
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA -----

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale ---

NR. 10.968 DI REP. 
DEL 10.12.2018 
CODICE FISCALE 
NR.97906210584 

VERBALE DI NUOVA AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 16 

______ QELLA GARA_Il\1 AMBITO UE, NEL!,A_ FORMA PUBBLICA __ 

AMMINISTRA TJY A, esperita a procedura_ _ _Iistretta accelerata ~___t_.___§! 

del D. Lgs. n. 50/2016} e con il criterio del minor prezzo (art. 95, C(_)mma _____ _ 

4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/201§), per )l servizio di _~~ __ 1mJenzione e la ____ _ 

_____ _ fornitura di péirti cE ricambio per i veicoli_in carico _aJl<1 l,egione Carabinieri 

''Lazio" per l'anno 2019, suddivisa nei segll~p.ti lC>t:1i:_ 

--~-------

- LOTTO 1 - _Riparazione dei \feicoli pro~_!1i appartenenti al_~~cleo 

_ B.adiomobilediRoma, al Gruppo cç di Rom_<!_ed altri Reparti disloc<!!i 

in Roma, ~_l valore di € 90._()_00,00 _!~A esdus_<1_~ C.I.G_.__J?_~04898E3; 

____________ - LOTTO 2 - Riparazione carrozzer@_il~i mezzi appartenenti al Nucleo 

___ Radiomobile di_ Roma, al Gruppo CC di __ Roma e ad altri_ Reparti __________ _ 

dislocati in Roma, del valore di € 70.000,0Q_IVA esclusa - C.I.G. 

7560544647~; ---

- LOTTO 3 ---:-Riparazione_Céll"l"QZzeri~_dei mezzi a__2Rartenenti al Nucleo __ _ 

Radiomobile di Roma, al Gruppo CC _s!j_~oma e_<!~ altri Reparti --~~--~-----

:_" __ -__ ., l ~~-; ~J-- -dislocati in Roma, del va_lor~_ di € 70.QOO,OO_JVA esclusa ~-- C.I.G. _,-#" 
7560593EB4; __1_7';;:.,., -- -- - • 

- LOTTO 4 e: RiQarazione carrozzeria dei m:zzi aQQartenenti al ~:leo fi,r, . 97 ---
Radiomobile di Roma, al Gruppo CC_ di Roma e_ ad altri 13,.eparti ____ _ 
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---------

dislocati in_Roma, del valore di € 70.!)00,00 IV A esclusa -C.~.__ç. ________ _ 

_7560611D8F; ___ _ 

LOTTO 5 -Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi _J:p=----=e--=-sa=n=tc::_i ___ _ 

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

ad altri Reparti disloca_t_i_iILRorria, del v:.1J2r_e_djf}O.OOO,OO IV A esclusa __ _ 

-C.I.G. 7560631Et0; ___ ________________ _ 

LOTTO 6 -Ri_pc:ixazione meccanica e _s:_<!_r[Q2':Zeria dei mezzi pesanti 

appartenenti al Nucleo_Radiomobile di Rom<11al Gruppo CC di Roma e 

ad altri Reparti dislocati in Roma, del valo_r~___ili__f 70.00()~{) _IV A escJu~a_ ___ _ 

-C.I.G. 756_!)6448_CC_;___ 

-LOTTO 7 =-Riparazione meccanic_a _ _g~i mezzi_a.p_parten~nti al Gruppo 

CC di Frascati, _del_ valore di € 70.000,00 IVA_ esclusa_ ----- _C.I.G. ___ _ 

75607120EC· 
~----

-LOTTO 8-----RÌ_I,arazione mec:canicaci_~i mez~i~ppartenenti al Comando ___ _ 

__ P_r_ovinciale CC di Vite_i-\)o,_ ci__tl_ valore_ di € 70.000,00 IVA esch!~é!--=----

C.I.G. 7560787ECC; 
------------·--------

-LOTTO 9 -Riparazione meccanica dei mezzi appartene11!i al Comando 

__ P_r_ovi11ciale CC di Frosinone, del valore di € 70.000,00 IVA esclusa-:-:: _ 

__ c_.I.G. 7560803ço __ t~; __ 
---------" .. ------------···---------------

LOTTO 10 - Riparazione_ meccanica __ dei mezzi appartenenti al 

Comand_o Provinciale CC di Latina-ad esclusi_one Compag11ia CC di----JLJ-I ~§_gJ __ _ 
//7 ;J>/ 

__ Formia, del valore di€ 70.00Q,OO IVA esclusa -C.I.ç. 7560820AO_?; -{;~,-~__.- _ 

-LOTT() 11 -e Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo µ ~ _ 
Radion10bile di Roma, al Gru_pQo CC__giRoma ed altri Reparti dislocati ________ _ 
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in Roma, del valore di € 50.000,00 IV A esclusa---:-_C.I.G. _756083459~ _ 

__ :_ __ LOTTO 12- Riparazione meccanicadei mezzi appartenenti al Nucleo ______________________ _ 

_________ R_a_d1_· o_m __ o_b_i_le_di Roma, al GrL1pp9 CC d,i_Roma ed altri Reparti dislocati _______ _ 

_ _ in Roma, del valore di€ 50.000,00 IV A esclusa - C.LG. 7560840A8A; 

________ -~L~O~TTO 13 -:::__ Riparazione_rneccanica dei mezzi ap-p-a_rt_e_n_e_n_ti_a_l_N_u_c_l_eo __________ _ 

-------

Radiom_oj:)il~ di Roma, al Qr!!ill2Q_CC di Roma ed altri Reparti dislocati_____ __ __ _ _ _ 

in Roma, del valore di€ 50.000}0_0 IVA esç_lusa - C.I.G. 7560847054; 

