
Comand·o Generale dellrArma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 175 R.U.A. Roma, 23 marzo 2020 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 1113 R. U.A. in data 19 novembre 2019 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare per n. 48 mesi, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti di 
ricambio per i veicoli e i motocicli in carico alla Legione Carabinieri "Lazio", suddivisa in n. 9 lotti; 
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di 
affidamento conclusasi: 
- in data 19 febbraio 2020 con verbale n. 11.285 di rep. con il quale, in relazione ai lotti da 1 a 8, è stata 

dichiarata deserta la gara, poiché nessun operatore economico ha aderito all'invito; 
- in data 16 marzo 2020 con verbale n. 11.305 di rep. con il quale, in relazione al lotto 9, è stata 

dichiarata deserta la gara, nella considerazione che l'operatore economico "Autocarrozzeria Lepina 
S.r.l." di Priverno (LT), nei confronti del quale era stata emanata la proposta di aggiudicazione, veniva 
escluso per mancanza dei requisiti previsti dal capitolato tecnico per l'affidamento del servizio; 

TENUTO CONTO che il predetto verbale, è stato pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione 
"gare di appalto", ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici, 

DECRETA 

la mancata aggiudicazione della gara di cm trattasi per assicurare per n. 48 mesi, il serv1z10 di 

manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli ed i motocicli in carico alla Legione 

Carabinieri Lazio (lotti 9). 
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