
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .337 DI REP. 
DEL 1.05.2020 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, DESERZIONE LOTTI 1 1 

3, ED AGGIUDICAZIONE LOTTO 2, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al 

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

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristrett 

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

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

50/2016), per la conclusione di n. 3 accordi quadro della durata di 48 mes 

(art. 54, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare il serv iz io d 

manutenz ione e la fornitura di pa1ti di ricambio per i veicoli in carico ali 

Legione Carabinieri "Toscana", suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Riparazione meccanica e carrozzeria dei veico li dell, 

provincia di Arezzo, per un importo complessivo massimo presunto d 

€. 164.000,00 IVA esclusa - C.l.G. 8105628FDO; 

- LOTTO 2 - Riparaz ione meccanica e carrozzeria dei veicoli dell 

provincia di Lucca, per un importo complessivo massimo presunto di€ 

164.000,00 ]VA esclusa -C.I.G. 81056577Cl ; 

- LOTTO 3 - Riparaz ione meccanica e carrozzeri a dei veico li dell 

provincia di Massa Carrara, per un importo compless ivo massim 
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presunto di€. 164.000,00 IVA esclusa -C.I.G. 81056734F6, 

per un importo  tota le presunto, riferito  a 48 mesi, di €. 492.000,00 -IV 

esclusa. 

L'anno duemilaventi, addì 2 1 del  mese di maggio m Roma -Vial 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

>"condetermina a contrarre n.  I 072 R.U.A. datata  12.11.2019 il Sottocap 

di Stato  Maggiore  dell'Arma dei Carabinieri ha  autorizzato  la present 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale  criterio  d 

aggiudicazione il ·'minor  prezzo" e  nominato il Capo pro-tempore de 

Centro Unico Contrattuale  del Comando Generale  dell'Arma  de 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

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

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

-in data 09. 12.2019: 

•  del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n.2019/S 241 

59214 l del 13.12.2019); 

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

Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri; 

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

-5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 146 del 13.12.2019); 

• del  bando,  al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 

dei Trasporti; 
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- indatal3. 12.2019: 

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

quotid iani ("Il Sole 24 ore Ed . Nazionale", "Il Messaggero Ed 

Nazionale'', "Il Corriere dello Sport Toscana''  e "Il Co1Tier 

Fiorenti no'"); 

• del bando, al sito informatico dell'Osservatorio dell"A.N.AC.; 

>-'° non sono pervenute domande di partecipazione alla gara per i lotti I e 3; 

>-'° l'operatore economico che ha avanzato domanda di partecipazione ali 

gara per il lotto 2 è stato selezionato da apposita commissione; 

>-'° di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizion 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alfa piattaform 

telematica di negoziazione ai sensi  58 del D. Lgs. 5012016, a n 

1 operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, mediant 

lettera n.  1501/6/73-17-2019 di prot. datata 05.05.2020, di seguit 

indicato: 

I . NUOVA CARROZZERIA CARLI SRL (per il lotto 2); 

>-'° l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

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

let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella combinazione ponderata de 

ribassi che consenta ali" Amministrazione di ottenere il maggio 

risparmio sul valore del lotto stesso, secondo l'ordine di seguit 

indicato: lotto  l .  lotto 2, lotto 3 e lotto 4; 

>-'° tale  deliberamento sarebbe stato possibile  anche in presenza di una sol 

offerta valida per singolo lotto; 
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~ i  singoli accordi quadro saranno  stipulati per un valo re  massimo  pari 

quello  posto a  base di gara  per ogni singolo  lotto; 

OC G  I 

alle  o re 15,00 (quindici) precise, innanzi a  me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità  d i Ufficiale Rogante  del Centro  Unico Contrattua l 

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

Tamborino, Capo del Centro  Unico Contrattua le del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

-constatato  che  ha aderito  all'invito,  presentando  offerta in tempo utile, i 

sotto notato operatore economico (copia  in allegato  n.  I): 

• NUOVA CARROZZERIA CARLJ SRL, la  cui offerta è stat 

presentata a  Sistema alle o re 16:10 del 19.05.2020; 

- proceduto  all'apertura della busta  virtuale  amm inistrativa appurand 

che  la NUOVA CARROZZERIA CARLI SRL  ha  presentato  offe,ta  pe 

il lotto 2; 

-preso atto della validità  della firma digitale apposta SUI document 

inviati dall'operato re economico accon-ente, riscontrat 

automaticamente dal S istema, che  non ha segnalato  alcuna ano malia; 