- LOTTO 14 -:-J~.ip!!r~_z:ione meccanica dei mezzi ap_Q_éi_rt§Tl_e_Qt_i __ <1l N_µf}~Q ___ _ 

Radiomobile di Roma, al_ Gruppo CC di Roma ed altri R~artidislocati __ 

in Roma,_d_e_lyaloredj€ 50.0QQ~()l_Yf\esc_lllsa ::--- C.LG. 75§_(.)~_5_:;~E:_ç_;_ 

- _LOTTO 15 - RiJ)arazione meccanica dei mezzi_a_ppartenenti al_Nucleo 

Radiomobile di Jl91J1a,_<1LQr_uQQ9 __ çç_cii Roma ed altri R§parti dislocati 

in Roma, del valore_cliJ 50.0Q_Q_,__Q_OJVA esclusa-_ çJ.G. 7560858965; 

- _LOTTO 16 -:-_B-1.P_éll"_a_zione 111.~cçanlc<1_d_ei_ mezzi appartenenti al Nucleo 

Radiomobile di_R.0111a, al Q_I"t1_m)9_çç di RQJ.1!<1 ed altri Reparti disl9cati _______ _ 

in Roma, del valqr_e_di € 50.000,0Q_ IV A esclusa - C.I.G. 75608~7_()!)5; __ _ 

- LOTTQ J 7 - Riparazione _cls:i motocicli a_ppa_r1enenti al Nucleo __ 

Radiomobile cii Roma, al Gn.ippo CC di Roma ed _<1ltri Reparti dislocati 

in Rornjl_,__ del valore di€ :;__o.!)00,00 IV A esclusa - C.I.G. 75_§_087469A; 
---

- LOT{_O 18 - Riparazione meccanica dei mezzi appartef!~nti al Gruppo 

CC di Ostia,_ del valore di € 50.000,QO IV A esclusél_ - C.I.G. 

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

CC di Ostia,_ del valore_ cti _ __f___:;_Q.()00.,00 IVA e_sdusa - C.J.G. _____________ _ 
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7560898A67; _ __ ________ _ _ 

-LOTTO 20 -Riparazione carrnzzeria_dei_mezzi appartenenti al Grup_p_o _______________________ _ 

___ CC _di_ F.rascati.__ _ _dcl__v_alm:e___rl_i__€__50.00_0_Jl0 IVA esclusa -C.I.G. __ _ 

lo. 15_609fi4F--5_9~ __ 

-LOTTO 21 - Riparazione meccanica dei mezzi appartenenti al _________ _ 

Comando Provinciale CC di Rieti, del valore di € 50.000,00 IV A _________ _ 

_e_s_clusa-=:-_C.I.G. 7560918AEH;_____ _ __ 

-LOTT_0_22 __ - Riparazione_ carrozzeria dei mezzi  appartenenti al 

Comando_ Provinciale __ CC_ di Rieti, del valore di € 50.000,00 IV A 

___ esclusa-C.I.G. 7560921061_; ______________________ _ 

-LOTTO 23 -_Riparazione carrozzeria dei mezzi_ awartenenti__al 

Comando Provinciale CC di ViterbQ, del valore di __ € 50_._00()_,_()Q JYA 

esclusa-:-C.l.G. 75609293FE;__ __________________ _ 

---------LOTTO 24 -Riparazione carrnz_zeria dei _rnezzj appartenenti al 

-~C~o~mancio _Provinciale CC di Frosi_Il_Qlle, del valor~_di € 50.000,00 IV A 

__ esclusa -C.I.G. 7560938)369;_ ---------------·----- --------------

-LOTTO 25 -Riparazione_carrozzeria dei mezzi ap_p_ct_rt~_n,_,_e=n=t_._i __.a=! ________ _ 

__ Comando Provinciale CC di Latina -ad eS_çlµsi_on_e_Compagnia CC di ~--____ _ 

Formia, del valore di€ 50.000,00 IV A ~S_clllSll -C.I.G. 7560941 DE2__;_ __ _ 

-____ LOTTO 26 =_Riparazione carr_oiz:~ria dei mezzi ;mpartenenti al --------t-·--,-1 'TF ;J.--(. 
Comando Compagnia CC di_formia, del valore di € 50.000,00 IV~ i//? --<'/z;,..,--/~ 

esclusa~C.I.G. 7561075C77; ~~ 
LOTTO 27 - Riparazione meccani_ça dei mezzi appartenenti al 

_ Comando CQ_mpagnia CC _di Formia, dd valore di € 45.000,00 IV A 
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esclusa - C.I.G. 7561172C83. 

L'anno duemiladiciotto, addì 10 delmese di dicembre (nJ~·-___Sl!!l~--= YLate _________ _ 

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 
-----------

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

'rin data 13 novembre 2018 (v_erbale_n. 10.9I~di rep.): 

_________ -_s_o_no stati acquisiti i plichi contenenti __ le offe_rte_economiche __ 

presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- sono stati esaminati i documenti amministrativi contenuti nei relativi 

plichi constatandone - per tutti_i concorrenti_- _la_ c~~f_?!mità al~---- ____________ _ 

