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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .189 DI REP. 
DEL 8.11.2019 
CO ICE FISCALE 

NR. 9 906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura ristretta, con rito accelerato (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, let 

b) del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di n. 12 accordi quadro dell 

durata di 48 mesi (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per 1 

fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinier· 

dislocate sull'intero territorio nazionale, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Veneto", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 1.120.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 795450050E; 

- LOTTO 2 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Lombardia", per un importo complessiv 

massimo presunto di€. 956.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7954506AOO; 

- LOTTO 3 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Emilia Romagna", per un importo complessiv 

massimo presunto di€. 800.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 795452058F; 
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- LOTTO 4 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico allJ 

Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta", per un import~ 

complessivo massimo presunto di €. 500.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

79545259AE; 

I - LOTTO 5 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 
I 

Legione Carabinieri "Campania", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 491.803,28 IVA esclusa - C.I.G. 795454495C; 

- LOTTO 6 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico ali~ 

Legione Carabinieri "Puglia", per un importo complessivo massimo 

presunto di€. 480.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7954548CA8; 

- LOTTO 7 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all~ 
I 

Legione Carabinieri "Toscana", per un importo complessivo massim1 

presunto di€. 426.229,52 IVA esclusa - C.I.G. 7954552FF4; I 

- LOTTO 8 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all~ 

Legione Carabinieri "Sicilia", per un importo complessivo massim~ 

I presunto di€. 360.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7954560691; I 
- LOTTO 9 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all1 

Legione Carabinieri "Liguria", per un importo complessivo massimi 

presunto di€. 327.868,84 IVA esclusa - C.I.G. 7954565ABO; I 
I 

- LOTTO 10 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all~ 
I 

Legione Carabinieri "Friuli Venezia Giulia", per un import~ 
! 
I 

complessivo massimo presunto di €. 320.000,00 IV A esclusa - C.I.G.I 
! 

7954573140; I 
! 

LOTTO 11 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico allaj 
t 
! 
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Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige", per un importo complessiv 

massimo presunto di€. 260.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 7954574220; 

- LOTTO 12 - Fornitura di parti di ricambio dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Umbria", per un importo complessivo massim 

presunto di€. 260.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7954577499. 

L'anno duemiladiciannove, addì 28 del mese di novembre in Roma 

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 618 R. U .A. datata 19.06.2019 il 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 

presente procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio 

di aggiudicazione il "minor prezzo"; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 06.08.2019: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 153-

376552 del 09.08.2019); 

• del bando di gara e del capitolato tecnico al sito informatico del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

~ 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 93 del 09.08.2019); 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero dell 

Infrastrutture e dei Trasporti; 
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- in data 09.08.2019: 

• dell'avviso di gara alla Lexmedia Sri, per la pubblicazione su n. 4 

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

Nazionale, Corriere dello Sport Lazio ed Il Corriere della Ser~ 

Roma); 
I 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatorio! 

dell' A.N.A.C.; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione! 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

! ~ di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizionii 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform~ 
i 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n.i 
I 

4 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante letter~ 

n. 1501/6/6-32 di prot. datata 28.10.2019, di seguito indicati: 

BIEFFE 87 S.R.L., per i lotti dal n. 1 al n. 12; 

- SALLICATI DOMENICO, per i lotti dal n. 1 al n. 12; 

CONSORZIO PARTS & SERVICES, per i lotti dal n. 1 al n. 12; 

NO.VE.RI. AUTO S.R.L., per i lotti dal n. 1 al n. 12; 

I 

, ~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore deli 

i 

I 
! 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95,! 
i 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella combinazion~ 
i 

ponderata dei ribassi che consenta all'Amministrazione di ottenere ili 
maggior risparmio sul valore del lotto stesso, secondo l'ordine di seguitol 

indicato: lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 7, lotto 8,J 

i 
i 
I 
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lotto 9, lotto 10, lotto 11 e lotto 12; 

Y tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; 

Y ciascun operatore economico potrà aggiudicarsi massimo quattro lotf 

funzionali; 

Y i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari 

quello posto a base di gara per ogni singolo lotto, 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 1 ): 

• NO.VE.RI. AUTO S.R.L., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 10:24 del 27.11.2019; 

• BIEFFE 87 S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema all 

ore 12:13 del 27.11.2019; 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES, la cui offerta 

presentata a Sistema alle ore 13:00 del 27.11.2019; 