- esaminata  la  documentazio ne  amministrativa presentata dall' operator 

economico accorrente e constatatane la conform ità alle prescriz io n 

della  lettera d i invito; 

-"approvati''  q uindi  i  s ingo li documenti  amministrativi presentat 

L ' UFFICIA LE ROGANTE 

~~~~  



5 

dall'operatore economico accorrente; 

- chiusa quindi la busta virtuale amministrativa ed a perta, per il lotto 2, I 

scheda relativa alla compo nente economica; 

- preso atto della validità della firma digitale (riscontrat 

automaticamente dal Sistema) apposta  sulla scheda relativa ali 

componente economica, inviata dall'o peratore economico accorrente; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dalla NUOV 

CARROZZERIA CARLI SRL per il lotto 2: 

A. sconto de l 27,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

nazionali; 

B. sconto de l  12,00 %, sui ricambi originali di case costruttrici estere ; 

C. sconto del 5,00 % , sui ricambi da installare  sui veicoli muniti d 

blindatura; 

D . sconto de l 35,00 %, sui ricambi equivalenti di case costruttric 

nazionali; 

E. sconto  del 20,00 %, sugli accumulatori (batterie) originali; 

F. sconto de l  I 0,00 % , sui materiali di consumo d i carrozzeria; 

- applicata la formula ed attribuiti i valori di ponderazione per ciascun 
~~~~~ ~~ 

sconto offe,to, come previsto dalla lettera n. 150I/6/73-17-2019 di prot 

in data 05 maggio 2020 (copia in allegato n. 2),  ottenendo il scguent 

valore dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato  n. 3: 

• NUOVA CARROZZERIA CARLI SRL: 18,17 %,; 

-constatato  che  l' offerta presentata dalla NUOVA CARROZZERI 

CARLI SRL è l'unica offerta presentata per il lotto in esame ; 

---
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PROPONE DI AGGIUDICARE 

il serv 1z10 di riparazione meccanica e carrozzeria de i veicoli dell 

provinc ia di Lucca (Lotto 2) a lla NUOVA CARROZZERIA CARL 

SRL di Capannori (LU). 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. arnrn. Achille Tarnborino 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a S istema il lo tto 2 all a ditta sopr 

indicata, 

DICHIARA 

- deserti i lotti I e 3; 

- che tale deli beramento costitui sce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a cari co dell 'operator 

economico aggiudicatario del lo tto 2; 

• approvato da lla competente Autorità, a norma delle vigent 

di sposiz i.oni di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. arnrn. Mariangela Franchini, Ufficia i 

Rogante del Comando Generale de ll ' Arma de i Carabinieri , previa lettur 

ad alta ed inte lligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico de 

Procedimento che con me si sottoscri ve. 

Il presente atto consta di : 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 4 ri ghe della 7" pagina; 

- elenco dell e offe1ie presentate, in allegato n. 1; 

- stralcio de lla lettera n. 150 1/6/73- 17-20 19 di prot . m data 05 maggi 
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2020, in allegato n. 2; 

-riepilogo delle offerte economiche del lotto 2, in allegato n. 3. 

Fatto,  letto, confermato e  sottoscritto in Roma,  alla data del  2 1 maggi 

2020. 

-~+------------- ----

--------------- -

----------

-----< 
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acquistinretepa 

Nascondi m enu .. 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... -- • 

Offerte per la gara Procedura ristretta accelerata pe r assicurare, per n. 48 mesi, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti 
di r icambio per i veicoli in carico alla Legione Carabinieri " Toscana" 

.. , Offerte per la gara 

I 
RIEPILOGO 

Denominazione concorrente I I 
Lotti a CUI ha 
partecipato I 

Data presentazione 

BUSTE PRESENTATE T 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMIS SIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