__ 2_~~sc_1"izioni fissat_e_dalla stazione appaltante,ad eccezisme <!_i_: _____________________ _ 
- .. 

./ CONSORZIO PARTS ~-S~~y'Iç~s, in quanto l_a consorziata 

____ STURJYl~l'J~ ~R{;, indicata p_er)a partecipazione anche pe!__i_!_ ___________________ _ 

lotto 1, non ha _p_resentato l'autocertificélziC>ne del legale 

______________ rappresenta11te, att~stante cll_e_ J~officina è __ in po~~e~~-_?~! __ 

_____ '_'R_e____._quisiti distinti_per tipologia di riparazione -_2. _ Carrozzeria ___ _ 

____ a_u_toveicol(', dettagliatamente elenca!inell'art. 1 QEN_E_RA __ L_IT_A_' _______ _ 

del capitolato tecnico, come previs!()_ a_l _ punto III.2.3) Capacità 

tecnica del_ B_ a_ ndo di gara; ____ _ 

__ ./_:_:_~_:_it:.:1,::is~:::a,::'.':e:::a ;:e~: ,:::::an::t~~~:~atto di .. i~t2~ 
---- ----- - ./ R.T.I. OCM SRL/P~!:,~ESCHI _ _§ERVICE SRL- ~--~p~ 

CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO SRL, che non 

hanno presentato_ il P 1SSoe, previ~to nel para 5, lettera k) della 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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lettera di invito; _______________ _ 

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

50/2016 -verrà chiesto al CONSORZIO PARTS & SERVICES e 
-------

_______________ alla V ALENTINI CARRI _SR~,_di presentare la docum~l!t3:zione _____ _ 

______________ sopra indicata, pena l'esclusione dalla gara e che pertanto non si 
. - -------- ------------------- -----

------

__ _procederà ali' apertura delle Q_ff erte re lati ve ai lotti 1  e 18 sino alla _ 

definizione del soccorso i~tmttorio; ___________ _ 

- è stato comunicato altresì <::~~ ::--_él_i sensi dell'art. 83, comma 9 ~el D. 

___ Lgs._ n. 50/2016 -verrà chi~~to al R.T.I. Oç_t\tt _ _§_RL/PALLESCHI 

SERVICE SRL e alla CARROZZERIA MASTRONARDI ENZO 
---- - -

_SRL_S!L_2r_esentare il documento PASSoe, mache no11 esse11do la 

mancanza dello stesso __ ostativa a!la P!Osecu2'.iO!}~_ delle attività, s1 

procederà comunque all'apertura nell'odierna seduta delle offerte 

degli operatori economici indicati; 

___ -__ si è proceduto, s_econdo quanto previsto dall'art. 97, co_lll_ma ?_del D. 

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

- -___ delle offerte, estraendo la lettera a); 

- è stato comunicato c~_ per i lotti _l l_,__12, J:3, 14, 15 e 16, per i quali 

sono pervenute 5 offerte, si procederà alla verifica dell'anomalia di_ 

tutte le offerte che risulteranno essere superiori alla soglia di_ J,} -~~Jk 
anomalia come sopra determinata; _ 

- è stata data lettura, lotto per lotto, delle condizioni economiche M~ 
offerte dagli __ <:>_per<l5ori economici accorrenti e S()llO state individuate, _______ _ 

