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NR. 1 ~ .126 DI REP. 
DEL ~6.06.2019 
COI >ICE FISCALE 

NR.9 17906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI DESERZIONE, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSJ 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristrett, 

accelerata (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d 

aggiudicazione del · minor prezzo ( art. 95, comma 4 del D. Lgs. n 

50/2016), suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - n. 107 autovetture elettriche, in configurazione d'Istituto 

con pacchetto di assistenza 6 anni/90.000 km, al prezzo unitario di € 

32.669,48 IV A esclusa, per un valore complessivo di €. 3.495.634,3( 

IV A esclusa - CIG 7851165A4F; 

- LOTTO 2 - n. 60 autovetture ibride 4 x 4, in configurazione d' Istituto 

con pacchetto di assistenza 6 anni/100.000 km, al prezzo unitario di € I 
40.964,06 IV A esclusa, per un valore complessivo di €. 2.457.843,6( 

I 
IV A esclusa - CIG 7851208DCA, 

per un valore complessivo di€. 5.953.477,96 IVA esclusa. 

CUP D59F19000430001. 

L'arino duemiladiciannove, addì 26 del mese di giugno in Roma - Viah 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generah 
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dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 209 R.U.A. datata 27.03.2019 1 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato le 

presente procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio d 

aggiudicazione il "minor prezzo"; 

I 
~ per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

-in data 05.04.2019: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 071 

167405 del 10.04.2019); 

• del bando e delle specifiche tecniche, al sito informatico de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiarn 

-5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 43 del 10.04.2019); 

• del bando, al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture é 

dei Trasporti; 

-in data 10.04.2019: 

• dell'avviso di gara, alla Lexmedia Srl, per la pubblicazione su n. '-

quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Messaggero Ed 

Nazionale", "Corriere dello Sport Lazio"  e "Il Corriere della Sen 

Roma"; 

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

-in data 18.04.2019 della rettifica al bando di gara: 
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• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 079-189851 de 

23.04.2019); 

• alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -5/\ Serit 

. Speciale Contratti Pubblici (n. 48 del 24.04.2019); 

• al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e de 

Trasporti; 

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma de 

Carabinieri; 

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

>"' gli operatori econorpici che hanno avanzato domanda di partecipaziom 
-

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

>"' di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizion 

I 
amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforme 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 5012016, a n 

2 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante letten 

n. 1501/6/3-29 di prot. datata 31.05.2019, di seguito indicati: ,___ 

1. CITROEN ITALIA SP A; 

2. M.M. AUTOMOBILI ITALIA SPA; 

};;> l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. 4 
-

let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

' 
>"' tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol;; 

offerta valida; 

>"' con atto n. 1501/6/3-35 di prot. datato 25 giugno 2019 è stato nominate 
-

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

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) 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 riunite 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unicc I 
Conh·attuale del Comando Generale; 

- Membri Magg. amm. Valentina Pighin e Magg. amm. 

Michele Bergantino; 

IL PRESIDENTE 

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che non ha aderito all ' invito, presentando offerte in tempo 

utile, nessun operatore economico ( copia in allegato n. 2): 

DICHIARA 

dese1ta 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 e dei Membri del 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 3 righe della 5/\ pagina; 

- copia dell ' atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

-
L' UFFI CIALE ROGANTE IL PRESIDE~ I MEMBRI 

~ ~~~J__ 
DEL SE~ dQ.·.V- • 

~ 

flrvA-I V--' 



5 

-prospetto relativo alla mancanza di offerte, in allegato n. 2; 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 26 giugnc 
I---

2019. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. [50 1/6/3-35 di prot. · 00197 Roma, 25 giugno 2019. 
OGGETIO: Nomina seggio di gara relativo alla proced ura per la fornitura di n. 107 autovetture 

elettriche e n. 60 autovetture ibride 4x4 in configurazione d' istituto, con pacchetto di 
assistenza, per le es igenze dei RepaI"ti dell ' Arma dei Carabinieri preposti alla tutela dei 
" Parchi Nazionali" e della "B iodiversità nelle Riserve NatL1rali Statali" - C.U.P. 
D59F19000430001. Lotto 1: C.l.G. 1851165A4F e Lofro 2: C .. I.G. 7851208DCA. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante .Generale dell 'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattu'ale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori ; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi dj gara delle pl'ocedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 4013/ 1-3-2018 di prot. datata 03 .12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Còmando Generale cieli ' Anna dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e servizi connesse con l'attivit~ contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l'atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri tra il personale propdo di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel 
settore oggetto della procedura, appartenenti ad alt1:e Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

il seggio di gara, composto da: 
Col. amm. 

- Magg. amm. 
- Magg. amm. 

Al riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

PEDULLA' Giuseppe 
PIGHIN Valentina 
BERGANTINO Michele 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare) ; 
3° membro (titolare). 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, 111 ragione 
dell 'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell ' atto di nomina del Reparto Autonomo. 

Mar, M:igg. o· Emilia 
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Nascondi. menu ,. 
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Offerte ;per la gara Fornitura di n. 107 autovetture elettriche e n. 60 autovetture ibride 4x4 in configurazione d'istituto, con 
pacchetto di assistenza, ;per le esigenze dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri preposti alla tutera dei "Parchi Nazionali" e della I 

I "Biodiversità nelle Riserve Naturali Statali" 
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