. il concorrente deve essere in possesso dei '"Requisiti distinti per tipologia di ripa-
ra::ione - 1. Meccanica autoveicoli": 

- per la partecipazione ai lotti n. 2. 3, 4. 19. 20. 22. 23, 24, 25 e 26, relativi alla riparazione di carrozzeria 
dei mezzi, il concorrente deve essere in possesso dei "Rec1ui.1iti distinti per tipologia di ripara::ione - 2. 
Carro::::eria autoveicoli'": 

- per la partecipazione ai lotti n. 5 e 6, relativi alla riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti. il 
concorrente deve essere in possesso dei ··Requisiti distinti per tipologia di ripara::ione - ./. Meccanica e 
carro::::eria veicoli pesanti"; 

- per la partecipazione al lotto 17 di riparazione dei motocicli. il concorrente deve essere in possesso dei 
'"Requisiti distinti per tipologia di ripara::.ione - 3. Meccanica 1110/0veico/i"; 
l'aggiudicazione di ogni lotto in appalto al minor prezzo (ai sensi dell'art. 95. comma 4, let. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016), a favore dell'operatore economico che offrirà quella combinazione ponderata dei ribas-
si rappresentativi delle voci di costo previste nel bando e nella lettera d'invito. che consenta 
ali' Amministrazione di ottenere il maggior risparmio sui materiali del lotto in esame e, pertanto, 
all"operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto dall'applicazione delle formule previste 
nei documenti di gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. I 0.935 di rep. in data 13.11.2018. nel quale il seggio di gara ha con-
statato che hanno presentato offerte i seguenti operatori economici: 
- CLIMAUTO SERVICE di Celano Aniello. per il lotto 27: 

AUTOFFICINA POMPON I SERVICE S.r.l.. per i lotti 9 e 21: 
AUTOFFICINA CAR SERVICE di De Bellis Alberto. per il lotto 9; 
O.CA.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.. per i lotti 5, 6, 11. 12. 13. 14. 15 e 16; 
CARELLA FRANCESCO. per i lotti 11. 12. 13. 14. 15 e 16; . ~, TE 
ONOFRI FABIO. per il lotto 23; f 
V ALENTINI CARRI S.r.l.. per il lotto 18; / 
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- RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICAHE AR.MA. S.r.l.. per i lotti 5, 6. 11, 12. 13. 14. 
15 e 16: 

- DRIVE LINE SERVICE S.r.l., per i lotti I O e 25: 
- M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C.. per i lotti 2. 3 e 4; 
- CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto. per i lotti I. 2. 3 e 4; 
- CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO S.r.l .. per il lotto 25: 
- AUTOFFICINA PONTINA S.r.l •. per i lotti 10 e 25; 
- AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c .. per i lotti L 2. 3, 4. 5. 6, 11. 12. 13. 14, 15 e 16: 

PARTS & SERVICES, con la propria consorziata STURMANN S.r.l.. per i lotti L 11. 12. 13. 14. 15 e 
16; 

- R.T.I. OCM S.r.1./PALLESCIII SERVICE S.r.l .. per il lotto 9: 

VISTI il verbale di aggiudicazione n. 10.958 di rep. in data 06.12.2018 ed il verbale di nuova aggiudicazio-
ne del lotto 16 n. I O. 968 di rep. in data I 0.12.2018. nei quali il seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione: 
- del Lotto I relativo alla '"Riparazione dei veicoli protetti appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma, al 

Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma" - C.I.G. 75604898E3 a favore della AUTOFFI-
CINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma; 

- del Lotto 2 relativo alla .. Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti dislocati in Roma·· - C.I.G. 7560544647 a favore della 
M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. di Roma; 

- del Lotto 3 relativo alla "Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti dislocati in Roma'" - C.I.G. 7560593EB4 a favore della 
CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto di Roma: 

- del Lotto 4 relativo alla .. Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti dislocati in Roma'" - C.I.G. 7560611 D8F a favore della 
M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. di Roma: 