--~p~r i lotti 11,  12, 13, 14,_}5 e 16, le offerte da considerarsi anomale; 
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- è st<1tél dichiarata la deserzione dei loJtj 7~ 8, 1_?,J5), 20, 22, 24 e 26; 
~~~--~-------

--------'~i=n~d=a=ta'-'0'--=-6 dic:~_mbre 2018 (verbale n. 10.958 di_re_p.)~ 

_________ -_è statQ __ c:omunicato che, entro il termine p~r~nt_oxio stabilito dalla 

__________ st_a_z_io~ne é!ppaltante, la VALENTINI CARRI SRL ha_trasmesso ___________ _ 

______ _g_t1anto sopra specificato e ché:iny_eceil çQN_~QRZIO PARTS & 
-----

SERVICES non ha trasmesso, per la JJIQPI_Ì<! consorziata _________ _ 

_ __ ____ STURMANN SRL, l' autocerti fiçazione richi~sta; _ 

__ ---~ stata_pertanto_Qfonunciata l'esclusione dalla gara del CONSORZIO 

PARTS & SERVICES per il_lotto 1; _ _ _ __ _ 

_____________ _ _______ - è stato comunicato,dando Je;:tt_ur,1deHa_pé:trte_fi_11_c1le dell'atto in data ______ _ 

03.12.2018, che tutte le offert~arse anormalmente basse sono 

_ --~tate valutate congrue; ___ _ 

- è stata data lettura delle oJftrte __ economiche presentate dai 

concorrenti ~ija partecipazione ai lotti 1 e 18 della ga_r_aj11_o_gg~J_!_o__,_ _____________________ _ 

non aperte nella precedente~~duta_pllbblica; 

_______ s_i_e_' ~proceduto <!_P!O_porre l'aggiudicazio_n_e_d_e1_· _s~eg~u_e_n_ti_lo_t_ti~ag~l_i __________ _ 

operatori economici di fi?_l'l_C9_ind_icati: ___ _ 

o LOTTO 1: AUTOftJCINA FRATELLI PENNESI SNç; __ 

o LOTTO 2: M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO & 
-------------------

__ o :~TTO 3: CARROZZERIA ~MODERNA DI LULLI /';~~ 

ROBERTO; _ _ ~ 

__ o LOTTO 4: M.G. 2000 SNC DI PATRIZI MASSIMILIANO d{ ____ _ 

C.; 
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o L_Q_TTO 5: o.e.A.I. SRL; ... 

o __ l,OTTO 6: RAGGRUPPAMJ::NIO OFFICINE MECCANlCHE 

--~A=R=.M~A._SRL; __ _ ---.. ---------

o LOTTO 9: AUTOFFICINA POMPON! SERVICE SRL· 
--------- ---~-------

____ . ___ o_L_O_T_TO lQ: . .AUTOFFICINA PONTINA SR_1=,; 

o LOTTO 11: o.e.A.I. SRL; 

o LOTT_Q_JJ:_CARELLA FRANCESCO_;_ ___ . __ -· 

o LOTTO 13: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 
-----~ ----·------ ---- --

AR.JvlA. SRL,; .... ____ -----------------·-·------·-·--·· 

o LOTIOJ4: AUTOFFICINA FRATELLI PENNESl SNC_;. __ 

o LOTTO 15: CONSORZIO PARTS & SERVICES; 

o LOTTO 16: RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE 

AR.MA. SRL; 
-~-

________ o_LOTTO 18: VALENTINICARRI_SRL; __ 

----------

----· ---

o LOTTO 21: AUTOFFJçI~~ f>QMPQNI SEllVI_CE SRL; 

o. LOTTO 23: ONOFRI FABIO; 

o LOTTO 25: AUTOFFICINA PONTINA SRL; 
----~------

Q. 19_ 'f _ T O 27: CLIMAUTO SERVICE DI CELANQ __ 6:1'J_I]L_l,.Q;_ .. 

Y il para 7 lettera d._9_~J.tl~t~r11_d'invito (stralcio in allegato n. lJ P.!~\fec!~ _ 
- --~~TEG ;,; 

--·-----.<;h~_: '·L'aggiudicazione avve1:r_q, in_ caso di partecipazione di sole __ ·· / ~/:/, 

_________ migliore offerente'': 

Y c.9n riferimento all'aggiudicazione del lotto 1§, cui hanno parte_çj12ato _____ _ 
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_________ s_o_lo_ Q~J~t_ori ____ economici già aggiudicatari_ di lotti -4'p~re~c~e~d~e=nt=i,~l=a ______ _ 

situazione del numero di lC>ttjgiil aggiudicati è la seguente: 

--------~o_O~.C~·~A=.I~. ~S~RL: n._2 lotti;_ ________________________ _ 

o AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI SNC: n. 2 lotti· ---·---------------- -~--

o RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. SRL: 

n. 2 lotti· 

o CONSORZIO PARTS_~ ~ERYiçES: n. 1 lotto; 
-"·---------------

o CARELLA FRANCESCO: n. 1 lotto; _ 

_ ';,-gli operatori_ economici risultanti _<!ggiudicatari di un numero minore _di _____________ _ 

_________ lo_t_t_i~, _al_la_luce di quantQ_QI"e_yis_t_o dal para 7, lettera d), dellaJe1t~r_a di 

_______ j_nvit.9_( citato allegato n. 1) sono il CONSORZI_Q _P8-BJ_~~--~ggy1çr:s 

e la ditta CARELLA FRANCESCO; 

';,-la ditta _ CARELLA FRANCESCO, a Q?rità di lotti, risulta essere 

migliore offerente rispetto al CO}JSORZ_IO PARTS & SERVICES 

~petto allegato n. 2); 

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

';,-con lettera n. 1501/6/2-80 di prot. datata 07 .12.20 l 8(c~ja in alle~o n. _________ _ 

3), inviata a mezzo P.E.C., _gli operatori economici concorrenti sono stati 
-----------

avvisati riguardo la present~ st:dyta pt1bblica, 

OGGI _____ //·?/~--/ 
--·-·--------- " .,' I 

alle ore 16,30 (sedicivi~Jatrenta) precise, innanzi a_lJl_e __ M_!tgg. amm. -A----,'~~·-.-.,.._,·=~~---

-------~ari~ng~la Franchini, in qualitil_di Ufficiale_~o_gante del Centro Unico ~3:00 __ 
C9_ntrattuale del Comando Gen~r::1le dcli' Arma dei Cl:lrabiaje_ri, si è riunito _____ _ 

il seggiodi_g::1ra composto dai signori: __ 

-Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo d~l Centro Unico 
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-----~----------------------------

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. Stefano Leuzzi e Ten. Col. Anna Cava=l=l=in=i~; ______________________ _ 

-Testi: Brig. Ca. AntoQ~Ho_ Troina e Brig. Emanuele Stocco, ________ _ 

_ _ ~ntrambi cogniti, idon~j ç ric:hi~s1i_;___ _____ _ 

IL PRESIDENTE 
------- ------

-con riguardo_al_lotto 16, constatato ch~jl RAGGRUPPAMENTO 

___ QFFICINE MECCANICHE A_~.M_A. SRL, pur avendo la migliore 

combinaziof!~___p_Qnderata dei ribassi rappresentatiyi_ ~Ile suddette voci 

