
NR. 11.039 DI REP. 
DEL 15.01.2019 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

-·----------- - -·----- ------- -- --- ----- ------·-REPUBBLICA ITALIANA -- - - - - -----
------------~---- - - ------ - - --- -- ---------------- ------------

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 
---- -------- ----- ----- - -- - - - -- --- --- -------- --·----------------- - -- ---

VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE RELATIVAMENTE 

ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta accelerata (art. 61 

del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 

4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016), per il servizio di manutenzione e la 
-- -- - -- -- --- -- ------- --- -- ----·---- - --- -- - --- -- -- --- --

fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri 
--·--·-·- --- - -- -- ---- -- -- -- -- - ----------------- - ---·-- -- - --- --- --- - --

"Abruzzo e Molise" per l'anno 2019, suddivisa nei seguenti lotti: 
----- -- --- ---·--·--- -- - ---------- ------ --- -- ------ - --- - --- - -- - --- --- --- - - --- - -- -- -- -- --- - -- - ----- -- -

- LOTTO 1 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti 

dai Reparti CC ubicati nel territorio della Provincia di Chieti, del valore 

di€ 90.163,93 IV A esclusa - C.I.G. 7583326694; 
------- -- - ----------------- - - -- ---- --- -- ---- ---- -- -

- LOTTO 2 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti 
---- --·---·---------- ---------·--------- ------- ------ -- -- -- -- -- ----- - ------ --- ----- ----------- ----

dai Reparti CC ubicati nel territorio delle Compagnie dell'Aquila, 

Tagliacozzo e Avezzano, del valore di € 57.377,05 IVA esclusa -
----~-------, ------~~---------------·------------·--------------- -------~~~---------- - ------ - - ------

C.I.G. 75833602A4; 

- LOTTO 3 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti 

dai Reparti CC ubicati nel territorio della Provincia di Campobasso, del 

valore di€ 57.377,05 IV A esclusa - C.I.G. 75834003A6; 

- LOTTO 4 - Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti. J Ì l .. ~., .· •. -. } -
- - - - dai Reparti CC ubicati nel territorio della -Provincia di Pescara, del ~ -

---- -----~---valore di€ 45.081,97 IV A esclusa - C.I.G. 7583410BE4; --~-- #~ ~ - -~ 
-~~· ' ------- '. ----·---------~-~----·----------·--·-------·-----------·------~~ --- --- ----- -~~ 
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-LOTTO 5 -Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti 

dai Reparti CC ubicati nel territorio della Provincia di Teramo, del 

valore di€ 36.885,25 IV A esclusa -C.I.G. 75834637 A2; 

-LOTTO 6 -Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti 

dai Reparti CC ubicati nel territorio della Provincia di Isernia, del valore 

di€ 36.885,25 IV A esclusa -C.I.G. 7583473FEO; 

-LOTTO 7 -Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti 

dai Reparti CC ubicati nel territorio delle Compagnie di Castel di 

Sangro e Sulmona, del valore di € 24.590,16 IV A esclusa -C.I.G. 

7583482750. 
- ----- -- - - - ------

L'anno duemiladiciannove, addì 15 del mese di gennaio in Roma -Viale 

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

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
-

)"" in data 08 novembre 2018 (verbale n. 10.930 di rep.): 
-----·--------------- ------------------- - ------ ------- --

