
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

NR. 11.335 DI REP . 
DEL 21 .05.2020 
CODICE FISCALE 

R. 97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEJ CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DJ RICEZIONE OFFERTE, ESAME 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DESERZIONE 

LOTTO 2, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 

50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN 

AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMJNJSTRA TJVA, 

esperita a procedura ristretta accelerata (a rt. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e 

con il crite rio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016), suddi visa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - n. 52 autovetture elettri che, in configw·azione d' Istituto, 

con pacchetto di assistenza 6 anni/90.000 km, a l prezzo unitario di €. 

37.702,39 IV A esclusa, per un valore complessivo di €. 1.960.524,28 

(IVA esclusa) -CIG 8101043829; 

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

con pacchetto di assistenza 6 anni/ I 00.000 km. al prezzo unitario di €. 

43.818,21 IV A esc lusa, per un valore complessivo di €. 1.007.818,83 

(IVA esclusa) - C IG 81010562E5, 

per un valore compless ivo di€. 2.968.343,t t (IVA esclusa). 

C UP 059Fl9000430001. 

L 'anno duemilaventi, addì 21 del mese di maggio 111 Roma - Viale 
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Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dcli ' Arma dei Carabinieri ; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 1078 R.U.A. datata 13. 11.20 19 il 

Comandante Generale dcli ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 

t presente procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il ''minor prezzo'', e previsto altresì la poss ibilità per 

I' A.O. di esercitare, nei 36 mesi successivi alla sti pulazione del 

contratto, il diritto di opzione per l'approvvigionamento di ulteriori n . 
.. 

149 autovetture (d i cui n. 95 elettriche e n. 54 ibride), agli stessi termini 

e condizioni spuntati in sede di aggiudicazione; 

~ per lo svolgimento de lla gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari , mediante l'invio: 

- in data 2 1.1 l.20 19: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Urficiale della UE (n. 20 19/S 227-

556690 del 25. 11 .2019); 

• del bando e delle spcci fi che tecniche, al sito in formatico del 

Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri ; 

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

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 138 del 25. 11 .20 19); 

• del bando, al sito informat ico del Ministero delle In frastrutture e 

dei Trasporti ; 
.. 

- indata25.1 1.20 19: 

• dell 'avviso di gara, alla Lcxmedia Sri , per la pubblicazione su n. 4 
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quotid iani ('"Il Sole 24 ore Ed. Naziona le'', ·'Jl Messaggero Ed . 

N az ionale", "Corriere dello  Sport Lazio" e ·'Il Corriere  della  Sera 

Roma .. ; 

•  del bando, a l sito informatico dell'Osservatorio dell'A.N.AC.; 

- in data 06. 12.2019  della  rettifica a l bando di gara: 

• alla Gazzetta Uffic iale della UE (n.  2019/S 239-586452 del 

I 1.12.2019); 

• alla Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana  - Y ' Serie 

Specia le Contratti Pubblici (n. 145 del 11.12.2019); 

•  a l  sito informatico del  Comando Generale dell' Arma  dei 

+ 
Carabinieri; 

- in data  I I .12.2019  della  rettifica a l bando di gara: 

•  al  sito informatico de l Ministero delle Infrastrutture  e  dei 

Trasporti; 

•  al sito informatico dell'Osservatorio  dcll'A.N.AC.; 

~ non sono  pervenute domande di partecipazione alla gara  per il lotto 2; 

~ l'operatore economico che  ha avanzato  do manda di partecipazio ne  alla 

gara  pe r il lotto  I è stato selezionato da apposita commissione; 

~ di conseguenza, il re lativo invito  a partecipare, indicante  le prescrizioni 

amministrative e  tecniche, è stato diramalo, con ricorso alla pialla/orma 

telematica di nego:::ia:::ione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a  n. 