.. , 

.. , 

.. _, 

.. , 

.. , 

.. , 

.. , 

.. , 

.. , 

1 
NUOVA CARROZZERIA CARU 
SRL 

Forme di partecipazione 

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

W«:l•U:11;0• 

offerta 

Lotto 2 19/ 05/ 2020 16:10:54 

~~ . ~ ~== . '.i = I.I ~~ 

~ i ,i 
~\\ 
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w .... 
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- de i ricambi da insta ll are sui veicoli muniti di blindatura; 
- de i ricambi equ iva lenti di case costruttrici nazionali; 
- degli accumulatori (batterie) originali ; 
- de i materiai i di consumo di carrozzeri a. 
Si evidenzia che, per tutte le offerte economiche, le percentuali di sconto verranno prese in 
considerazione fino alla seconda cifra decimale. Pertanto, qua lora il s ingolo sconto offe1to abbia tre o 
più cifre decimali, s i procederà a l troncamento a lla seconda cifra decimale. Ai fin i della gara, in caso di 
discordanza tra l' indicazione in c ifre e quella in lettere, avrà valore que ll a scritta in lettere. 
Con riguardo a ciascuna offerta economica, in caso di mancanza, anche di uno solo, degli sconti 
che ciascun concorrente è tenuto ad indica re come so pra specificato, l'operatore economico sa rà 
escluso dalla gara . Medesim a so rte av,·à l'operatore eco nomico che indicherà in sede di offerta 
una percentuale di sconto inferiore ai minimi sopra riportati per i lis tini ufficiali dei ricambi 
originali di case costruttrici nazio na li o este re. Pertanto, la perce ntuale di sconto da inserire 
nell'offerta economica s ui prezzi di listino ufficiali dei rica mbi originali di case costruttrici 
nazionali o estere deve essere pari o supe riore allo sconto minim o previsto sopra indicato (20% 
per i ricambi di case costruttrici nazionali e 10% per i rica mbi di case costruttrici estere). 

L'offerta econom ica (singola offerta con r iferimento a l s ingolo lotto), a pe na di esclusione, è 
sottoscritta con firma d igitale da l lega le rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente ne lla presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gl i operatori 
econom ic i riuniti nel caso di R.T.I. non formali zzato con specifi co alto costituti vo), ovvero da un suo 
procuratore. 
In ta le ultimo caso, ne lla sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura firmata digitalmente 
dal lega le rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente ne lla presente procedura. 
Sono inammissibi li le offerte economiche che superino l' importo a base d' asta. 

14. CRJTERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L 'appalto è aggiud icato anche in presenza di una sola offerta va lida pe r singolo lotto, in considerazione 
de ll ' urgenza di disporre il servi zio di cui trattas i, che sarebbe pregiudicata in caso di ri petizione della 
gara. 
L' appalto sarà aggiudicato in base al c rite rio del "minor prezzo", a i sens i de ll 'a1t. 95 , co. 4, let. b) del 
D. Lgs. n. 50/20 16, ne lla considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambi o aventi 
caratteristiche fi sse e standard e prezzi conosciuti e fi ssati da tariffari presenti sul mercato; ino lt re, il 
costo de i pezzi d i ricambio è superi ore e prevalente sul costo de lla manodopera occorrente. Pertanto, ne l 
caso di specie, non si ravvisano gli estremi dell ' art. 95, comma 3, let. a) de l D. Lgs. n. 50/20 16, ossia 
l' a lta intensità di manodopera, da l momento che l' intervento di manodopera ri chiesto, oltre ad essere 
non rilevante rispetto a l costo del pezzo di ricambio, è parte della normale attività che il ricambi sta· deve 
effettuare per il montaggio dello s tesso. 

Ai fini dell ' aggi udicazione sarà util izzata la seguente formul a ed i seguenti valori di ponderazione (dove 
se. = sconto): 

(O per il costo del personale) !(se. t\ x l .40)+(sc. 13 x l.25)+(sc. Cx l.08)+(sc. D x l.04)+(sc. E x l.03)+(sc. Fx 1.20) 
7 

A. ricambi originali di case costruttrici nazionali : 
B. ricambi origina li di case costruttrici es tere: 
C. ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura: 
D. ricambi equival enti di case costruttrici nazionali : 

L'UFFICIALF ROGANTE 
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con peso pari a: 40 %; 
con peso pari a: 25 %; 
con peso pari a: 8 %; 
con peso pari a: 4 %; 

Pag. 22 a 29 



E. accumulatori (batterie) originali : 
F. materiali di consumo carrozzeri a: 

con peso pari a: 3 %; 
con peso pari a: 20%. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali pertanto. qualora gli sconti offert i abbiano 
tre o più cifre dec imali, s i procederà al tronca mento a lla seconda cifra decimale. Lo stesso criterio (il 
citato troncamento) verrà preso in considerazione anche nell'appli cazione della formula sopra indicata. 
Nel caso in cui perverrà, per ogni s ingolo lotto, un numero di offerte: 
- inferiore a c inque, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a favore del 

concorrente che avrà ottenuto i I risultato pi ù a lto a seguito dell 'applicazione del la fo rmu la sopra 
riportata; 

