
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .242 DI REP. 
4.12.2019 
ICE FISCALE 

NR. 906210584 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENT AZION 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATT AFORM 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALL 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLIC 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta con rito accelerat 

(art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio dell'offert 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016) 

per la conclusione di un accordo quadro di durata massima quadriennale 

con un solo operatore economico per ciascun lotto (art. 54, co. 1 e 3 de 

D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare il servizio di traslochi, connesso a 

trasferimenti d'autorità dei militari, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità de 

militari per i Reparti CC ubicati nelle Regioni Veneto, Trentino Alt 

Adige e Friuli Venezia Giulia, per un importo complessivo massim 

presunto di€. 1.400.000,00 (IVA esclusa)- C.I.G. 7947776838; 

- LOTTO 2 - Servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità de 

militari per i Reparti CC ubicati nelle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte 
--- --- ---- -- --- --- ----- --

Lombardia e Liguria, per un importo complessivo massimo presunto d 

€. 2.000.000,00 (IVA esclusa) - C.I.G. 7947787151, 
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per un importo complessivo massimo presunto di €. 3.400.000,00 (IV Al 

esclusa). · 1 
L'anno duemiladiciannove, addì 24 del mese di dicembre in Roma 

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comand 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~ in data 11 dicembre 2019 ( verbale n. 11.199 di rep. ): 

-si è proceduto al riscontro delle offerte presentate, per ciascun lotto 

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

-previa  apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedut 

all'esame della documentazione amministrativa, constatando per tutt 

la conformità alle prescrizioni della lettera di invito, ad eccezione di: 

• COSTITUENDO R. T .I. IT ALIAN V AN LINES di Bari 

COOPSERVICE S. COOP. P. A. di Reggio Emilia per il lotto 1 

e COSTITUENDO R.T.I. COOPSERVICE S. COOP. P. A. 

IT ALIAN V AN LINES per il lotto 2, in quanto dall 

documentazione trasmessa, nonché dalla visura della Camera d · 

Commercio, non s1 evmce l'appartenenza delle 

"INTERNATIONAL NORTH GROUP S.R.L." e 

SERVICES ITALIA S.R.L.", indicate per lo svolgimento de 

servizio, alla rete lT ALIAN V AN LINES; 

• SCALA ENTERPRISE S.R.L., che ha presentat 

documentazione attestante il pagamento del bollo, di cui al par 

12 della lettera di invito, per un importo pari ad €. 16,0 
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(sedici/00), in luogo degli€. 32,00 (trentadue/00) previsti; 

- è stato comunicato che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà 

richiedere agli operatori economici sopra indicati la documentazion 

mancante e che, nelle more, la procedura di gara è sospesa; 

};;,, con lettere n. 1501/8/3-42 di prot. e n. 1501/8/3-43 di prot, in dat 

11.12.2019 (copie in allegato n. 1) è stato chiesto al COSTITUENDO 

R.T.I. ITALIAN VAN LINES I COOPSERVICE S. COOP. P. A. ed al 

COSTITUENDO R.T.I. COOPSERVICE S. COOP. P. A. I ITALIA 

VAN LINES di produrre i documenti mancanti entro le ore 12:00 del 

20.12.2019, pena l'esclusione dalla gara; 

>-" con lettera n. 1501/8/3-44 di prot. in data 11.12.2019 (copia in allegato 

n. 2) è stato chiesto alla SCALA ENTERPRISE S.R.L. di produrre il 

documento mancante entro le ore 12:00 del 20.12.2019, pena 1 

segnalazione alle competenti autorità per l'applicazione delle penalit' 

stabilite dalla Legge sull'imposta di bollo; 

};;,, con messaggio sul Sistema nell"'Area Comunicazioni" (copia i 

allegato n. 3 ), tutti gli operatori economici concorrenti sono stati 

avvisati riguardo la presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore 09,00 (nove) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col. amm. Achill 

Taniborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- constatato che il COSTITUENDO R.T.I. IT ALIAN VAN LINES 

COOPSERVICE S. COOP. P. A. ed il COSTITUENDO R.T.I, 

COOPSERVICE S. COOP. P. A. I IT ALIAN V AN LINES, interessati a~ 
I 

sensi dell'art. 83, comma 9, hanno fatto pervenire la documentazion~ 

mancante nel termine perentorio indicato dalla stazione appaltante; I 
i 

constatato che la SCALA ENTERPRISE S.R.L., interessata ai sens~ 
! 