1 o perato re economico, in possesso dei  requisiti richiesti,  mediante 

lettera n.  I 50I/6/70-36-2019  d i  prot. datata 27.04.2020, di seguito 

indicato: 

L 'UFFICIA LE ROGA T I·. IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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1. NISSAN ITALIA SRL, per  il lotto I; 

};:> l 'aggiudicazione de l l'appai to sarebbe stata eseguita a favore del 

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

let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

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

offerta valida ; 

};:> con atto n.  150I/6/70-42-2019 di prot. datato 15 maggio  2020 è stato 

nominato il seggio di gara per il presente appalto (copia in allegato n. 1 ); 

OC CI 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Urtìcialc Rogante  del Centro Unico 

Contrattuale  de l Comando Generale  dell'Arma de i Carabinieri,  si è riunito 

il seggio di gara composto da i s ig nori: 

I -Presidente: 
+ 

Col. amm. Achille Tam borino, Capo de l Centro Unico 

Contrattuale  del Comando Generale; 

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

.. 
Cipriani; 

[ IL PRESIDENTE 

l -preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 
-constatato che  ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile 

per il lotto I , il sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 2): 

• NISSAN ITALIA SRL, la  cui offerta è stata presentata a  S istema 

alle o re 15: 11 del 20.05.2020; 

-proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa e preso  atto 
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della validità della firm a digi tale apposta sui documenti inviati 

dall 'operatore economico accorrente. ri scont rata automaticamente dal 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrati va presentata dall'operatore 

economico accon-ente ri scontrando che non ha presentato il "Certifìcato 

di omologçzione CE del/ 'autovel/ura base ", di cui al para 1 I, lett. m, 

del la lettera di invito; 

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

D. Lgs. n. 50/20 16, al soccorso istruttorio, chiedendo all'operatore 

economico sopra indicato di presentare la documentazione mancante, 

pena l'esclusione da lla gara; 

data comu111caz1one, con messaggio sul Sistema nell " 'Area 

comunicazioni'·, che la valutazione della documentazione 

amministrativa è sospesa, 111 attesa dell 'esito del soccorso istruttorio 
+ 

( copia in allegato n. 3 ); 

DICHIARA 

- deserto il lotto 2, relati vo alla forn itura di n. 23 autovetture ibride 4 x 4, 

in configurazione d' Istituto, con pacchetto di assistenza 6 anni/100.000 

km· ' 
+ 

- che la procedura di gara: 

• viene sospesa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, a1 sensi 

dell' art . 83, comma 9, cie l D. Lgs. 50/20 16; 

• verrà n presa, previa com u111 caz1onc ali ' operatore econom 1co 

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

presente verbale  da  me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia le 

Rogante  del Comando Generale  dell'Arma  de i Carabinieri,  previa  lettura 

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

Seggio di Gara che con mc si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

-n. 5 pagine interam ente scritte c n. 13 rig he della 6''' pagina; 

-copia dell'atto di nomina de l Seggio  di Gara, in allegato  n.  1; 

-prospetto  re lativo alla offerte presentate, in allegato n. 2; 

-copia  del  messaggio  nell'"A rea comunicazioni'' per avviso sospensio ne 

+ 

della seduta pubblica, in allegato  n. 3. 

+ 

Fatto,  letto, confermato  e  sottoscritto  in  Ro ma,  alla data  de l  2 1  maggio 

2020. 

t 

t-
i 

-+ 

+ 

+ 

t 

t 
+ 
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Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
Centro Un ico Contra ttuale 

150 I /6/70--12 -20 I 9 di pro!. 00 197 Roma. 15 maggio 2020 
OGG[TfO: Nomina scggiu di gara rc la1ivo alla prm:cdura riqrclla per la fi.)rnitura cli 11 . 52 autovel-

ture clc1t richc e n. 2] uuwvclturc ibride L1.\4. in rnnlìgura1-ionc d" i~tituto. per le esi-
gente elci Reparti dcli" A rma dei Carabinieri rm:pu<,ti alla tutela dei ··JJarchi Na=io11olr· 
e del la ·· /Jùl(/in' Dilà nelle Ri.1·en1e Nufllroh Staw/t· D59 F 1900043000 I. Lotto I: 
C. I. G. 8 1010-0829 e Lotto 2: C. I.C. 8 101 0562ES 