- pari o superiore a ci nque ma inferiore a qu indic i, il Presidente del Seggio di gara proporrà 
l'aggiudicazione del lotto a favore del concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito 
dell 'applicazione de ll a formula sopra riportata, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai 
sensi de ll 'art. 97, comma 2-bi s del D. Lgs. n. 50/201 6; ai fini del calcolo della soglia di anomalia 
verranno presi in considerazione i risultati ollenuti a seguito dell 'appli cazione della fo rmula sopra 
indicata; 

- pari o superiore a quindici, il Presidente del Seggio di gara proporrà l'aggiudicazione del lotto a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il risul tato più alto a seguito dell 'applicazione della formula 
sopra riportata, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, a i sensi dell 'art. 97, comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016; ai fini del calcolo de lla soglia di anomalia verranno pres i in considerazione i 
risultati ottenuti a seguito de ll 'applicazione de lla form ula sopra indicata. 

Ciascun lotto sarà aggi udi cato all'operatore economi co che offri rà quella combinazione ponderata dei 
ribassi rappresentativi de ll e suddette voci di costo, che consenta all ' Amministrazione di ottenere il 
maggiore ri sparmi o sul va lore del lotto stesso. 
I discendenti accordi quadro saranno stipulati per un va lore pari a quello posto a base di gara per ogni 
s ingolo lotto. 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZION E 
AMMINISTRA TlV A 

La procedura di aggiudicazione sarà ape1t a dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che 
procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti atti vità: 
a) la verifica della ricezione delle offerte tempesti vamente presentate a Sistema. La tempesti vità della 

ri cezione delle offe1te e che le stesse offe1te siano composte di Documentazione amministrativa e 
Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) 
è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offe1te 
intempesti ve ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non 
sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema; 

b) successivamente il R. U.P. procederà - lotto per lotto- attraverso il Sistema, all 'ape1tura dell e offe1t e 
presentate e, quindi , ad accedere all 'area contenente la "Documentazione amministrativa" di 
c iascuna singola offe1t a presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate 
a Sistema e, quindi, il relati vo contenuto non sarà visibile né al R.U.P., né al Centro Unico 
Contrattuale, né alla Consip S. p.A., né ai concorrenti e né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà 
l'accesso all a Documentazione amministrativa e il R.U. P. deputato all 'esame della documentazione 
ammin istrati va procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenut i; 

c) veri fi ca re la con fo rmi tà della documentazione amministrati va a quanto richiesto nel la presente 
lettera di in vi to; 

d) atti vare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para 10; 
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acquisti n retepa 

Confronta tutte le offerte -Lotto 2 

Scheda di offerta 

Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicolo della 
provincia di Lucca 

Riparazione meccanica e carrozzena dei ve,col, della 
provincia d, Lucca 

Riparazione meccanica e  carrozzeria dei veicoli della 

provincia di Lucca 

Riparazione meccanica e carrozzena dei veicoli della 
prov,nc,a d, Lucca 

Riparazione meccanica e carrozzeria dei ve,col, della 

provincia di Lucca 

Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli della 
provincia di Lucca 

Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicolo della 
provincia d1 Lucca 

Chi siamo Aree merceologiche  Acquista 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale offerto sui listino ufficiali dei ricambt oriQinah di case 
costruttrici nazionali 

Ribasso percentuale offerto sui list,n, ufficiali de, ricambi onQinall d, case 
costruttno estere 

Ribasso percentuale offerto sui ncambi da installare sui veicoli muniti di 

blindatura 

Ribasso percentuale offerto sui ncamb, equivalenti d, case costruttrici nazionali 

Ribasso percentuale offerto sugli accumulaton (batterie) originali 

Ribasso percentuale offerto su, materiali di consumo di carrozzena 

Ribasso medio ponderato 

ST=C~.-attotrìstka T*<:tiica con .attribution~ automatka d, pul'lt•;gio 
SE:Caratt<lnstica Economica con at1tibuzlone automatica di punté99òo 
T= C.rattet'lstlca Tecnica senu attribu:ione automatica di puntegglo 

E= C.ratt•ristica E~onomica st1n:a attribi,zlofle automatica d, punteggio 

IWPJillS•I 

Vendi  Supporto 

1m1 

se 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

Regola di I 
ammissione 

Valori compresi tra 

Valori compresi tra 

Valon compresi tra 

Valon compresi tra 

Valon compres, tra 

Valon compresi tra 

Algoritmo 

Valonzzazione 

cerca nel portale ... - -• 

<•20;100 

<=10;100 

0;100 

0;100 

0;100 

0;100 

NUOVA CARROZZERIA CARU 

SRL 

27 

12 

s 

35 

20 

10 

18, 17 
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