- del Lotto 5 relativo alla "Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti appartenenti al Nucleo 
Radiomobile di Roma, al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti dislocati in Roma'' - C.I.G. 7560631 EIO 
a favore della O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l. di Roma; 

- del Lotto 6 relativo alla .. Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti appartenenti al Nucleo 
Radiomobile di Roma. al Gruppo CC di Roma e ad altri Reparti dislocati in Roma" - C.I.G. 75606448CC 
a favore della RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICAHE AR.MA. S.r.l. di Roma; 

- del Lotto 7 relativo alla '·Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Gruppo CC di Frascati" -
C.I.G. 75607120EC dichiarato deserto; 

- del Lotto 8 relativo alla ''Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 
Viterbo" - C.I.G. 7560787ECC dichiarato deserto; 

- del Lotto 9 relativo alla "Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 
Frosinone" - C.I.G. 7560803COI a favore della AUTOFFICINA POMPON) SERVICE S.r.l. di Trevi 
nel Lazio (FR); 

- del Lotto IO relativo alla .. Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 
Latina ad esclusione della Compagnia CC di Formia" - C.I.G. 7560820A09 a favore della AUTOFFI-
CINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM); 

- del Lotto 11 relativo alla '·Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma" - C.I.G. 7560834598 a favore della 
O.C.A.I. S.r.l. di Roma; 

- del Lotto 12 relativo alla "Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma" - C.l.G. 7560840A8A a favore della CA-
RELLA FRANCESCO di Roma; 

- del Lotto 13 relativo alla '·Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma" - C.I.G. 7560847054 a favore della 
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICAHE AR.MA. S.r.l. di Roma; 

- del Lotto 14 relativo alla "Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma·· ·· C.l.G. 75608556EC a favore della 
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AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma: 

- del Lotto 15 relativo alla "Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma" -C.l.G. 7560858965 a favore del consor-

zio PARTS & SERVICES di Roma. che ha partecipato con la propria consorziata STURMANN S.r.l. 
di Roma: 

del Lotto 16 relativo alla "'Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo Radiomobile di Ro-
ma. al Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma" -C.l.G. 7560867005 a favore della 

RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICAHE AR.MA. S.r.l. di Roma; 

- del Lotto 17 relativo alla "Riparazione dei motocicli appartenenti al Nucleo Radiomobile di Roma. al 

Gruppo CC di Roma ed altri Reparti dislocati in Roma" -C.l.G. 756087469A dichiarato deserto: 

- del Lotto 18 relativo  alla "'Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Gruppo CC di Ostia" -

C.I.G. 7560892575 a favore della VALENTINI CARRI S.r.l. di Roma; 

- del Lotto 19 relativo alla '"Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Gruppo CC di Ostia" -

C.I.G. 7560898A67 dichiarato deserto; 

- del Lotto 20 relativo alla ·'Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Gruppo CC di Frascati" -

C.I.G. 7560904F59 dichiarato deserto: 

- del Lotto 21 relativo alla "'Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 

Rieti"' -C.I.G. 7560918AE8 a favore della AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l. di Trevi nel 
Lazio (FR); 

- del Lotto 22 relativo alla ··Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 

Rieti"' -C.I.G. 7560921061 dichiarato deserto: 

- del Lotto 23 relativo alla "Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 

Viterbo"' -C.l.G. 75609293 fE a favore della ONOFRI FABIO di Capranica (VT); 

- del Lotto 24 relativo alla "'Ripara,:ionc carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 

Frosinone·· -C.I.G. 7560938869 dichiarato deserto: 

- del Lotto 25 relativo alla "Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Provinciale CC di 

Latina, ad esclusione Compagnia CC di Formia"' -C.I.G. 7560941 DE2 a favore della AUTOFFICINA 

PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM); 

- del Lotto 26 relativo alla "'Riparazione carrozzeria dei mezzi appartenenti al Comando Compagnia CC di 

