
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 633 R.U.A. Roma, 30 maggio 2020 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 609 R.U.A. in data 14 giugno 2019 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare, per n. 48 mesi, i I servizio di traslochi connesso ai trasferimenti 
d'autorità dei militari , suddivisa in n. 2 lotti: 
- lotto I: area geografica: Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; 
- lotto 2: area geografica: Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, 
mediante una procedura "ristretta accelerata" (in ambito UE) e criterio di aggiudicazione all "'offerta 
economicamente più vantaggiosa"; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione da 
Consip; 
VISTO il verbale n. 11.199 di rep. in data 11 dicembre 2019 di ricezione delle offerte e di esame della 
documentazione amministrativa, con il quale il seggio di gara ha constatato che, per il lotto l, hanno 
presentato offerte in tempo utile n. 4 operatori economici e che uno di essi ha allegato documentazione 
incompleta e, pe1ianto, ha dichiarato sospesa la procedura di gara, nelle more della definizione del 
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale n. 11.242 di rep. in data 24 dicembre 2019 di esame della documentazione 
amministrativa con il quale il seggio di gara, dopo aver ammesso al prosieguo della gara anche il predetto 
operatore economico, ha dichiarato sospesa la procedura di gara al fine di chiedere la nomina di apposita 
commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale n. 6/1-4-2020 in data 11 febbraio 2020 di valutazione delle offe1ie tecniche ed 
economiche, con il quale la commissione giudicatrice ha deliberato, per il lotto l, l'attribuzione del 
punteggio tecnico, economico e complessivo agli operatori economici partecipanti alla procedura, e 
proposto, previa verifica della congruità dell'offerta da parte del R.U.P., l'aggiudicazione del lotto in 
argomento al R.TI. "ITALIAN VAN LINES" di Baril"COOPSERVJCE S.Coop.p.A. "di Reggio Emilia; 
VISTA la determina in data 27 febbraio 2020 con la quale il RUP, in esito al citato verbale n. 6/1-4-2020 
in data 11 febbraio 2020, analizzata la relativa documentazione, ha ritenuto, tra l'altro, che per il lotto I 
non sussistessero i presupposti per considerare l'offerta anormalmente bassa e procedere alla relativa 
verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e speciale a carico del citato operatore economico, constatandone la 
conformità alle prescrizioni di cui agli aiit. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 17 R.U .A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DECRETA 
1. Il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari, per n. 48 mesi , è aggiudicato, 

per il lotto I, al R.TJ. "ITALIAN VAN LINES" di Baril"COOPSERVICE S.Coop.p.A. "di Reggio 
Emilia. 

2. La stipula del relativo accordo quadro avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

I/ IL CAPO DI S~ GGIORE 
f (Gen. C uzi) 
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