-sono stati acquisiti i plichi contenenti le offerte economiche 
~~~~~-L__--~-~~~--~--- ---- --~ - ---~--- --~------- - -

presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 
----------·~-~ 

- è stata esaminata la documentazione amministrativa prodotta dagli 

operatori economici concorrenti, constatandone, per tutti, la 

conformità alle prescrizioni della lettera d'invito; 

_ -si è quind~ proceduto_, lotto ~-erlo·tt--o,_ all'ap-ertura delle bustesigillate. ~~~  ~-·T--f _-----
contenenti le offerte economiche; · Ì/> · 

-sono stati dichiarati deserti i i;;tti 3:S e 7; ~ ~ ~~ ··~· ·~ ~ 

-si è proceduto alle proposte di aggiudicazio~ in favore degli -
--~~~--~------------- -------~---·-------------·-~--·------·---- - - - ---
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operatori economici che hanno ottenuto, per ciascun lotto rimasto, lo 

sconto medio ponderato maggiore: 

• LOTTO 1: BTS SRL di Manoppello (PE); 

• LOTTO 2: SEBASTIANI GIOVANNI di L'Aquila; 

• LOTTO 4: BTS SRL di Manoppello (PE); 

• LOTTO 6: MOTOR AUTO SRL di Montaquila (IS), 

precisando che trattasi di atti provvisori, dovendo la stazione 

appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

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

carico delle ditte aggiudicatarie; 

}ii>- a seguito della verifica del possesso dei requisiti sulle ditte 
---------~, ·--------"--------------·----------- ----------- ------------ ---- --- ---·----·------- - --- --- ---- ----------

aggiudicatarie, la ditta SEBASTIANI GIOVANNI, alla quale è stata . ------------

proposta l'aggiudicazione del lotto 2 e la ditta AUTO SERVICE 
-----~~---------"---- ------------ ----- --- --- - ----~"--,---·------- -- ---·---· - ---· --- --- -

L'AQUILA SAS DI GIULIANI SILVANO & C., seconda migliore, 
------~!----"----- ----- ----------------·-------·----- ·-·--- --- ----- -------

offerente per il lotto 2, non hanno fatto pervenire la documentazione' 
--~" -----~----- ·----- --- --------"-·---------- -- -- ---- --- ---- -----

richiesta dalla stazione appaltante; 
______ " ___ _ 

}ii>- con provvedimento datato 27.12.2018 (copia in allegato n. 1), il, 

Responsabile unico del procedimento ha dato atto della mancata. 

comprovazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti• 

per la partecipazione alla gara da parte delle ditte SEBASTIANf 

GIOVANNI e AUTO SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIANI. 
1 

I T'=~ 
SILVANO & C., prim~ seco~do migliore offer~te per il lotto 2; ~,,:z~ -

}ii>- con lettera n. 1501/6/1-46 di prot. datata"07 gennaio 2019 (copia in~~ __ 

allegato n. 2) gli operatori economici concorrenti sono stati avvisati--
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riguardo la presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore 12,00 ( dodici) 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 riunito il seggio di 

gara composto dai signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. Anna Cavallini e Magg. Stefano Di Tizio; 

-Testi: Brig. Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele Stocco, 

entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

- comunicato, dando lettura del provvedimento datato 27.12.2018 (citato 

allegato n. 1) che: 

• gli operatori economici BTS SRL, per i lotti 1 e 4, e MOTOR 

AUTO SRL, per il lotto 6, hanno comprovato il possesso dei 

requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la 

partecipazione alla gara; 

• gli operatori economici SEBASTIANI GIOVANNI e AUTO 
~~---~-·-----·-------- -- ---·---·---- -------~----~---- ~- - ·------------

SERVICE L'AQUILA SAS DI GIULIANI SILVANO & C., 

------~~-
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dalla gara; 

• l'operatore economico OFFICINA TRASFORMAZIONE 

MECCANICHE SERVICE SRL, terzo migliore offerente per il 

lotto n. 2, ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale previsti per la partecipazione alla gara; 

-confermate, pertanto, le proposte di aggiudicazione per i lotti 1, 4  e  6 

comunicate nella seduta pubblica del 08.11.2018 (giusta verbale n. 

10.930 di rep.); 

-pronunciata quindi l'esclusione dalla gara, per il lotto 2, delle ditte 

SEBASTIANI GIOVANNI di L'Aquila e AUTO SERVI CE 

L'AQUILA SAS DI GIULIANI SILVANO & C. di L'Aquila; 

-constatato che la ditta OFFICINA TRASFORMAZIONE 

MECCANICHE SERVICE SRL di Sora (FR) è l'unica offerente 

rimasta in gara per il lotto 2, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

il servizio di manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai 

Reparti CC ubicati nel territorio delle Compagnie dell'Aquila, Tagliacozzo. 
·---------·-------

e Avezzano (Lotto 2) alla ditta OFFICINA TRASFORMAZIONE 
------------·~·------------------·----

MECCANICHE SERVICE SRL di Sora (FR). 

Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, pronuncia 
--··--·---------

tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché dovrà essere 
------~---------·--------~~-----·-· -·-·--

approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni di 

Legge. /!:j ~ 
Del deliberamento e degli atti propedeutici, volendosi ora fare oggetto di 
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pubblico verbale, viene redatto il presente atto 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 del Seggio di Gara e dei Testimoni 
-------------- ------~--- --

che con me si sottoscrivono. 

Del presente atto, che consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 16 righe della 6/\. pagina; 

- copia del provvedimento datato 27.12.2018, in allegato n. 1; 
-------j--------

- copia della lettera n. 1501/6/1-46 di prot. datata 07 gennaio 2019, in 
--~-------.:---- ----------~--------- -

1 allegato n. 2; --------t---------·- --- ------
- n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 3, 

---f----- --------~----- --

non è stata data lettura alla persona presente al seggio (generalità e 
---·i---------------~---- ---- ------------- - -- ---- -- ----- ----

. rispettiva sottoscrizione nel prospetto allegato in copia), per espressa 
----------+----------------

rinuncia fattane dalla stessa. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 15 gennaio 
-----+--- -------------- ----- ---- --- ~-- ------ ---- ------------~------ ----

2019. 
-- -- -- ------- L" .------•- --~= 

./ 
---------il---------------- ----- -~~-------~---~-

,.../ 
----------

____ ,,.-__ ___ _ 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 439 R.U.A. datato 28.07.2018 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, suddivisa in 7 lotti, per il servizio di manutenzio-
ne e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise"; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 149-341967 del 04.08.2018 e sulla G.U.R.l. -
5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 91 del 06.08.2018 che prevede l'aggiudicazione di ogni lotto in ap-
palto al minor prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 4, Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016), a favore dell'operatore 
economico che offrirà quella combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle voci di costo previste 
nel bando e nella lettera d'invito, che consenta ali' Amministrazione di ottenere il maggior risparmio sui ma-
teriali 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 aggiudicazione n. 10.930 di rep. in data 08.11.2018, nel quale il seggio di gara ha: 
- proposto l'aggiudicazione: 

• del Lotto 1, relativo alla "Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Repatii CC 
ubicati nel territorio della provincia di Chieti" - C.l.G. 7583326694, a favore della BTS S.r.l. di Ma-
noppello (PE); 

• del Lotto 2, relativo alla "Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti CC 
ubicati nel territorio delle Compagnie dell'Aquila, Tagliacozzo e Avezzano" - C.I.G. 75833602A4, a 
favore della ditta SEBASTIANI GIOVANNI di L'Aquila; 

• del Lotto 4, relativo alla "Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti CC 
ubicati nel territorio della provincia di Pescara" - C.I.G. 7583410BE4, a favore della BTS S.r.l. di 
Manoppello (PE); 

• del Lotto 6, relativo alla "Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti CC 
ubicati nel territorio della provincia di Isernia" - C.l.G. 7583473FEO, a favore della MOTOR AUTO 
S.r.l. di Montaquila (IS); 

- dichiarato dese1io: 
• il Lotto 3, relativo alla "Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Repa1ii CC ubi-

cati nel territorio della provincia di Campobasso" - C.l.G. 75834003A6; 
• il Lotto 5, relativo alla "Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Repatii CC ubi-

cati nel territorio della provincia di Teramo" - C.l.G. 75834637 A2; 
• il Lotto 7, relativo alla '·Manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli gestiti dai Repa1ii CC ubi-

cati nel territorio delle Compagnie di Castel di Sangro e Sulmona" - C.l.G. 7583482750: 

VISTO il para lll.2.3) "Capacità tecnica" del bando di gara, in cui è previsto che: "ciascun concorrente. 
unitamente alla domanda di partecipazione ed ai documenti prescritti nel presente bando, dovrà produrre: 
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Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'officina dove dovranno essere eseguite le lavorazioni, ov-
vero autocert(fìcazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 
e con le modalità di cui al! 'art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso; 

- Certificazione. in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2008, rila-
sciata 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"; 

VISTA la lettera d'invito a gara, in cui al para 7 "Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione" è 