Formia'' -C. I.G. 7561075C77 dichiarato deserto: 

- del Lotto 27 relativo alla "'Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Comando Compagnia CC di 

Formia" -C.I.G. 756 Il 72C83 a favore della CLIMAUTO SERVICE di Celano Aniello di SS. Cosma 

e Damiano (LT); 

VISTO il para lll.2.3) ··capacità tecnica"' del bando di gara. in cui è previsto che: "ciascun concorrente, 

unitamente alla domanda di partecipa::;ione ed ai documenti prescritti nel presente bando, dovrà produrre: 

Certificato di Preren::;ione Incendi relativo all "ojJìcina duve dovranno essere eseguite le lai·ora::;ioni, ov-

vero autocertifìca::;ione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli eftètti del D.P.R. n. 445/2000 

e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3. che ne attesti il possesso: 

- Certifìca::;ione, in corso di validità. attestante I 'uttemperan::;a alle norme UNI EN ISO 9001-2008, rila-

sciata da ente accreditato ACCREJ)JA. o altro ente in muto rico11oscime11to, ovvero autocertifica::;ione del 

legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli ef]ètti del D.P.R. 11 . ././5/2000 e con le modalità di cui 

 38, comma 3, che ne attesti il possesso": 

VISTA la lettera d'invito a gara, in cui al para 7 ··svolgimento della gara e proposta di aggiudica::;ione" è 

previsto che: .. La proposta di aggiudica::;ione del seggio di gara o del R. U.P. (nel caso di offerta anomala) 

costituisce atto provvisorio. poiché deve essere: 

- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacilà economico-jìnan::;iario e tecnico-

pn~fessionale a carico degli operatori economici aggiudica/ari dei singoli lotti; )~· TE$ 
.... I 
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Si precisa che l 'A.D. ejf",,1111,,,.à la comprul'li::ione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 

dall'operatore economico aggiudicatario di ciasrnn lotto, ai sensi  R6 del D. Lgs. n. 50/2016"'; 

VISTO il para VI.3) '"lnforma::ioni complementari". lettera g) del bando di gara, in cui è previsto espressa-

mente che: ··La verifìca dei requisiti dichiarati per la partecipa::ione ali 'appalto, con riguardo a quelli prc>-

scritti nel capitolato tecnico. sarà effettuata in sede di ispe::.ione tecnica a carico degli operatori economici 

aggiudicatari dei singoli lotti. da parte di personale qualifìcato del! 'Anna dei Carabinieri, nel periodo in-

tercorrente tra la proposta di aggiudica::ione e la data del relativo decreto di aggiudica::ione. L'eventuale' 

accertata inidoneità dell 'o{fìci11a, derivante dalla mancan::a o dalla caren::a di taluno dei requisiti richiesti. 

sarà causa di esclusione dell'operatore economico dal proseguimento della gara, anche qualora si tratti di 

caren:::e prontamente sanahi li .. 

VISTO quanto prescritto nell"art. 32. comma 7 del D. Lgs. n. 5012016 che prevede espressamente che 

"L 'aggiudica:::ione diVl!nta e.tfìcace dopo la verifìca del possesso dei prescrilli requisiti": 

PRESO ATTO che i seguenti operatori economici. già in fase di domanda di partecipazione, hanno presen-

tato il proprio Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'officina dove dovranno essere eseguite le lavo-

razioni e la propria Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 :2008: M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimi-

liano & C., RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICAHE AR.MA. S.r.l., AUTOFFICINA 

PONTINA S.r.l., CARELLA FRANCESCO, PARTS & SERVICES e la propria consorziata STUR-

MANN S.r.l., oltre a V ALENTINI CARRI S.r.l.; 

VISTE le lettere n. 1501/6/2-83 di prot., n. 1501/6,2-84 di prot., n. 1501/6/2-85 di prot., n. 1501/6/2-86 di 

prot. e n. 1501/6/2-87 di prot. datate 11.12.2018. con cui la stazione appaltante ha chiesto di presentare, en-

tro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21.12.2018. la seguente documentazione: 

- certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015, ai seguenti operatori economici: CARROZZERIA 

MODERNA di Lulli Roberto, AUTOFFICINA POMPON! SERVICE S.r.l., ONOFRI FABIO e 

CLIMAUTO SERVICE di Celano Aniello; 

- Certificato di Prevenzione Incendi, ai seguenti operatori economici: CARROZZERIA MODERNA di 

Lulli Roberto e O.CA.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.; 

PRESO ATTO che i predetti operatori economici hanno fatto pervenire, entro il termine perentorio anzidet-

to, la documentazione richiesta; 

ESAMINATA la documentazione pervenuta ed accertatane la conformità alle prescrizioni del bando di gara 

e la validità; 

VISTA la lettera n. 150 I /6/2-90 di prot. datata 21.12.2018, con cui la stazione appaltante ha chiesto alla dit-

ta ONOFRI FABIO di presentare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno I I.O 1.2019. la 

nuova certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015. poiché quella presentata in fase di domanda di par-

tecipazione è risultata scaduta di validità in data 15.09.2018; 

PRESO ATTO che la citata ditta ha fatto pervenire. entro il termine perentorio anzidetto, la documentazio-

ne richiesta: 

ESAMINATA la documentazione pervenuta cd accertatane la conformità alle prescrizioni del bando di gara 

e 1a validità: . . !, TE Sll 
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VISTA la lettera n. 150 I /6/6-82 di prot. datata 11.12.2018 con la quale la stazione appaltante ha chiesto 
all'Uffìcio Logistico del Comando Legione Carabinieri ··Lazio"" di effettuare le verifiche tecniche previste 
dal capitolato tecnico posto a base della presente gara. al fine di appurare il possesso dei requisiti dichiarati 
per la partecipazione alrappalto. a carico degli operatori economici a favore dei quali è stata proposta 
l'aggiudicazione dei singoli lotti: 

VISTA la lettera n. 163/ 1-42-2018 PM Sez. Mot. di prot. datata 04.02.2019 de li 'Ufficio Logistico del Co-
mando Legione Carabinieri .. Lazio"'. dalla quale - a seguito dei controlli espletati presso le sedi operative di 
tutti gli operatori economici sopra elencati - si evince che: 
- hanno comprovato i requisiti. le seguenti imprese: AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma 

(solo meccanica): AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l. (solo meccanica): AUTOFFICINA 
PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM) (solo meccanica): CARELLA FRANCESCO (solo meccanica); 
O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali (solo meccanica e carrozzeria veicoli pesanti); 

- non hanno comprovato i requisiti, le seguenti imprese: 
• CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto di Roma. poiché non è in possesso di: 

o (per l"attività di carrozzeria) forno a raggi infrarossi (ma è in possesso di accessorio per 
l'essiccazione ad infrarossi montato su un binario all"interno di una cabina che permetto lo "SPOT 
REPAIR .. ); 

o (per r attività di meccanica): 
• analizzatore di gas di scarico; 
• strumento prova compressione cilindri: 
• strumento per la registrazione dei differenziali: 
• strumento per l'estrazione dei silcnt-block; 

• STURMANN S.r.l. di Roma. poiché non è in possesso di: 
o efficiente allarme antintrusione (attualmente possiede solo impianto di videosorveglianza 

sul I" ingresso il titolare ha dichiarato che. se necessario. avrebbe ripristinato \"impianto); 
o macchina fotografica: 

• V A LENTINI CARRI S.r.l. di Roma, poiché non è in possesso di: 
o efficiente allarme anlintrusione (il titolare ha dichiarato che. se necessario. avrebbe ripristinato 

l'impianto); 
o tempari ufficiali delle case costruttrici (utilizza programma WINCAR specifico per carrozzeria e 

generico per meccanica); 
• CLIMAUTO SERVI CE di Celano Aniello di SS. Cosma e Damiano (L T), poiché non è in possesso 

di: 
o strumento per la registrazione dei differenziali; 
o tempari ufficiali delle case costruttrici (utilizza vecchi tempari casa madre non più aggiornabili su 