di_costo che consente all~Amministrazio11~_ di ottenere il m~Qre _ 

_ !ifilJarmiq sui f!1_<1teriali del lotto st~s_s_Q_,___~__ris_l_lltatogià agg_i1,1_clicatario del __ _ 

lotto 6, quale lotto funzionale cii "Riparazione mecça_njca e carrozzeria 

dei mezzi pesanti" e del lotto 13, _q__u_<1J_~_lo1tQfunzjo_n_<1l~_ dJ«Ripara_zione 

meccanica dei mezzi: 

-verificato che la CARELLA FRANCESCO: 

o è risultata avere la seconda migliore combinazione ponderata d~i_ _______ _ 

ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo che consente __________ _ 

all'Amministrazione di ottenere_ il ma_ggjore_ ris_parmio sui materiali ____ _ ______ _ 

del lotto stesso ( citato allegato_11. ~ ~ 

o è già risultata -~udi_cat'1!:_ia di un solo lotto, ossia il lotto 12, quale 

lotto funzionale di "Riparazione meccanica dei mezzi"; 

_{_ citato allegato n. 1 ); 

-v~rificato che le persone pr~s_t;nti__non hanno osservazio11i __ c!~_s_Q1lev_a_r_e~; ______________ _ 

PROPONE DI REVOCARE 
----------
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-------------------

_____ la~p_ro~p_osta di aggiudicazione del serv1z10 dLriQ?razione meccanica dei 

_______ m_e_z_ziappartenenti al Nucleo Radiomobile_ di Roma, al Gruppo CC di 

Roma ed altri Reparti _ _9j~_lo_c_at_i __ ID_ Roma (Lotto __ 16) al 
---

M~GRUPPAMENTO OFFICINE_MECCANICHE AR.~~-SR_L_,_;_ 

e nel contempg, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
----

_______ il_se_r_v_1z_10 di riparazione meccan_ica dei mezzi --'1J2partenenti al Nucleo 
--------------

_______ J~-~diomobile di Roma, .:!l Gruppo CC di Roma edaltri Reparti dislo<::<:1:!i_i_n ___ _ ___ _ 

______ Roma (LottQJ_~ alla CARELLA FRANCESCO di Roma. 

__________ Il Presid~nte del Seggio digara, Col. a1I11l1_.__yiu~~~J>~d':lllà,1Jronuncia 

tale deli_l)eramento che costituisce atto provvisorio, poiché: 
-- ----------------------

____ _ __________ -si dovrtJJI"()_C~~ere alla __ \lerifica del poss_e_s~() _ _siaj requisiti _di ordin~---------__ 

generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale a 
----- -· ---- ---- - ------ - - ---- -------- -----

~arico d~!l '_()_peratore economico~ggf~dicc1ta~io; 

-do_vrà esse_r~_él_p_Qrovato dalla comp~!~11_!_e_b~to_rità, a nOfl!1<!c!~l~_~igenti ____________ _ 

disposizioni di!,_~gg~·-

__ Q_el~lil:,_~r~gi~_llt()_e d~g__li é:!W p_I"oped~t1tic_i_~olendosi ora fare oggetto di __ 

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

_______ Ma_riangela Franchini, Uffi~iéil~ _R_()gant~ __ cleJ Com.c1~~0 _ Q_enerale __________ _ 

del!' Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed intelligibile voce, alla 

presenza del Presidente, dei Membri del _Seggio_ di Gara e dei_ Testimoni ____ ,_/ ___ ;_·
7

--'---..-----

che con me si sottoscrivono. 

Del presente atto,che consta di: 

~-n. 11 pagine interamente scritte ~ n_. 11 righe della 12/\ pagina; 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~ ~~~ _ 

I MEMBRI 

del Seggio di Gara 

L/,.~ 
~~ e .. 



12 

- --------------- --- -· - -------------- -------

______ -~s=tr=a=lc~io~del pa~a 7, lett. d. della lett~ra e.l'invito, in allegato n. I;___ ------------- ----

________ -_p~r_o_s~p_e_tt_o_c_o_ncernente i calcoli per la PLOI'.O_S!<L<ii aggiudicazione del lotto 
-------· -- ----------

16, in allegato n._2; _____ _ 

________ -_c_o,.__pi_·a_d_e_lla J~tera.12,_1501/6/2-80 di protgatat~_Q7_J2,2018, in allegato n. 

- n. I prospetto relativo ai~senti, in allegato n. 4, 

non è stata data lettura .. alle persone presenti al seggio (generalità e 

sottoscrizioni nel prospetto allegato in copia), per e§P)"essa rinuncia fattane 

dalle stesse. 
--- ------·---

Fatto, letto, confermato_ e sottoscritto in Roma, alla data del I O dicembre 

2018. 

-r -----,',,-
/_/ 

// 

---------- - --------------- ---------------,<-------

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

---------/--
/ 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~ ()\,~w~vL 

-+------------------- ---- - --··----------- ---------- -- ------

------------ --------------· ------··----------------------

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

! I Tr'$Il ,./) e //.· 
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attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazioni alla gara (es. mandato collettivo speciale 
o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti cli data certa, anteriore al termine di 
presentazione del!' offe11a; 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazioni delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, 
comma 4 ciel D. Lgs. n.50/2016), sono sanabili. 

li mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. Ove il 
concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, questa 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine 
perentorio, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede ali' esclusione del concorrente dal la procedura. 
Tale facoltà potrà essere esercitata ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 24l, mediante le modalità 
previste dal D.P.R. n. 445/2000, anche durante le operazioni del Seggio di gara, ove l'operatore 
economico sia legalmente rappresentato. 

7. SVOLGIMENTO DELLA GARA E PRO POST A DI AGGIUDICAZIONE 

