
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

NR. 1 .345 DI REP. 
DEL 3.06.2020 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIV 

ED AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 1, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FOR 

PUBBLJCA AMMJNJSTRATIVA, esperita a 

accelerata (a rt. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d ' 

aggi udicazione del minor prezzo (a rt. 95, co. 4 lct. b) del D. Lgs. n 

50/2016), suddivisa ne i seguenti lo tti : 

- LOTTO 1 - n. 52 autovetture elettri che, in configurazione d ' Istituto 

con pacchetto di ass istenza 6 ann i/90.000 km, a l prezzo unitario di € 

37.702,39 IVA esclusa, pe r un valore complessivo di €. 1.960.524,2 

(IV A esclusa) - CIG 8101043829; 

- LOTTO 2 - n. 23 autovetture ibride 4 x 4, in configurazione d ' Istituto 

con pacchetto di assistenza 6 anni/100.000 km, al prezzo unitario di € 

43.818,2 1 IVA esclusa, per un valore complessivo di €. J .007.818,8 

(IVA esclusa)- CIG 81010562E5, 

per un va lore complessivo di€. 2.968.343,J 1 (IV A esclusa). 

CUP D59Fl 9000430001 . 

L' anno duemilaventi, addì 3 de l mese di giugno in Roma - Via le Romani 

L' UFFICIA LE ROGANTE IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 
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n. 45 , presso il Centro Unico Contrattuale de l Comando Generai 

dell 'Arma dei Carabinieri ; 

PREMESSO CHE 

);;>- in data 2 1 maggio 2020 (verbale n. 11 .335 di rep.): 

- si è proceduto al ri scontro de ll 'offerta presentata dall ' operator 

economico accorrente alla gara in titolo; 

- previa apertura della busta virtuale amministrativa, si è procedut 

all 'esame della documentazione amministrativa, ri scontrando che I 

NISSAN ITALIA SRL non ha presentato il ''Certificato d 

omologazione CE defl 'autovetlura base··, di cui al para 11 , lett. m 

della lettera di invito; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi de ll 'art. 83, comma 9, si procederà a ri chiedere all a ditt 

sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione dell a documentazione amministrativa è stat 

sospesa, in attesa dell 'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

- il lotto 2 è stato dichiarato deserto; 

);;>- con lettera n. 1501/6/70-44-2019 di prot. 111 data 25.05.2020 è stat 

chiesto all a ditta sopra indicata di produrre il documento mancante entr 

le ore 12:00 del giorno O 1.06.2020, pena l'esclusione da lla gara; 

);;>- con messaggio sul S istema, nell "'Area comunicazioni", l' operator 

economico concorrente è stato avv isato ri guardo la presente sedut 

pubblica (copia in a llegato n. I ); 

L ' UFFICIALE ROGANTE 

- 1f~T.Q~L 
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IL PRESIDENTE 
del Seggio d i Gara 

?{~~ 

I MEMBRI 
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alle ore 10,30 (diccivirgolatrcnta) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale de l l' Arma dei Carabinieri , si è riunit 

i I seggio di gara composto dai signori : 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. Tiziano Sevi e Magg. amm. Gemin 

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta sopr 

indicata entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante 

verificata la conformità della stessa alle prescri zioni previste dal la letter 

di invito; 

- "approvati" quindi tutti i documenti amministrativi; 

- chiusa la busta amministrati va cd aperta la scheda relati va ali 

componente economica; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall ' operator 

economico in gara (copia in allegato n. 2): 

• NISSAN JTALIA SRL: €. 37.653,65; 

- constatato che l' offerta della NISSAN ITALIA SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è l' unica offerta presentata per il lotto 1, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 52 autovetture elettriche, in configurazione d ' Istituto, co 

L ' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I M EMBRI 
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pacchetto di assistenza 6 anni/90.000 km a lla NISSAN ITALIA SRL d 

Capena (RM), per un va lore complessivo pari ad €. J.957.989,80 IV 

esclusa . 

Il Presidente del seggio d i gara, Col. amm. Achille Tamborino, dopo ave 

aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara all a d itta sopra indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provv isori o, poiché deve essere: 

• verificato il possesso de i requi siti di ordine generale, di capacit' 

economico-finanziari a e tecnico-profess ionale a cari co de ll 'operator 

economico aggiudicatario ; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma de lle vigenti disposizion 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verba le da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia i 

Rogante del Comando Generale dc li ' Arma dei Carabinieri , previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me s i sottoscri vono. 

Il presente atto consta d i: 

- n. 3 pagine interamente scritte e n. 23 ri ghe de lla 4/\ pagina; 

- copia de l messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso della present 

seduta pubblica, in all egato n. I ; 

- riepilogo offerte economiche, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, conferma to e sottoscritto in Roma, alla data de l 3 giugno 2020. 

L ' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~ ~~~~L 
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