CD - non è in possesso dei tempari per i modelli commercializ7ati dopo il 2009): 
o collegamento diretto E_PER per Fiat-Alfa-Lancia (si avvale di altro portale di sub-accesso su sito 

parts-partner ); 
• M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. di Roma, poiché non è in possesso di: 

o (per l'attività di meccanica) strumento per la verifica dello stato di carica batterie; 
o (per l'attività di carrozzeria) forno a raggi infrarossi (ma è in possesso di accessorio per 

\"essiccazione ad infrarossi montato su un binario all"interno di una cabina che permetto lo "SPOT 
REPAIR''); 

• ONOFRI FABIO di Capranica ( VT). poiché non è in possesso di: 
o locali separati per tipologia di lavorazione; 
o rccuperatore carrellato di olio esausto: 

L'UFFTCTAl.F ROGANTE 
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o misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure; 
o forno a raggi infrarossi (ma è in possesso di accessorio per l'essiccazione ad infrarossi montato; 

• CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO S.r.l., poiché non è in possesso di: 
o strumento per la verifica dello stato di carica batterie: 
o recuperatore carrellato per olio esausto; 
o forno a raggi infrarossi (ma è in possesso di accessorio per l'essiccazione ad infrarossi montato su 

un binario all'interno di una cabina che permetto lo ··SPOT REPAIR"'): 

VISTA la lettera n. 150I/6/6-92-2018 di prot. datata 07.02.2019. con la quale la stazione appaltante ha chie-
sto alla Direzione della Motorizza1.ione del Comando Generale del\' Arma dei Carabinieri. quale organo tec-
nico. di verificare - dal punto di vista "tecnico"' -- se la Carrozzeria Moderna di Lu Ili Roberto. la M.G. 2000 
S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C.. la ditta Onofri Fabio e la Carrozzeria Mastronardi Enzo. pur non posse-
dendo il "'.fòrno a raggi infiw·ussr·. soddisfino il citato requisito disponendo di "accessorio per 
I 'essicca::ione ad infi·arossi montato su 1111 hinario a!l 'inlerno di una ::ona che permette lo Spal Repair''; 

VISTA la lettera n. 742/4-66-2018-Mot. di prot. datata 23.02.2019 e la lettera n. 742/4-70-2018-Mot. di 
prot. datata 08.03.2019. con le quali la Direzione della Motorizzazione ha comunicato che la Carrozzeria 
Moderna di Lulli Robe110. la M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C.. la ditta Onofri Fabio e la Car-
rozzeria Mastronardi Enzo. adottando un processo di lavorazione a "tecnologia inf,-arossi"'. soddisfano il ci-
tato requisito prescritto nel capitolato tecnico posto a base di gara: 

VISTO che i requisiti tecnici mancanti agli operatori economici sopra elencati potevano essere posseduti 
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. anche se - al momento del sopralluogo effet-
tuato - sono stati accettati non più funzionanti o mancanti del tutto: 

VISTA la lettera n. 150I/612-96-2018 di prot. datata O 1.03.2019. con la quale la stazione appaltante ha chie-
sto all'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri "Lazio'· di: 

interessare: 
• CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto. per regolarizzare la propria posizione in merito ai 

"'Requisiti distinti per lipologia di njJOra::.ione - I. Afeccanic:a autoveicoli'": 
• STURMANN S.r.l .. per regolarizzare la propria posizione in merito ai "Requisiti comuni a tutti gli 

operatori economici": 
• CLIMAUTO SERVICE di Celano Aniello. per regolarizzare la propria posizione in merito ai "Re-

quisiti distinti per t1jJologia di ripara::.ione - 1 .. Meccanica autoveicoli": 
• M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C .. per regolarizzare la propria posizione in merito ai 