a. Alla gara possono partecipare, con diritto di intervento, i rappresentanti autorizzati degli operatori 
economici che siano in grado di impegnarli legalmente. Tale capacità giuridica, ove trattasi di 
persone non risultanti dalla visura camerale relativa al concorrente, dovrà essere documentata 
nelle forme di Legge (procura notarile). 

b. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13 novembre 2018, alle ore 09:30 presso la Sala 
Aste del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma. 
Nel giorno e ora sopra indicati il Seggio di Gara, costituito dal Presidente e due membri, assistito 
da due testimoni ed alla presenza dell'Ufficiale Rogante, provvederà a: 
- verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti; 
- aprire i plichi di cui al para 6.c) pervenuti in tempo utile; 
- accantonare le buste contenenti l'offerta economica (para 6.b); 
- esaminare i documenti di cui al para. 5. 

Prima di tale fase, le persone abilitate di cui al precedente punto a), con riguardo à ciascun lotto, 
potranno presentare ulteriori offerte economiche, l'ultima delle quali sostituisce quelle 
precedenti, rappresentando la più recente la finale volontà reale dell'offerente. 
L'offerta economica sostitutiva, pena l'inaccettabilità della stessa, dovrà essere presentata: 
• prima che il Seggio cli Gara inizi l'apet1ura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa di cui al para 5; 
• secondo le modalità indicate al para 6 b). 
Nel caso in cui alla gara partecipi un solo operatore economico, con riguardo a ciascun lotto, lo 
stesso non potrà sostituire l'offerta presentata. NON è ammissibile, comunque, la 
contemporanea presentazione di più offerte per lo stesso lotto, perché non consentirebbero di 
comprendere il chiaro intendimento del concorrente. 
Le offerte presentate o comunque pervenute al Seggio di Gara non potranno essere ritirate; 

- escludere dal proseguimento della gara gli operatori economici non aventi i requisiti legali cd 
amministrativi (come da esame del precedente alinea); 

- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi allo stesso lotto in più di un raggruppamento 
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in 
forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato al medesimo lotto in raggruppamento, 
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

- 13 -
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-sospendere il procedimento, nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti 

chiesti al precedente para 5, qualora sia possibile l'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D. 

Lgs. n. 50/2016, precisando che gli operatori economici interessati, entro un massimo di 1 O 

giorni dalla richiesta dell'A.D., dovranno presentare -pena l'esclusione dalla gara - i 

documenti mancanti o le integrazioni necessarie. Nel caso in cui il concorrente non produca i 

documenti mancanti e/o le integrazioni richieste entro il termine perentorio fissato dall'A.D. si 

procederà all'esclusione dalla gara dello stesso. Costituiscono irregolarità essenziali non 

sana bi I i le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa; 

-racchiudere tutte le buste contenenti l'offerta economica in un apposito pi ico, che verrà sigillato 

e custodito, presso gli uffici del Centro Unico Contrattuale. 
Dopodiché: 

-l'Ufficiale Rogante, provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

-il R.U.P., su proposta del seggio di gara, redigerà eventuali provvedimenti che determinano le 

esclusioni di concorrenti dalla procedura di gara, provvedendo -altresì -agli adempimenti di 

cui all'art. 29, comma l del D. Lgs. n. 50/2016. 

c. Nel giorno cd ora successivamente stabiliti, previa riconvocazione di tutti gli operatori economici 

concorrenti, ovvero nella medesima seduta in caso di mancata sospensione del procedimento, il 

Seggio di gara, assistito da due testimoni ed alla presenza dell' U fficialc Rogante procederà a: 

-(se ricorre il caso) rendere noto l'esito riguardante la fase di richiesta di eventuali mancanze di 

documenti o richieste di integrazioni necessarie ai fini della partecipazione alla gara; 

-(se ricorre il caso) ricevere dall'Uf!ìciale Rogante il plico contenente le offerte economiche 

degli operatori economici che, nella precedente seduta, sono stati giudicati idonei al prosieguo 

della gara; 

-scegliere, mediante pubblico srnieggio, il criterio da adottare per il calcolo della soglia di anomalia, 
tra i metodi elencati nell'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D. Lgs. 11. 50/2016 ed 
all'ulteriore estrazione del coefficiente di cui alla precedente lettera e). Al riguardo, si fa presente 

che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui 
all'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte 
ammesse per singolo lotto (art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016); 
-aprire, lotto per lotto, tutte le offet1e economiche degli operatori economici ammessi, dandone 

lettura. 

d. La proposta di aggiudicazione del servizio avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per 

singolo lotto (sempreché con percentuali di sconto al ribasso), a favore dell'operatore economico 

che avrà presentato quella combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle voci di prezzo 

