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NR. 10.4 44 DI REP. 
DEL 21. 1.2018 
CODICE FISCALE 

NR. 979 ~6210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
I 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI I 
' 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI DESERZIONE DELLA GARA IN AMBITO UE, 

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura ristretta accelerata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il 
I .. criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. I 

50/2016), per il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio I 
per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Calabria" per l'anno 2019, 

suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Manutenzioni e riparazioni di meccanica dei veicoli del 

Comando Provinciale di Vibo Valentia, delle Compagnie CC di Gioia 

Tauro, Taurianova e Palmi, dello Squadrone Eliportato Cacciatori 
I TCC.TI 

"Calabria", del 14° BTG e dell '8° N.E.C., del valore di€ 130.000,00 I I -- • • ~~--- i 
IV A esclusa - C.I.G. 7576261050; ~ ,') - é/~ 
LOTTO 2 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli delle rv c;-C / - /' 
Compagnie CC di Castrovillari, Corigliano Calabro, Rossano, San 

Marco Argentano e Scalea, del valore di € 90.000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 75762653A9; 

LOTTO 3 - Manutenzione e . . meccanica dei veicoli del I - nparaz1one 

Gruppo CC di Locri, Compagnie CC di Roccella Jonica, Locri e Bianco, 

del valore di € 90.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 75762707C8. i 
L'anno duemiladiciotto, addì 21 del mese di novembre in Roma - Viale 
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I 
I 

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

Carabinieri; 
I 

I 

PREMESSO CHE 
I 

»con determina a contrarre n. 424 R.U.A. datata 13.07.2018 il Capo di 
I 

Stato Maggiore del l'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente I 

procedura ristretta accelerata, suddivisa in 3 lotti, prevedendo quale 

criterio di aggiudicazione quello del "minor prezzo"; I 
I 

» per lo svolgimento della gara 111 titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio del relativo bando: I 
-in data 30.07.2018: 

alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2018/S 149-341956 del 
I 

• 
----~· 

04.08.2018); I I c;.v 1 • 
,/ -,......... ~-
;y-----

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei ~- I V A 

Carabinieri; ~~ 
y 

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5"' Serie 
, 

• -

Speciale Contratti Pubblici (n. 90 del 03.08.2018); 

-in data 04.08.2018: 

• al sito informatico dell' Osservatorio dell' A.N.AC.; 

• al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; I 

I I 

• ai quotidiani "Il Corriere della sera", "Il Sole 24 Ore Ed. 

Nazionale", "La Gazzetta del Sud"  ed il "Quotidiano del Sud -
I 

Edizione Calabria", per avviso; I 
I 

» gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 
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alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

>- di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato a n. 1 operatore economico, 

in possesso dei requisiti richiesti , mediante lettera n. 1501/6/8-31 di prot. 

datata 05.11.2018, di seguito indicato: 

- CONSORZIO PARTS & SERVICES dj Roma, per i lotti 1, 2 e 3; 

>- l' aggiudicazione dell ' appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, a 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato quella 

combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle voci di prezzo 

componenti l'offerta economica, che consenta ali ' Amministrazione di 

ottenere il maggiore risparmio sul valore massimo del lotto, secondo le 

formule indicate nella lettera d ' invito; 

>- tale deliberamento sarebbe stato possibi le anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

seggio di gara per il presente appalto ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 10,00 (dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangela 

Franchini , in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, si è riunita la 

commissione giudicatrice composta dai signori: 

- Presidente: Col. Giuseppe Pedullà; 

- Membri: Ten. Col. Anna Cavallini e Cap. Walter Zinzi; 

- Testi: Mar. O. Francesco Scoccimarro e Brig. Ca. 

L ' UFFICIALE ROGANTE 
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Antonello Troina, entrambi cogniti , idonei e 

richiesti; 

IL PRESIDENTE 

presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari ; 

constatato, previo anche accertamento circa eventuale giacenza di 

plichi presso il Nucleo Posta ed il Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale, che l'unico operatore economico invitato non ha 

presentato offerte in tempo utile, per nessuno dei 3 lotti; 

DICHIARA 

deserta la gara. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

il presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri della 

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 3 pagine interamente scritte e n. 20 righe della 4/\ pagina; 

- copia del!' atto di nomina del Seggio di gara, in allegato n. 1. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 21 novembre 

L' UFFICIALE ROGANTE I M EMBRI 



Comando Generale dell'Arrna dei Carabinieri 
Reparto Autonon10 

I r. -Wl3/l07-1 cli prot. Roma. 19 Nove111b1·e 20 18 

OGGETTO: NOMINA SI GGIO. 

V ISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il D. Lgs. n. 50 ciel 18 Aprile 2016; 

il decreto n.17 in data 16.01.2018 - Allegato l - con il quale il Comandante Generale 
cieli' A rrna dei Carabinieri ha delegato il Comandante ciel Reparto A utonorno ciel Comando 
Generale cieli" Arma dei Carabin ier i pro-tempo re al la firma del le nomi ne del le Comm issi on i; 

la c·ircolare n. 20/20-1 cli prot. datata 18 novembre 2016 clell'Uf. Approvvigionament i che 
prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali designandi; 

la lettera 1501 /6/8-34 di prot. datata 19. 11.20 18 del Centrn Un ico Contrattuale con la quale ha 
chiesto la nomina cli un seggio cli gara per la valutazione della documentazione amm inistrativa 
prodotta dai concorrenti che presenteranno o ITe1·ta per la prnceclu ra ri stretta e per 
l'aggiudicazione del l .appalto per i l serviz io cli manutenzione e fornitura cli parti cli ricambio 
per i veicol i in carico al la Legione Carabinieri "'Calabria"". per I" anno 20 19. 
Lotto I: C.I.G. 7576261050; Lotto 2: C.I.G. 7576265309 e Lotto 3: C.I.G. 757627 07C8; 

NO MLNO 

la sot tonotata Commissione per lo svolgimento dell"attività in oggetto e precisamente: 

- Col. CC 
- Ten. Col. CC 

Cap. CC 

Si precisa che : 

PEDULLA. 
CAVALLIN I 
ZINZI 

Giuseppe 
Anna 
Walter 

- I 0 ìVlembro (tito lare); 
- 2° ìVlembrn (titolare); 
- 3° 1\llc:rnbro (titolare); 

I. le cariche cli Presidente. rnernbro e membro/segretario saranno assunte. ri spetti vamente. 111 rag ione 
dell'anzianità assoluta e/o relat i va di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

1 sarà cura del Centro: 
a. informare i membri designati della predetta comm issione stabilendo data e luogo clell"inizio delle 

atti vità; 
b. provvedere, qualorn il membro tito lare sia impossibilitato. a interessare il membro supplente (qualora 

nominato). Nel caso in cui anche il membro supplente 11011 possa presenziare alla comm issione in 
esame, dovrà essere contattato l 'Ufficio/Di rez ione/Centro/ omanclo del membro tito lare al fi ne di 
ind ividuare il nominativo di un altro Ufrìc iale dipendente per 1·i111mediata partecipazione alle atti vi tà 
de ll a predetta comm iss ione. La fo rmale comunicazione del nuovo membro da parte 
de ll 'U fftcio/Direzione/Centro/Comanclo (diretta anche a questo Servizio Amm ini strativo) cost i tuirà, 
pertanto, parte integrante ciel presente atto. I TESTI 

i;~ ,',t?<; 
IL COMANDAI\TE 

(Col. t.lSSMI C?cppe La Gala) 