'·Requisiti comuni a tutti gli operatori economie('; 
• CARROZZERIA MASTRO NARDI ENZO S.r.l .. per regolarizzare la propria posizione in merito ai 

"Requisiti comuni a tutti gli opera/ori economici'": 
- effettuare nuovamente le verifiche tecniche previste dal capitolato tecnico presso la sede delle predette 

società, dopo averle invitate a regolarizzare la propria posizione. oltre che presso la sede della O.CA.I. 
Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali. al fine di accertarne il possesso dei "Requisiti distinti per 
tipologia di ripara::.io11e - I. Afeccanica autoveicoli". in quanto erano stati accertati solamente il posses-
so di "Requisiti distinti per tipologia di ripara::.ione - -I. A!eccanica e carro::.zeria veicoli pesanti"; 

VISTA la lettera n. 16311-54-2018 PM Sez. Mot. di prot. datata O 1.04.2019, con la quale l'Ufficio Logistico 
del Comando Legione Carabinieri ··Lazio'' ha comunicato che: 

i seguenti operatori economici hanno sanato quanto riscontrato in precedenza: 
... pagina n. 6 di n. 8 ... 
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• CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto; 
• STURMANN S.r.l.; 
• CLIMAUTO SERVICE cli Celano Aniello; 
• M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C.; 
• CARROZZERIA MASTRONAIUJI ENZO S.r.l.: 
la O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali risulta essere in possesso dei "Requisiti di-
stinti per tipologia di ripara:ione I. Meccanica autoveicoli": 

VISTO l'atto del R.U.P. datato 27.02.2019 redatto per la gara relativa al "S'en•i:io di 111m1ll!en::ione e la for-
nitura di parti di ricamhio per i veicoli in caricu al Comando Unità Speciali:::ate Palidoro'', avente il me-
desimo capitolato tecnico posto a base dell'appalto. dal quale si evince che: 

VALENTINI CARRI S.r.l. e RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICAHE AR.MA. S.r.l .• 
risultano essere in possesso dei ""Requisiti distinti per tipologia di ripara:ione - A1eccanica autoveicoli e 
Meccanica e Carro:::::eria 1•eicoli pesc1111t·. ma non risultano essere in possesso dei requisiti necessari per 
l'attività di carrozzeria. poiché: 
• VALENTINI CARRI S.r.l .. non possiede: 

o banco <lima universale: 
o sistema di essiccazione zona preparazione a raggi infrarossi: 
o misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure: 
o sistema di riparazione tirabolli per bozzi da parcheggio e grandine: 
o forno a raggi infrarossi delle dimensioni idonee per ospitare anche veicoli commerciali: 

• RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICAHE AR.MA. S.r.l., non possiede: 
o misurazione scocca millimetrica con stampa delle misure: 
o forno a raggi infrarossi delle dimensioni idonee per ospitare anche veicoli commerciali; 
o sistema di essiccazione zona preparazione (lampade a infrarossi presenti); 

AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c., risulta essere in possesso dei ··Requisiti distinti per tipologia 
di ripara:ione - lvfeccanica autoreicu/i". ma non risulta es5erc in possesso dei requisiti per l'attività di 
canozzeria. poiché non sono in possesso del ·:torno a raggi infì·aro.1si": 
AUTOFFICINA PONTINA S.r.l., pur non essendo in possesso del ·:forno a raggi il1/i-arossi" utilizza 
"tecnologia a infrarossi" e. pertanto. è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti 
per la partecipazione ali' appalto; 

p Q M 

RITIENE 

che: 
AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. di Roma. che ha presentato offerta per i lotti l, 2, 3. 4, 5, 6, 
11, 12, 13, 14. 15 e 16, non ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale 
previsti per la partecipazione ai lotti I, 2. 3 e 4. ma ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai lotti 5, 6, 11. 12. 13. 14, 15 e 16; 

- CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto di Roma, che ha presentato offerta per i lotti 1. 2. 3 e 
4. ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione 
ai citati lotti; 
M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. di Roma, che ha presentato offerta per i lotti 2, 3 e 4, ha 
comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai ci-
tati lotti; 
O.e.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l. di Roma, che ha presentato offerta per i 
lotti 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
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professionale previsti per la partecipazione ai citati lotti: 
RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l. di Roma. che ha presentato offer-
ta per i lotti 5. 6. 11. I 2. 1 :ì. 14. I 'i e 16. ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionalc previsti per la partecipaLione ai citati lotti: 
AUTOFFICINA POMPON! SERVICE S.r.l. di Trevi nel Lazio (fR), che ha presentato offerta per i 
lotti 9 e 21 ha comprovato il possesso dei requisiti cli capacità tecnico-professionale previsti per la par-
tecipazione ai citati lotti: 
AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. di Pomezia (RM), che ha presentato offerta per i lotti IO e 25. ha 
comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai ci-
tati lotti: 

- CARELLA FRANCESCO di Roma, che ha presentato offerta per i lotti I I. 12. 13. 14. 15 e 16. ha 
comprovato il possesso dei requisiti di capacità teC11ico-professionale previsti per la partecipazione ai ci-
tati lotti; 
STURMANN S.r.l. di Roma. quale consoràita del consorzio PARTS & SFRVICES di Roma. che ha 
presentato offerta per i lotti 1. 11. 12. 13. 14. 15 e 16. ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale previsti per la partecipazione ai citati lotti. ad eccezione del lotto 1; 
VALENTINI CARRI S.r.l. di Roma, che ha presentato offerta per il lotto 18. ha comprovato il posses-
so dei requisiti di capacità tecnico-prolessionale previsti per la partecipazione al citato lotto; 

- CLIMAUTO SERVICE di Celano Aniello di SS. Cosma e Damiano (LT), che ha presentato offerta per 
il lotto 27, ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la parte-
cipazione al citato lotto. 

Roma, 05 aprile 2019. 

IL RESPONSABILE UNICO 

Mar Magg D'[mlia 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C'. 

o 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
N.150l/6/2-119-2018 di prot. 00197 Roma, 12 aprile 2019. 
OGGETTO: Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i 

veicoli in carico al Comando Legione Carabinieri" Lazio", per l'anno 2019. 

------* ------

Lotto 1: C.I.G. 75604898E3; Lotto 2: C.I.G. 7560544647; Lotto 3: C.I.G. 
7560593EB4; Lotto 4: C.I.G. 756061108F; Lotto 5: C.I.G. 7560631El0; Lotto 6: 
C.I.G. 75606448CC; Lotto 7: C.I.G. 75607120EC; Lotto 8: C.I.G. 7560787ECC; 
Lotto 9: C.I.G. 7560803C01; Lotto 10: C.I.G. 7560820A09; Lotto 11: C.I.G. 
7560834598; Lotto 12: C.I.G. 7560840A8A; Lotto 13: C.I.G. 7560847054; Lotto 
14: C.I.G. 75608556EC; Lotto 15: C.I.G. 7560858965; Lotto 16: C.I.G. 
7560867005; Lotto 17: C.I.G. 756087469A; Lotto 18: C.I.G. 7560892575; Lotto 
19: C.I.G. 7560898A67; Lotto 20: C.I.G. 7560904F59; Lotto 21: C.I.G. 
7560918AE8; Lotto 22: C.I.G. 7560921061; Lotto 23: C.I.G. 75609293FE; Lotto 
24: C.I.G. 7560938B69; Lotto 25: C.I.G. 75609410E2; Lotto 26: C.I.G. 
7561075C77 e Lotto 27: C.I.G. 7561172C83. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

Si comunica che il giorno 18 aprile 2019, alle ore 09:30, presso gli uffici del Centro 

Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 -

00197 Roma, si procederà a comunicare l'esito delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti 

di capacità tecnico-professionale da parte degli operatori economici a favore dei quali è stata 

proposta l'aggiudicazione dei lotti relativi alla gara in oggetto. 