dell'art. 83, comma 9, non ha fatto pervenire la documentazion9 
I 

mancante nel termine indicato dalla stazione appaltante e pertanto, notj 
I 

essendo la stessa prevista a pena di esclusione dalla gara, si proceder~ 
i 

alla segnalazione alle competenti autorità per l'applicazione delld 

I penalità stabilite dalla Legge sull'imposta di bollo; I 
I 

- "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi e le buste virtual~ 

amministrative; I 
I .. , 

- ammessi quindi al prosieguo della gara tutti gli operatori econom1q 
i 

concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell "'Ared 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 4 ), 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 
I 

- viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comand1 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita commission9 

giudicatrice, di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; I 
- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 
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Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai 

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

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico de 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 17 righe della 5"' pagina; 

- copia delle lettere n. 1501/8/3-42 di prot. e n. 1501/8/3-43 di prot, in da 

11.12.2019, in allegato n. 1; 

- copia della lettera n. 1501/8/3-44 di prot. in data 11.12.2019, in allegat 

n. 2; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso convocazion 

della seduta pubblica, in allegato n. 3; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospension 

della seduta pubblica, in allegato n. 4. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 24 dicembr 

2019. 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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TRASMISSIONE A Ml::ZZO Pl,C 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 1501/8/3-42 di prot 00197 Roma, 11 dicembre 2019 
OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo 

operatore economico per il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei 
militari per un periodo di 4 anni. 
Lotto 2 "Area geografica Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria" -
C.I.G. 7947787151. 
Richiesta di integrazioni documenti ai sensi dell'art. 83. comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Spett.le R.T.I. COOPSERVICE S. Coop. p.a./ITALIAN VAN LINES 
e/o COOPSERVICE S. Coop. p.a. 
e.a. Sig.ra Alessandra Volanti 
Via Rochdale, 5 
Te!. 052294011 
gare.coopservice@legalmail.it 42122 · REGGIO EMILIA 

------* ------
I. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato per la procedura in oggetto, dall'esame della 

documentazione amministrativa presentata da codesto R.T. L ha appurato che non si evince 
l'appartenenza alla rete ITALIAN VAN LINES delle retiste INTERNATIONAL NORTH 
GROUP S.r.l. e T &T SERYlCES ITALIA S.r.l., indicate - insieme ad altre imprese - per lo 
svolgimento del servizio relativo al lotto 2. 

2. Si chiede, pertanto, di far pervenire - entro le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2019, pena 
l'esclusione dal lotto 2 della presente gara - idonea documentazione attestante l'appartenenza 
delle citate società alla rete IT ALIAN V AN LINES, in considerazione che né dal contratto di 
rete trasmesso e né dalla visura camerale acquisita si evince detta appartenenza. 

3. Al riguardo, si segnala che: 
a. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 - 2269; 
b. la documentazione dovrà essere: 

- firmata digitalmente dal legale rappresentante della ITALIAN V AN LINES; 
- inviata esclusivamente all'indirizzo PEC crm42527@pcc.carabinieri.it. 

Mar Magg D'Enul1a 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am~borino) 

IL R.U.P. 
(Col. amm. Achille Tamborino) 
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TRASMISSIONE A MEZZO PFC 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 1501/8/3-43 di prot. 00197 Roma. 11 dicembre 20 I 9 
OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo 

operatore economico per il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei 
militari per un periodo di 4 anni. 
Lotto 1 "Arca geografica Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia" - C.I.G. 7947776838. 
Richiesta di integrazioni documenti ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Spett.le R.T.I. IT ALIAN V AN LINES/COOPSERVICE S. Coop. p.a. 
e/o ITALIAN VAN LINES 
e.a. Sig. Fiore Michele 
Via Napoli, 329/L 
Tel. 0802092339 
italian.van.lines@pec.it 

------*------

70121-BARI 

1. li Responsabile Unico del Procedimento nominato per la procedura in oggetto, dall'esame della 
documentazione amministrativa presentata da codesto R.T.I., ha appurato che non si evince 
l'appartenenza alla rete ITALIAN VAN LINES delle retiste INTERNATIONAL NORTH 
GROUP S.r.l. e T&T SERVICES ITALIA S.r.l., indicate - insieme ad altre imprese - per lo 
svolgimento del servizio relativo al lotto 1. 