• SALLICATI DOMENICO, la cui offerta è stata presentata 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

~~~ ~ ~ 



6 

Sistema alle ore 15:37 del 27.11.2019; 

I 

I 
proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative appurand~ 

che: \ 
I 

• NO.VE.RI. AUTO S.R.L., ha presentato offerta per i lotti n. 2, 4 d 
I 9· 

' 
• BIEFFE 87 S.R.L., ha presentato offerta per i lotti dal n. 1 al n. 12;1 

• CONSORZIO PARTS & SERVICES, ha presentato offerta per~ 

lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11; 
! 
I 
I 

I 
• SALLICATI DOMENICO, ha presentato offerta per i lotti n. 1, 2i 

4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12; I 
preso atto della validità della firma digitale apposta sm document~ 

inviati dagli operatori economici accorrenti, riscontrat~ 
1 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; \ 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operator~ 

economici accorrenti e constatato che il CONSORZIO PARTS ~ 
SERVICES: 

• 

• 

• 

I 

ha partecipato ai lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11 con la consorziat1 

AUTO PARTS ITALIA S.R.L.; I 
I 

per il lotto n. 1, nella documentazione di lotto, ha allegato a sistem~ 
! 

due file che, seppur firmati digitalmente, non sono leggibili nei 
I 

contenuto; i 
per il lotto n. 2, nella documentazione di lotto, ha allegato a sistem~ 

i 
un file che, seppur firmato digitalmente, non è leggibile ne~ 

! 
contenuto; 
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• per il lotto n. 4, nella documentazione di lotto, ha allegato a sistem 

un file che, seppur firmato digitalmente, non è leggibile nel 

contenuto; 

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo all'operatore 

economico sopra indicato di presentare la documentazione mancante, 

pena l'esclusione dalla gara, ossia: 

• per il lotto n. 1, il documento attestante la garanzia provvisoria, co 

allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui al par 

11, lett. b, della lettera di invito, nonché la ricevuta attestante il 

pagamento del contributo a favore dell' ANAC, di cui al para 11, 

lett. d, della lettera di invito; 

• per il lotto n. 2, il documento attestante la garanzia provvisoria, co 

allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui al par 

11, lett. b, della lettera di invito; 

• per il lotto n. 4, il documento attestante la garanzia provvisoria, con 

allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui al par 

11, lett. b, della lettera di invito; 

data comumcaz1one, con messaggio sul Sistema nell'"Area 

comunicazioni", che la valutazione della documentazione 

amministrativa è sospesa, m attesa dell'esito del soccorso istruttorio 

( copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 
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- viene sospesa m attesa dell'esito del soccorso istruttorio, m sensii 

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie~ 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto iU 

presente verbale da me Magg. arnrn. Mariangela Franchini, Ufficiai~ 

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

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

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 7 pagine interamente scritte e n. 16 righe della 8"' pagina; 

' - elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 
I 

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

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 28 novembrd 

2019. 

;// 

/ 

/,// 

// 
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GESTISCI DOCUMENTI ~, 
OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO ~ I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ·I 
ESAME DELLE OFFERTE ~ I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA ~ I 
SOSPENDI ~, 
REVOCA ~ I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA ~ I 
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Chi siamo Aree merceologiche ,------------------! cerca nel portale ... 
I -"-----

Vendi Acquista Supporto 

Offerte per la gara Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli In carico alle Legioni Carabinieri dislocate 
sull'Intero territorio nazionale. 
Offerte per la gara 
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1 BIE1'FE 87 

2 NO,VE.Rl, AUTO 
S.R.L, 

3 PARTS & SERVICES 

SALLJCATI 4 DOMENICO 
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Singolo operatore economico (0,Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
1) 

Singolo operatore economico (0,Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) 

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra 
imprese artigiane (O.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b} 
partecipante con la propria struttura d'impresa 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto -:. 
Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id lnizi11tiva 

Nome Inizi11tiva 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna del 

menaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso sospensione seduta pubblica -2431234 -Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico alle 
Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio nazionale. 

4 • Destinatari a 
2431234 

Procedura ristretta per la fornitura di parti dì ricambio per i veicoli in carico alle Legioni Carabinieri dislocate sull'intero territorio 
nazionale. 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

27/11/2019 23:59 

Si comunica che l'esame della documentazione amministrativa è terminato.La gara viene sospesa in attesa degli esiti del soccorso 
istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e verrà ripresa previa formale comunicazione a tutti gli operatori economici 
accorrenti. 
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