previsto che: "La proposta di aggiudicazione del seggio di gara o del R UP. (nel caso di offerta anomala) 
costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 
- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziario e tecnico-

professionale a carico degli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti; 

Si precisa che l 'A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dal! 'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto, ai sensi del! 'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 
I concorrenti aggiudicatari dei singoli lotti verranno invitati a comprovare il possesso dei requisiti di capa-
cità tecnico-professionale entro il termine perentorio di 1 O (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà le autocertificazioni presentate per la partecipazione alla gara, 
attestanti il possesso: 
- del certificato prevenzione incendi relativo all'officina dove dovranno essere eseguire le lavorazioni; 
- della certificazione, in corso di validilà, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2008, 

rilaciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento. /J~T-,: .1~ ··;-,} 

A tal fine, saranno chiesti, se non presentati in un 'altra fase della gara: 
- il certificato prevenezione incendi del! 'officina interessata, in corso di validità; ~ ---
- la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008, in corso di validità."; {f::.6- ~ _ 
VISTA la lettera n. 150 I /6/1-38 di prot. datata 08.11.2018 con la quale la stazione appaltante ha chiesto 
all'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" di effettuare le verifiche tecni-
che previste dal capitolato tecnico posto a base della presente gara, al fine di appurare il possesso dei requi-
siti dichiarati per la partecipazione all'appalto, a carico degli operatori economici a favore dei quali è stata 
proposta l'aggiudicazione dei singoli lotti; 

PRESO ATTO che la BTS S.r.l. ha già presentato, in fase di domanda di partecipazione, la propria ce1tifi-
cazione di qualità UNI EN ISO 900I:2015 e il proprio certificato di prevenzione incendi; 

VISTE le lettere n. 1501/6/1-36 di prot. e n. 1501/6/1-37 di prot. datate 08.11.2018, con cui la stazione ap-
paltante ha chiesto di presentare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19.11.2018, la certifi-
cazione di qualità UNI EN ISO 9001 :2015 ed il ce1tificato di prevenzione incendi della ditta SEBASTIANI 
GIOVANNI e della MOTOR AUTO S.r.l.; 

PRESO ATTO che: 
la MOTOR AUTO S.r.l. ha fatto pervenire, entro il termine perentorio anzidetto. la documentazione ri-
chiesta; 
la ditta SEBASTIANI GIOVANNI non ha inviato, entro il termine perentorio anzidetto, alcuna documen-
tazione; 
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VISTA la lettera n. 1501/6/1-41 di prot. datata 22.11.2018 con la quale la stazione appaltante ha chiesto 
all'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri ''Abruzzo e Molise" di effettuare le verifiche tecni-
che previste dal capitolato tecnico posto a base della presente gara, al fine di appurare il possesso dei requi-
siti dichiarati per la partecipazione all'appalto, a carico della AUTO SERVI CE L'AQUILA S.a.s. di Giulia-
ni Silvano & C., quale seconda migliore offerente per il lotto 2; 

VISTA la lettera n. 1501 /6/1-40 di prot. datata 22.1 1.2018, con cui la stazione appaltante ha chiesto di pre-
sentare, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03.12.2018, il certificato di prevenzione in-
cendi della AUTO SERVICES L'AQUILA S.a.s. di Giuliani Silvano & C. di L'Aquila, classificatasi se-
conda migliore offerente per il lotto 2; 

PRESO ATTO che la AUTO SERVICES L'AQUILA S.a.s. di Giuliani Silvano & C. non ha inviato, entro 
il predetto termine perentorio, alcuna documentazione; 

VISTA la lettera n. 150 l /6/1 -43 di prot. datata 06.12.2018 con la quale la stazione appaltante ha chiesto 
all'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" di effettuare le verifiche tecni-
che previste dal capitolato tecnico posto a base della presente gara, al fine di appurare il possesso dei requi-
siti dichiarati per la partecipazione all'appalto, a carico della OFFICINE TRASFORMAZIONI MECCANI-
CHE S.r.l., quale terza migliore offerente per il lotto 2; 

PRESO ATTO che la OFFICINE TRASFORMAZIONI MECCANICHE SERVICE S.r.l. di Sora (FR), 
ma avente sede operativa in Magliano de' Marsi (AQ), classificatasi terza migliore offerente per il lotto 2 ha 
già presentato, in fase di domanda di partecipazione, la propria certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001 :2015 e il proprio certificato di prevenzione incendi; 

VISTE le lettere n. 232/2-8-2018-Mot. di prot. datata 30.11.2018 e n. 232/2-11-2018-Mot. di prot. datata 
22.12.2018 dell'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", dalle quali - a se-
guito dei controlli espletati presso le sedi operative di tutti gli operatori economici sopra elencati - si evin-
