
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.332 DI REP. 
DEL 15.05.2020 
CODICE FISCALE 

R.979062)0584 

VERBALE DI DESERZIONE, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

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

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ri stretta 

accelerata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di 

aggiudicazione del "minor prezzo" (art. 95, co. 4, lct. b) del D. Lgs. n. 

50/2016), per la conclusione di n. 4 accordi quadro della durala di 48 mesi 

(art. 54, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare il servizio di 

manutenzione e la fo rnitura di parti di ricambio per i veico li in ca rico alla 

Legione Carabinieri '·Puglia", suddivisa nei seguenti lotti : 

j - LOTTO 1 - Riparazione meccanica dei veico li della Provincia di 

Foggia, per un importo complessivo massimo presunto di €. 360.000,00 

IVA esclusa - C.I.G. 809882951 D; 

- LOTTO 2 - Riparazione meccanica dei veico li della Prov incia di 

Lecce, per un importo complessivo massimo presunto di €. 280.000,00 

IV A esclusa - C.J.G. 8098957EBB; 

- LOTTO 3 - Riparazione carrozzeria dei veico li della Provincia di 

Foggia, per un importo complessivo massimo presunto di €. 200.000,00 

IVA esclusa - C.I.G. 8099016F6B; 
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LOTTO 4 - Riparazione carrozzeria dei veicoli della Provincia di Lecce, 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 180.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 8099069829. 

L' anno duemilaventi, addì 15 del mese di maggio 111 Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

del! ' Arma dei Carabinieri ; 
- .. 

PREMESSO CHE 

>" con determina a contrarre n. J 038 R.U.A. datata 07. 11.2019 il Capo di 

Stato Maggiore dell ' Arma dei Carabinieri ha autori zzato la presente 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "minor prezzo'· e nominato il Capo pro-tempere del 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale de l! ' Arma dei 

Carabinieri quale Responsabile Unico de l Procedimento; 

>" per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari , mediante !"invio: 

- in data 22. 11.2019: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 228-

559617 del 26. 11.2019); 

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

Comando Genera le dell 'Arma dei Carabinieri ; 

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

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 139 del 27. 11 .2019); 

• del bando, al sito informatico del Ministero delle In frastrutture e 

dei Trasporti ; 
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- in data 27.11.2019 : 
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•  dell'avviso di gara, alla  Lcxmedia  Sri, per  la pubblicazio ne su n. 4 

quotidiani ("Il Sole  24  o re  Ed. Nazio nale",  "Il Messaggero Ed . 

Nazio nale", ·'Corriere  de l  Mezzogiorno Puglia" e  '·Corriere  dello 

Sport Puglia"); 

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

> gli o peratori eco nomic i che  hanno avanzato  do manda di partecipazio ne 

alla gara sono stati selezio nati da apposita commissio ne; 

> di conseguenza, il relativo invito  a  partecipare, indicante  le prescrizioni 

t amministrative e  tecniche, è stato diramato, con ricorso alla p iattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi r . 58 del D.  lgs. 50/2016, a n . 

.. 
l operato re econo mico, in possesso de i  requisiti richiesti,  mediante 

... 
lettera n.  1501/6/69-26-2019  d i  prot. datata 29.04.2020, di seguito 

indicato: 

1.  PARTS & SERVICES d i Ro ma (per i lotti 1, 2, 3 e  4) ; 

> l' aggiudicazione  dell'appalto sarebbe  stata eseguita  a favore  del 

+-
concorrente ido neo che avesse presentato il minor  prezzo (art. 95, co. 4, 

Jet. b) del D. Lgs. n. 50/20 16); 

> tale deliberamento sarebbe stato possibile  anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

... 
OGGI 

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

Mariangela Franchini, in q ualità  d i  Uffic iale Rogante  de l Centro  Unico 

Contrattuale  del Comando Generale cieli' Arma dei Carabinieri, il Col. 
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amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattua le del 

Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

constatato che non ha aderi to ali ' invito, presentando offerta in tempo 

utile, nessun operatore economico (copia in allegato n. 1 ): 

DICHIARA 

deserta la gara. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, v iene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Uffic ia le 

Rogante del Comando Generale dcli ' Arma dei Carabinieri , previa lettura 

ad alta ed intelligibil e voce, alla presenza de l Responsabi le Unico del 

Proced imento che con me si sottoscri ve. 

Il presente atto consta di: 

- n. 3 pagine interamente scritte e n. 18 righe della 41\ pagina; 
+ 

- prospetto relativo alla mancanza di offerte, in all egato n. l ; 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, a lla data de l 15 maggio 

2020. 
+ 

+ 
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