VISTO il decreto n. 17 IUJ./\. datato 16.0 1.20 18 con il quale il Comandante Genera le dell"Arma 
de i Carabinier i ha delegalo: 
- il Comandante del Rcpano A utonomo del Comando (ìcncrak dell"Arma dei Carabinieri pro-

tcmpore a determ inare le nomine del le commission i nell"ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.lJ.C.) per l'acqu isiL.ione di forn iture. servizi e lavori : 

- il Capo elci Centro l Jnico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrati va: 

V ISTA la circolare n. 3/ 1- 1 di pro!. datata 19.12.2019 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dcli" Arim1 dei Carabinieri che ha regolamentato la nom ina delle commissioni 
permanenti per forniture e scrvi,i connesse con l'all ività contrattuale accentrata del Comando Gene-
ra le e per le atti vità di vcri lìchl'. di conlì.mnità per l"anno 2020: 

VISTA la necessità di nom inare il c;cggio di gara relativo al la procedura in oggcllo. per la va luta-
i .ione della documentatione amm inistrat iva che produrranno gli operatori economici offerenti : 

V ISTA la lettera n. 798/2 1-35 Mot.2019 di pro!. datata 14.05.2020 de l la Direzione di Mobi l ità. con 
cui è stato indicalo l"lJnìcia le che dovrà for parte del citato seggio di gara. 

i I seggio di gara. com po~to da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. 
- Magg. amm . 

O E T E R M I A 

l"AM130RINO Achille 
SEVI T i1.iano 
CIPRIANI Gemino 

I O membro (t itolare): 
2° membro (t ito larc): 
3° membro (titolare). 

A l riguardo. ~i precisa che: 
a. le cariche cli Prc:-- identc. Membro e '-;cgrctario saranno as~unle. rispettivamente. in ragione 

del l ' anziani tà assoluta e/o rela tiva <li ciascuno degli U t'lìciali nominati: 
b. i l presente allo co-;ti tu iscc parte integrante dcl l"allo di nomina del Reparto Autonomo. 

M.u \ l .-.,•i,, Il I fll1h;i 

IL CA PO CENTRO 
(C'nl. a~bo,·;"o) 

:5rn-:-•.;-rE. DELSECG!~i r:·. ,., .•. \ JLPRL , vt. . · ,i 
(Col. amm. Adwlt J; mbonno, --



• @ Ministero 
dell 'Economia e delle Flnan1.c consip tf PREFERm & I ~ IEI LINK 
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~ acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... - - • 

~ 
Nascondi m e nu • 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTI SCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

. I 
· I . , 
· I 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Desti nata ri 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 
Nome Amministrazione 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunicazione 

E SAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

--, 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

· I 
·I 
~1 
· I 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presen tazione de lle Offerte 

Testo 

Allegati 

·11 . , l 

Destinatario 

NISSAN ITALIA 

. , 

. , 
·I 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso sospensione seduta pubblico • 2555575 • Procedura ristretta per la fom1tura d, 52 autovetture elettriche e n. 23 autovetture 
1bnde 4x4 

NISSAN ITALIA 

2555575 

Procedura ristretta per la forn itura di s2
1
autovetture elettnche e n. 23 autovetture ibride 4x4 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

20/05/2020 18:00 

51 comunica che l'esame della documentazione amm1nistrat1va è terminato. La oara viene sospesa ,n attesa deoii esiti del soccorso 
1struttono ex art. 83, co. 9 , del O. Los. n. 50/2016 e verrà ripresa previa formale comunicazione agli operatori economici accorrenti. 

Data di invio Data di consegna Data di prelievo Data di lettura 

21/05/ 2020 17:29 21/05/2020 17:29 
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• @ Ministero 
dell'Economia e delle Flnanlc cons1p 

t°' 
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I 

)? CARRELLO l8I MESSAGGI s CRUSCOTTO !TA i I 

~ acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Nascondi menu ... Offerte per la gara Procedura ristretta per la fornitura di 52 autovetture elettriche e n. 23 autovetture ibride 4x4 

Offerte per la gara 

RIEPILOGO - --- j I Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

BUSTE PRESENTATE • 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
· I . , 
·I . , 
· I 
· I 
· I 
· I 

1 NlSSAN ITALIA Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) 

,·w·vvw, 

Lotto 1 20/ 05/ 2020 15:11:53 
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