2. Si chiede, pertanto, di far pervenire - entro le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2019, pena 
l'esclusione dal lotto I della presente gara - idonea documentazione attestante l'appartenenza 
delle citate società alla rete IT ALIAN V AN LINES, in considerazione che né dal contratto di 
rete trasmesso e né dalla visura camerale acquisita si evince detta appartenenza. 

3. Al riguardo, si segnala che: 
c. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 - 2269; 
d. la documentazione dovrà essere: 

- firmata digitalmente dal legale rappresentante della ITALIAN V AN LINES; 
- inviata esclusivamente all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it. 

Mar Ma~g O"l:.m1l1a 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm~bo,;no) 

ILR.U.P. 

d~ 
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TR/\SMlSSlUNE A MF/.ZO PEC 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 150 I /8/3-44 di prot. 00197 Roma, 11 dicembre 2019 
OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo 

operatore economico per il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei 
militari per un periodo di 4 anni. 
Lotto 1: C.l.G. 7947776838 e Lotto 2: C.I.G. 7947787151. 
Richiesta di integrazioni documenti ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Spett.le SCALA ENTERPRISE S.r.l. 
e.a. Sig. Francesco Tambaro 
Via Giacinto Gigante, 39 
Tel. 0823454013 
scalaenterprise@legal mai I. it 

------*------
80128 -- NAPOLI 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato per la procedura in oggetto, dall'esame della 
documentazione amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha appurato che è 
stato presentato il modello F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo per un 
importo pari a€ 16,00 in luogo di€ 32,00, in quanto i documenti presentati soggetti all'imposta 
di bollo sono i seguenti: la dichiarazione multipla e la dichiarazione di subappalto. 

2. Si chiede, pertanto, di far pervenire - entro le ore 12:00 del giorno 20 dicembre 2019 --
l'ulteriore modello F24 attestante l'avvenuto ulteriore versamento dell'imposta di bollo pari a 
€ 16,00, secondo le modalità e prescrizioni indicate nel para 12 "Modalità di pagamento del 
bollo" della lettera d'invito. 

3. Al riguardo, si segnala che: 
a. qualora, entro il termine perentorio sopra indicato non dovesse pervenire la citata quietanza, 

codesto operatore economico non verrà escluso dalla gara, ma verrà segnalato alle competenti 
autorità per l'applicazione delle penalità stabilite dalla Legge sull'imposta di bollo: 

b. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 - 2269; 
c. la documentazione dovrà essere: 

- firmata digitalmente dal legale rappresentante: 
- inviata esclusivamente all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it. 

\llar Magg D Ellllh.:t 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm~nhodno) 

ILR.U.P. 
(CM.amm.AchH~ a._))4 -



lii consip ~EV Ministero 
dell'Economia e delle Finanze '(:i PREFERITI e CRUSCOTTO ITAI I <f' IMIEILINK °V CARREUO (81 MESSAGGI 

~ acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • ~ ..... 
'-· 

Nascondi menu ,. 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 
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COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ,. 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invi.a comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERME ssr E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
· I 
• I 
• I . , 
· 1 

· I 
· I 
· I 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto dl consegna del 
messaggio 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Awiso convocazione seduta pubblica - 2449705 - Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo 
operatore economico per il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari per un periodo di 4 anni 

8 - Destinatari a 
2449705 

Proredura ristretta aocelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per il servizio di traslochi 
connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari per un periodo di 4 anni 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBOR!NO 

10/12/2019 18:00 

S1 con,urnca che alle ore 09:00 del 24 dicembre 2019 il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame della 
documentazione inviata a titolo di soccorso istruttorio, ex art. 83 co. 9 del O. Lgs. 50/2016. 
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RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

• I 
~ I 
. I 
· I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ,. 

Comunìcazionì ricevute 

ComunicazJoni ìnviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presenta2ione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso sospensione seduta pubblica - 2449706 - Procedura ristretta accelerata per la conclusione dì un accordo quadro con un solo 
operatore economico per il servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari per un periodo di 4 anni 

8 - Destinatari a 
2449706 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per il servizio di traslochi 
connesso ai trasferimenti d'autorità dei militari per un periodo di 4 anni 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

10/12.12019 18:00 

Si comunica che l'esame della documenta21one amministrativa è terminato e tutti gli operatori economici concorrenti sono stati 
ammessi al prosieguo della gara.La stessa è sospesa nelle more della nom,na dello Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
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