Mar. Maa D"Emilia 
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Allegato alla lettera n. 150l/6/2-119-2018 di prot. datata 12 aprile 2019 

Spett.le CLIMAUTO SERVICE di Celano Aniello 
Via Pilone, 5 
Tel. 0771675480 
climautoservice@pcert.postecert.it 04020- SS. COSMA E DAMIANO (LT) 

Spett.le AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l. 
SP 28 Km. 7,800 
Tel. 0775/527477 
pomponiservicesrl@legalmail.it 

Spett.le AUTOFFICINA CAR SERVICE di De Bellis Alberto 
Via Pantana, 2 
Tel. 0776/952103 
debellisalberto@studiosantamariapec.it 

Spett.le O.C.A.I. S.r.l. 
Via Tullio Ascarelli n. 173 
Tel0666171897 
ocai.srl@pec.it 

Spett.le CARELLA FRANCESCO 
Via Alessandro Santini n. 9/D 
Tel 06/669363 - 6693033 
francescocarella@pec.it 

Spett.le ONOFRI FABIO 
Viale dell'Artigianato, 1 O 
Tel3318606814 
carrozzeriaonofrifabio@pec.it 

Spett.le V ALENTINI CARRI S.r.l. 
Via Calabria, 56 
Tel 0766/220686 

030 l O - TREVI NEL LAZIO (FR) 

03040 - AUSONIA (FR) 

00166-ROMA 

00166-ROMA 

01012-CAPRANICA (VT) 

valentinicarrisrl@cgn.legalmail.it 00053 - CIVITA VECCHIA (RM) 

Spett.le Raggruppamento Officine Meccaniche ARMA S.r.l. 
Viale Regina Margherita 278Nia Fringuello n. 28 
Tel 06/261578 
offarma@pec.it 00198 - R O M A 

Spett.le DRIVE LINE SERVICE S.r.l. 
Via Nettuno Velletri snc 
Tel069858201 
drivelineservicesrl@legalmail.it 

Spett.le 
M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. 
Via Volusia, 61 
Tel0630366393 
mg2000snc@legalmail.it 
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00048 - NETTUNO (RM) 

00189-ROMA 
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~ 
~~··· 



Spett.le CARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto 
Via Augusto Armellini, 79 
Tel0655264781 
infomodemacarrozzeriaroma@pec.it 

Spett.le CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO S.r.l. 
Via SS dei Monti Lepini Km. 46 
Tel 0773/258761 
mastronardicar@pec.panservice.it 

Spett.le AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. 
Via Bolivia, 12 
Tel0691601056 
autofficinapontina@pec.it 

Spett.le AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI S.n.c. 
Via F. di Benedetto, 44 
Tel067235187 
gruppopennesi@pec.it 

Spett.le P ARTS & SERVICES 
Via Pollenza n. 18 
Tel. 06/92917500- 92936934 
partsservices@legalmail.it 

Spett.le R. T.L OCM S.r.1./P ALLESCID SERVI CE S.r.l. 
e/o OCM S.r.l. 
Corso Garibaldi n. 197 
Tel. 0776742367 
officinaclaudiomoretti@pec.it 
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00149-ROMA 

04100 - LATINA 

00040 - POMEZIA (RM) 

00173-ROMA 

00156-ROMA 

03037 - PONTECORVO (FR) 

I MEMBRI 
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~ ~ ~ Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
\~e ~ Centro Unico Contrattuale 
-~-\' ~ Cod. gara 1501 /6/2 Roma, 18 aprile 2019 
~~ l ~ Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e fornitura parti di ricambio per i veicoli in carico al Comando Legione Carabinieri "Lazio", per 
s· l'anno 2019. 
e: 
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