
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/6/8-29 di prot. 00197 Roma, 02 novembre 2018 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 424 R.U .A. datato 13 luglio 2018 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta per il servizio di 
manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
"Calabria", per l'anno 2019, suddivisa in 3 lotti; 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 149-
341956 datata 04.08 .2018 e sulla G.U.R.I. - 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 90 datata 
03 .08.2018; 

VISTA la domanda di partecipazione al lotto 3 della presente gara avanzata dalla ditta 
AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO di Riace (RC); 

VISTO il verbale datato 06 settembre 2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione 
delle domande di partecipazione alla gara sopra indicata, dal quale si evince che la AUTOFFICINA 
GIORDANO CARMELO: 
a. ha presentato l'autocertificazione attestante l'iscrizione della ditta nel registro delle imprese, 

senza indicare: 
- le generalità complete degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e 

controllo, dei membri del collegio sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, 
dei direttori tecnici; 

- le eventuali figure societarie cessate dalla carica nell 'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete 
(comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure 
societarie cessate dalla carica nell ' ultimo anno, il legale rappresentante doveva, comunque, 
fornire dichiarazione in tal senso; 

b. non ha prodotto l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38, conuna 3, attestante che le figure 
societarie elencate nell 'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non hanno subito : 
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art 6 del D. 

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

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

c. ha dichiarato genericamente di essere in regola con: 
- la "procedura di prevenzione incendi, relativa al! 'officina dove verranno svolti i lavori", 

senza alcun dettagliato riferimento all'effettivo possesso del Certificato Prevenzione Incendi 
(i I documento non è stato prodotto); 
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- la "normativa UNI EN ISO 9001-2008" , senza produrre, tuttavia, la relativa certificazione; 

VISTA la lettera n. 1501/6/8-21 di prot. datata 10.09.2018, con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto al predetto operatore economico di produrre, entro le ore 12:00 del giorno 21 settembre 
2018, pena la non ammissione alla gara, la seguente documentazione: 
a. autocertificazione indicata alla precedente lettera a. , secondo le modalità prescritte nel para 

III.2.1 ), lettera a) del bando di gara; 
b. autocertificazione indicata alla precedente lettera b., secondo le modalità prescritte nel para 

III.2.1 ), lettera c) del bando di gara; 
c. Certificato di Prevenzione Incendi relativo all ' officina dove dovranno essere eseguite le 

lavorazioni , ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso, 
come prescritto nel para III.2.3) "Capacità tecnica", terzo alinea del bando di gara; 

d. Certificazione, in corso di validità, attestante l' ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2008, 
rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in muto riconoscimento , ovvero 
autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso, come prescritto 
nel para III.2.3) "Capacità tecnica", quarto alinea del bando di gara; 

VISTA la documentazione fatta pervenire dalla AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO, inviata 
alla commissione anzidetta per la relativa valutazione; 

VISTO l'ulteriore verbale datato 02 ottobre 2018 redatto dalla commissione sopra indicata, nel 
quale si evidenzia che la citata impresa ha presentato tutta la documentazione chiesta ai sensi 
dell'art. 83 , comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 (cosiddetto soccorso istruttorio) ma, con specifico 
riferimento alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 presentato è emerso che risulta la 
data di primo rilascio il 21 settembre 2018, ovvero data successiva a quella del termine ultimo di 
presentazione delle domande di partecipazione, fissato per il 03 settembre 2018 (termine di cui al 
para IV.3.4) del bando di gara); 

VISTA l'ulteriore lettera n. 1501/6/8-25 di prot. datata 09.10.2018, con la quale la stazione 
appaltante ha chiesto al predetto operatore economico di produrre, entro le ore 12:00 del giorno 12 
ottobre 2018, pena la non ammissione alla gara, l' autocertificazione del legale rappresentante, 
redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, 
con la quale venga chiarito se la certificazione ISO sopra menzionata sia stata emessa per la prima 
volta in data 21 settembre 2018, ovvero sia un rinnovo di una precedente scaduta di validità. In 
quest'ultimo caso doveva produrre tutta la documentazione a comprovazione di quanto venisse 
dichiarato, compreso il certificato UNI EN ISO 9001-2015 in corso di validità alla data del 03 
settembre 2018; 

VISTA l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla AUTOFFICINA GIORDANO 
CARMELO, inviata alla commissione sopra menzionata per la relativa valutazione; 

VISTO l'ennesimo verbale datato 29 ottobre 2018 redatto dalla medesima commissione, nel quale 
si evince che il predetto operatore economico ha: 
a. dichiarato che "la certificazione attestante l 'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001 :2015 in 

data 21 .09.2018 è stata stampata dalla ERGO S.r.l. (società che ha emesso la certificazione 
anzidetta), come da regolamento, a fronte del pagamento degli importi contrattuali. In data 
I O/ 11 agosto 2018 l 'autoffzcina ha sostenuto regolare verifica, ai fini della certificazione e, in 
data 31. 08.2018 la ERGO S.r.l. ha riconosciuto in capo ali 'Autofficina i requisiti di 
cert{ficabilità, emettendo solo successivamente il certificato, a seguito del perfezionamento dei 
relativi adempimenti amministrativi"; 
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b. allegato la dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell 'Organismo di Certificazione 
ERGO S.r.l., nella quale si attesta che di fatto il processo certificativo si è concluso con esito 
positivo a favore dell 'azienda il 31.08.2018 e che, in conformità al disposto del regolamento di 
certificazione in vigore (del RDC rev . 12 del 01.01.2018), la ERGO S.r.l. ha perfezionato 
l'emissione del certificato in questione solo in data 21.09.2018, successivamente alla regolazione 
della posizione amministrativa dell 'azienda a fronte del pagamento degli importi contrattuali 
dovuti ; 

RIESAMINATA tutta la documentazione trasmessa dalla AUTOFFICINA GIORDANO 
CARMELO, accertando che seppure ha superato le prove per il rilascio della certificazione UNI EN 
ISO 9001:2015 in data antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle domande di 
partecipazione, il documento emesso riporta la data di primo rilascio successiva al citato termine 
ultimo perentorio previsto nel para IV.3.4) del bando di gara e, pertanto, non conforme alle 
prescrizioni indicate nel para III.2.3) "Capacità tecnica" del citato bando ; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la AUTOFFICINA GIORDANO CARMELO di Riace (RC), NON E' AMMESSA alla 
partecipazione al lotto 3 della gara indetta con il bando in premessa indicato. 

IL CAPO CENT 

Mar. Magg. D 'Emilia 
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