componenti l'offerta economica (meglio dettagliati nel precedente paragrafo 4), che consenta 

ali' Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio, secondo le formule di seguito indicate. 

A tal riguardo, alle suddette voci di prezzo componenti I' offetia sono stati attribuiti i seguenti 

valori di ponderazione, rappresentativi della loro incidenza sul valore totale del lotto: 

-lotti di riparazione meccanica dei mezzi (lotti n. 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13,  14,  15, 16, 18, 21 e 
27) e lotto n. 17 relativo alla riparazione dei motocicli: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: 

B. ricambi originali di case costruttrici estere: 

C. ricambi dedicati veicoli protetti: 

D. ricambi equivalenti nazionali: 

A. accumulatori (batterie) originali: 

con peso pari a: 45 %; 

con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: 12 %; 

con peso pari a: I O %; 
con peso pari a: 3 %. 

Ai fini dell'aggiudicazione, sarà utilizzata la seguente 

ponderazione (dove se.= sconto): 

formula ed i seguenti valori di 

(O per il costo del personale)+{sc. A xJ ,45)+{sc. B x LlO)+{sc. C xL l 2)+{sc. O x 1, lO)+{sc. Ex l,03) 
6 

-lotto 1 di riparazione dei veicoli protetti, lotti di riparazione carrozzeria dei mezzi (lotti n. 
2, 3, 4, J 9, 20, 22, 23, 24, 25 e 26) c lotti di riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi 
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pesanti (lotti n. 5 e 6): 
A. ricambi originali di case costruttrici nazionali: 
B. ricambi originali di case costruttrici estere: 
C. ricambi dedicati veicoli protetti: 
D. ricambi equivalenti nazionali: 
E. accumulatori (batterie) originai i: 
F. materiali cli consumo carrozzeria: 

Ai fini dell'aggiudicazione, sarà utilizzata la seguente 
ponderazione (dove se.= sconto): 

con peso pari a: 40 %; 
con peso pari a: 25 %; 
con peso pari a: 8 %; 
con peso pari a: 4 %; 
con peso pari a: 3 %; 
con peso pari a: 20%. 

formula ed i seguenti valori di 

(O per il costo del personale)+(sc. A x l,40)+(sc. B x l,25)+(sc. Cx 1,08)+(sc. Dx l,04)+(sc. Ex 1,03)+(sc. F x 1,20) 
7 

Verranno prese in considerazione tino a tre cifre decimali pertanto, qualora gli sconti offerti 
abbiano quattro o più cifre decimali, si procederà all'arrotondamento alla terza cifra decimale 
utilizzando il seguente criterio: da I a 5 si arrotonderà per difetto, da 6 a 9 si arrotonderà per 
eccesso. Lo stesso criterio (il citato arrotondamento) verrà preso in considerazione anche 
nell'applicazione delle formule sopra indicate. 
Nel caso in cui perverrà, per ogni singolo lotto, un numero di offerte: 

inferiore a cinque, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a favore 
del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell'applicazione delle formule 
sopra riportate; 

- pari o superiore a cinque, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dcll'applicàzione delle 
formule sopra riportate, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno presi in 
considerazione i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione delle formule sopra indicate. 

Lo stesso operatore economico potrà aggiudicarsi un solo lotto funzionale per ciascuna tipologia 
di servizi (riparazione meccanica mezzi/motocicli e riparazione veicoli protetti/carrozzeria mezzi 
/meccanica e carrozzeria mezzi pesanti), salvo il caso in cui: 

lo stesso abbia più sedi operative (officine); 
- tale limitazione comporti che il lotto vada dese1io. In tale ultimo caso l'operatore economico 

potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto (per la città di Roma ulteriori due lotti), andato dese1io in 
vi1iù della limitazione, per ogni sede operativa posseduta nell'ambito territoriale del lotto 
stesso. 

Pertanto, l'operatore economico che si aggiudica un lotto compreso nell'elenco di cui al 
precedente paragrafo 4.1, potrà aggiudicarsi un ulteriore lotto tra quelli rientranti nell'elenco di 
cui al precedente paragrafo 4.2, ma non potrà aggiudicarsi due o più lotti rientranti nello stesso 
elenco a meno che non rientri in uno dei casi sopra riportati. 
Nel caso il concorrente sia un consorzio, lo stesso potrà essere aggiudicatario di più lotti, qualora 
partecipi a ciascun lotto con distinte imprese consorziate, aventi ognuna una propria sede 
operativa. 
L'aggiudicazione avverrà: 
- in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore, seguendo l'ordine crescente dal 

lotto I al lotto 27; 
in caso di partecipazione di sole società già aggiudicatarie di lotti precedenti, a quella che 
risulti aggiudicataria di un numero minore di lotti o, a parità di lotti, alla migliore offerente. 

Ciascun lotto sarà aggiudicato all'operatore economico che offrirà quella combinazione 
ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo, che consenta 
all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sui materiali del lotto stesso e, pertanto, 
all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto dall'applicazione delle formule 
sopra riportate. 
I discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per ogni 
singolo lotto. 
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I LOTIO 16 -Riparazione meccanica dei mezzi appartenential Nucleo RMB Rom~, al Gruppo CC Roma ed altri Reparti dislocati in Roma I 

nome ditta 