ono che: 

hanno comprovato i requisiti, le seguenti imprese: BTS S.r.l. di Manoppello (PE), AUTO SERVICES 
L'AQUILA S.a.s. di Giuliani Silvano & C. di L'Aquila, MOTOR AUTO S.r.l. di Montaquila (IS) e 
OFFICINE TRASFORMAZIONI MECCANICHE SERVICE S.r.l. di Sora (FR); 
non ha comprovato i requisiti la ditta SE BASTIAN I GIOVANNI, poiché ha la certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001-2008 scaduta di validità nel mese di aprile 2018, ma sono in corso le procedure per il 
rilascio della nuova certificazione; 

l'.jVISTO il para Vl.3) "Informazioni complementari", lettera g) del bando di gara, in cui è previsto espressa-
' tnente che: "La veri.fica dei requisiti dichiarati per la partecipazione all'appalto, con riguardo a quelli pre-
scritti nel capitolato tecnico, sarà effettuata in sede di ispezione tecnica a carico degli operatori economici 
aggiudicatari dei singoli lotti, da parte di personale qualificato dell'Arma dei Carabinieri, nel periodo in-
tercorrente tra la proposta di aggiudicazione e la data del relativo decreto di aggiudicazione. L'eventuale 
accertata inidoneità dell'officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti, 
sarà causa di esclusione dell'operatore economico dal proseguimento della gara, anche qualora si tratti di 
carenze prontamente sanabili. In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e 
verificabili al momento dell'ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l'assenza di 
personale tecnico o del titolare dell'officina"; 
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VISTO quanto prescritto nell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede espressamente che 
.. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisitt'; 

p Q M 

RITIENE 

che: 
- la ditta SEBASTIANI GIOVANNI di L'Aquila, che ha partecipato al lotto 2; 
- la AUTO SERVICE L'AQUILA S.a.s. di Giuliani Silvano & C. di L'Aquila, che ha partecipato al lot-

to 2; 
non hanno comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la parteci-
pazione all'appalto e, pertanto, saranno esclusi dalla gara; 

- la BTS S.r.l. di Manoppello (PE), che ha partecipato ai lotti I e 4; 
- la OFFICINE TRASFORMAZIONI MECCANICHE SERVICE S.r.l. di Sora (FR), che ha partecipa-

to al lotto 2; 
- MOTOR AUTO S.r.l. di Montaquila (IS), che ha partecipato al lotto 6; 

hanno comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipa-
zione all'appalto. 

Roma, 27 dicembre 2018. 

Mar Magg D"Emilia 

L9UFFJCIALE ROG~ ") 
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IL RESPONSABIL~O DEL PROCEDIMENTO 
(Ten. ~- Anna Cavallini) 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/6/1-46 di prot. 00197 Roma, 07 gennaio 2019 
OGGETTO: Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio 

per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise", per l'anno 2019. 
Lotto 1: C.I.G. 7583326694; Lotto 2: C.I.G. 75833602A4; Lotto 3: C.I.G. 
75834003A6; Lotto 4: C.I.G. 7583410BE4; Lotto 5: C.I.G. 75834637A2; Lotto 6: 
C.I.G. 7583473FEO e Lotto 7: C.I.G. 7583482750. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

------* ------
Si comunica che il giorno 15 gennaio 2019, alle ore 12:00, presso la Sala Aste 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; 

proporre la nuova aggiudicazione del lotto 2 relativo alla "Manutenzione e riparazione 

meccanica dei veicoli gestiti dai Reparti CC ubicati nel territorio delle Compagnie del! 'Aquila, 

Tagliacozzo e Avezzano". 

(Col. amm. Giusep 
Mar. Magg. O" Erruha 



Allegato alla lettera n. 1501/6/1-46 di prot. datata 07 gennaio 2019 

Spett.le BTS S.r.l. 
Via.Penne, 39 
santino.colalongo@pec.it 

Spett.le MOTOR AUTO S.r.l. 
Via Selva Piana snc - Loc. Roccaravindola 
motorauto@legalmail.it 

Spett.le ALFA ROMEO SEBASTIANI GIOVANNI 
SS 80 Km 5+800 - Loc. Cansatessa 

66100 - CHIETI SCALO 

86070 - MONT AQUILA (IS) 

sebastianigiovanni@legalmail.it 67100 - L'AQUILA 

Spett.le AUTO SERVI CE L'AQUILA S.a.s. di Giuliani Silvano & C. 
Via G. Saragat, snc 
autoservicelaguilasas@pec.it 67100 - L'AQUILA 

Spett.le OFFICINA TRASFORMAZIONE MECCANICHE SERVICE S.r.l. 
Via Valleradice s.n.c. 
otm.snc@pec.it 03039 - SORA (FR) 

L'lJFFICIALE ROGANTE 
~.~Mlui!mg~ . 'l~W--\ J~~\~"'-

IL PRESlf'!P.·E, 
del Seggi 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/6/1 00197 - Roma, 15 Gennaio 2019. 

Procedura ristretta per il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Abruzzo e 
Molise", per l'anno 2019. 
Lotto 1: C.I.G. 7583326694; Lotto 2: C.I.G. 75833602A4; Lotto 3: C.I.G. 75834003A6; Lotto 4: C.I.G. 7583410BE4; Lotto 5: C.I.G. 
75834637A2; Lotto 6: C.I.G. 7583473FEO e Lotto 7: C.I.G. 7583482750 . 

DITTA NOMEE COGNOME 

~ v 10: S°'QL_ I -=ffr~-f0 8-l~&_~k~t 

_,...-" 

OSSERVATORE I 
LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

Lilifr~ ~)}. I 

FIRMA Ora di 
entrata 

Ora di 
uscita 

42~1.0 