CONSORZIO PARTS & SERVICES 

AUTOFFICINA FLLI PENNESI 

CARELLA FRANCESCO 

OCAI 

RAGG. OF. MEC. ARMA 

Legenda: 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali 

B. ricambi originali di case costruttrici estere 

C. ricambi dedicati veicoli protetti 

D. ricambi equivalenti nazionali 

..,.. E. accumulatori (batterie) originali 

~ 
~ 
cc 
e 

,, 
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costo personale sconto A 

o 21,00 

o 30 

o 29,9 

o 22 

o 41 

sconto B sconto e sconto O sconto E sconto ponderato 

11,00 1,00 1,00 1,00 8 

15 5 20 45 22,825 

20,9 31,9 40 45 32, 76716667 

15  12 38 40 24,64 

28 30 40 50 37,49166667 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/6/2-80 di prol. 00197 Roma, 07 dicembre 2018 
OGGETTO: Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per i 

veicoli in carico al Comando I .egionc ( 'arahinieri" Lazio··. per l'anno 2019. 

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

Lotto l: C.I.G. 75604898E3; Lotto 2: C.J.G. 7560544647; Lotto 3: C.I.G. 
7560593EH4; Lotto 4: C.I.G. 7561161 ID8F; Lotto 5: C.I.G. 7560631El0; Lotto <i: 
C.I.G. 75606448CC; Lotto 7: C.I.G. 75607120EC; Lotto 8: C.I.G. 7560787ECC; 
Lotto 9: C.I.G. 7560803C01; Lotto IO: C.I.G. 7560820A09; Lotto 11: C.I.G. 
7560834598; Lotto 12: C.I.G. 75611840A8A; Lotto 13: C.I.G. 7560847054; Lotto 
14: C.l.G. 75608556F:C; Lotto 15: C.l.G. 7560858965; Lotto 16: C.I.G. 
756086701)5; Lotto 17: C.I.G. 756087469A; Lotto 18: C.J.G. 7560892575; Lotto 
19: C.I.G. 7560898A67; Lotto 20: C.l.G. 7560904F59; Lotto 21: C.I.G. 
7560918AE8; Lotto 22: C.I.G. 756092ID61; Lotto 23: C.I.G. 75609293FE; Lotto 
24: C.I.G. 7560938869; Lotto 25: C.I.G. 7560941DE2; Lotto 26: C.I.G. 
7561075C77 e Lotto 27: C.I.G. 7561172C83. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

Si comunica che il giorno 10 dicembre 2018, alle ore 16:30, presso la Sala Aste del 

Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri. sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma. il seggio 

di gara proporrà la nuova aggiudicazione del lotto 16 "Ripara::.ione meccanica dei me::::i 

appartenenti al Nucleo Radiomobile di /?omo. o/ (ir11ppo CC di Roma ed altri Reparti disclornti in 

Roma" della procedura in oggetto. assegnalo erroneamente alla Raggruppamento Officine 

Meccaniche Ar.Ma S.r.l.. 

\far \hg:,; lJ hrnlta 

IL PRF.r:;r~N 
ti.si Segg,o di ~-r-.,.. ... "W-i~ 
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/\lkgalo alla lellera n. 1501/6/2-80 di prol. datata 07 dicembre 2018 

Speli.le CLIMAUTO SERVICI·~ di Cl'lano Aniello 
Via Pilone. 5 
Tel. 0771675480 
e I i mautoservice(ii)pce1t. postecert. it 04020 - SS. COSMA E DAMIANO (LT) 

Spett.le AUTOFFICINA POMPON I SERVICE S.r.l. 
SP 28 Km. 7.800 
Tel. 0775/527477 
pompon iservicesrl@legalma i I. it 

Spett.le AUTOFFICINA CAR SERVICE di De Bellis Alberto 
Via Pantana. 2 
Tcl. 0776/952103 
debellisalberto@studiosantarnariapec.it 

Spett.le O.C.A.I. S.r.l. 
Via Tullio Ascarelli n. 173 
Tcl 0666171897 
ocai.srl@pcc.it 

Spett.le CARELLA FRANCESCO 
Via Alessandro Santini n. 9/1) 
Tel 06/669363 - 6693033 
francescocarel la@pec.it 

Spett.le ONOFRI FABIO 
Viale dcli' Artigianato, I O 
Tel 3318606814 
carrozzeriaonofri fabio@pec.it 

Spett.le V ALENTINI CARRI S.r.l. 
Via Calabria, 56 
Tel 0766/220686 
valentinicarrisrl@cgn.legalrnail.it 

Spett.le Raggruppamento Officine Meccaniche ARMA S.r.l. 
Viale Regina Margherita 278/Via Fringuello n. 28 
Tcl 06/261578 
offarrna@pcc.it 

Spett.le DRIVI<~ LINE SF.RVICE S.r.l. 
Via Nettuno Velletri snc 
Tel 069858201 
drivelineservicesrl@legalmail.it 

Spett.le 

l 

M.G. 2000 S.n.c. di Patrizi Massimiliano & C. 
Via Volusia. 61 
Tcl 0630366393 
rng2000snc(àl legai mai I. it 

03010 TRLVI NEL LA/IO (FR) 

03040 AUSONIA (FR) 

00 166 - R O M A 

00166 ROM A 

01012 C/\PRANICA (VT) 

00053 - CIVITAVECCHIA (RM) 

00198 - R O M A 

00048 NETTUNO (RM) 

00 I 89 - R O M A 



Spett.le CARROZZERIA \IODERNA di Lulli Roberto 
Via Augusto Anm:llini. 79 
Tel0655264781 
infomodernaç~f!9J.Zi:riarnmaiùìpec_,it 

Spett.le CARROZZERIA MASTRONARl)I ENZO S.r.l. 
Via SS dei Monti Lepini Km. 46 
Tel 0773/258761 
mastronardicarlà)pec. panscrv ice. i t 

Spett.le AUTOFFICINA PONTl~A S.r.l. 
Via Bolivia, 12 
Tel069160l056 
autofficinaponti nauDpec. it 

Spett.le AUTOFFICINA FRATELLI PENNESI S.n.c. 
Via F. di Benedetto. 44 
Tel 067235187 
gruppopennesi@pec.it 

Spett.le PARTS & SERVICES 
Via Pollenza n. l 8 
Tel. 06/92917500 92936934 
partsservices@legalmail.it 

Spett.le R.T.I. OCM S.r.1./PALLESCHI SERVICE S.r.l. 
e/o OCM S.r.l. 
Corso Garibaldi n. 197 
Tel. 0776742367 
officinaclaudiomoretti@pec.i! 

00149 - R O M !\ 

04100 - LATINA 

00040 - POMEZIA (RM) 

00173 -ROM A 

00156 - R O M A 

03037 -· PONTECORVO (FR) 

I MEMBRI 
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111 Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale ~tl r-é, Cod. gara 1501/6/2 00197-Roma, 10 Dicembre 2018. 

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. Lotto 1: C.I.G. 75604898E3; Lotto 2: C.I.G. 7560544647; Lotto 3: C.I.G. 7560593EB4; Lotto 4: C.I.G. 7560611D8F; 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. 7560938869; Lotto 25: C.I.G. 7560941DE2; Lotto 26: C.I.G. 7561075C77 e Lotto 27: C.I.G. 7561172C83. 
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