
NR. 11.305 DI REP. 
DEL 16.03.2020 
CODIC:E FISCALE 

NR.979p6210584 

.. 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI DESERZIONE, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta, con rito 

+ 

t-
accelerato (a rt. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di 

aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 

l 50/2016), per la conclusione di n. 9 accordi quadro, con un solo operatore 

economico per ciascun lotto (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), 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 nei seguenti lotti: 

I 

- LOTTO 1 - Riparazione meccanica dei veicoli del Comando Gruppo 

CC di Frascati , per un valore complessivo presunto di €. 280.000,00 

---+-

[ IVA esclusa - C.I.G. 8112941285; 

I- LOTTO 2 - Riparazione meccanica dei veicoli del Comando I 
1 Provinciale CC di Viterbo, per un valore complessivo presunto di €. 

+ ---+ 
280.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8112957FE5; 

- LOTTO 3 - Riparazione meccanica dei motocicli dei Reparti di Roma, 
+ 

~ _ P_e_r un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 IVA esclusa -
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C.I.G. 8112985703; 

- LOTTO 4 - Riparazione carrozzeria dei veicoli del Comando Gruppo 

CC di Ostia, per un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 8113013E1C; 

- LOTTO 5 - Riparazione carrozzeria dei veicoli del Comando Gruppo 

CC di Frascati, per un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 

IV A esclusa - C.I.G. 811302365F; 

- LOTTO 6 - Riparazione carrozzena dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Rieti , per un valore complessivo presunto di €. 

200.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8113029851; 

- LOTTO 7 - Riparazione carrozzena dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Viterbo, per un valore complessivo presunto di €. 

200.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8113035048; 

- LOTTO 8 - Riparazione carrozzena dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Frosinone, per un valore complessivo presunto di €. 

200.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8113042600; 

- LOTTO 9 - Riparazione carrozzeria dei veicoli della Compagnia CC di 

Formia, per un valore complessivo presunto di €. 200.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 811305619C. 

L' anno duemilaventi, addì 16 del mese di marzo m Roma - Viale 

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

dell ' Arma dei Carabinieri ; 

PREMESSO CHE 

>" in data 19 febbraio 2020 (verbale n. 11 .285 di rep.): 
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-

-
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- si è proceduto alla verifica delle offerte presentate, per ciascun lotto, 

-

-

-

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo, riscontrando 

la parte cipazione di un unico operatore economico per il lotto 9; 

previa apertura della busta vi1iuale amministrativa, si è proceduto 

all'esam e della documentazione amministrativa presentata dall ' unico 

operator e economico offerente, constatandone la conformità alle 
.. presenzi oni della lettera di invito; 

SI è q uindi proceduto all ' apertura della scheda relativa alla 

compon ente economica, alla verifica della sua regolarità e quindi ali~ _ 

a di aggiudicazione del lotto 9, relativo al servizio di pro post 
. . nparaz1 one carrozzeria dei veicoli della Compagnia di Formia, alla 

ditta A UTOCARROZZERIA LEPINA SRL di Priverno (LT); 

è stata d ichiarata la diserzione dei lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 

>" con foglio n. 1501/6/72-27-2019 di prot. in data 20.02.2020 la stazione 

appaltante ha chiesto all ' Ufficio Logistico del Comando Legione 

Carabinieri "Lazio" di verificare il possesso, da parte dell ' operatore 

economico sopra indicato, dei "Requisiti comuni a tutti gli operatori 

economici" e dei "Requisiti distinti per tipologia di riparazione 2. 

Carrozzeria Autoveicoli" elencati nel capitolato tecnico posto a base di 

gara; 

>" con foglio n. 46/22-3 PM [Sez. Mot.] di prot. in data 03.03.2020, i~ 

citato Ufficio Logistico ha comunicato l'esi to delle verifiche effettuate 

presso la sede dell ' AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL di Priverno 

(LT); 
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~ con foglio n. 1501/6/72-30-2019 di p rot. in data 09.03.2020 la stazione 

appaltante ha chiesto alla Direzione di Mobilità di valutare se l 'operatore 

economico aggiudicatario del lotto 9 fosse o meno in possesso dei 

requisiti di capacità tecnico-professio nale previsti per la partecipazione 

ali' appalto; 

~ con foglio n. 796/6-30-2019-Mot. di prot. in data 10.03.2020 la 

Direzione di Mobilità ha comunicato l' esito della suddetta verifica; 

~ con messagg10 sul Sistema nell ' ar ea "Comunicazioni" l'operatore 

economico partecipante è stato no tiziato circa la presente seduta 

pubblica ( allegato n. l ), 

OGG I 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) pre c1se, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di U fficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale d ell' Arma dei Carabinieri, il Col. 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabi nieri , in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO D EL PROCEDIMENTO 

- preso atto del contenuto del foglio n. 46/22-3 PM [Sez. Mot.] di prot. in 

data 03.03.2020, con il quale l'Uffici o Logistico del Comando Legione 

Carabinieri "Lazio" ha comunicat o che l' AUTOCARROZZERIA 

LEPINA SRL di Priverno (L T) riunis ce tutti i requisiti comuni e per la 

carrozzeria previsti per la partecipa zione alla gara, ad eccezione di 

quanto di seguito indicato: 

../ non ha locali separati per tipolog ia ,di lavorazione, come previsto 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONS ABILE UN ICO DEL PROCEDIM ENTO 
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I 

I 

ali ' art. 1 "Generalità - Requisiti comuni a tutti gli operatori 

economici", lett. b) del capitolato tecnico; 

,/ l'area di parcheggio esterna non ha un sistema di videosorveglianza, 

come previsto all 'mi. 1 "Generalità - Requisiti comuni a tutti gli 

operatori economici", lett. f) del capitolato tecnico; 

,/ non è dotata di strumento di verifica delle batterie, come previsto 

all 'art. 1 "Generalità - Requisiti comuni a tutti gli operatori 

economici", lett. l), sesto alinea del capitolato tecnico; 

,/ la vasca di lavaggio ricambi è elettroidraulica, anziché pneumatica, 

come previsto all'art. 1 "Generalità - Requisiti comuni a tutti gli 

operatori economici", lett. l), undicesimo alinea del capitolato 

tecnico; 

,/ le misurazioni della scocca millimetrica sono riportate a mano, come 

previsto all'art. "Requisiti distinti per tipologia di riparazione - 2. 

Carrozzeria veicoli", lett. c) del capitolato tecnico; 

,/ la strumentazione per la riparazione dei bozzi da grandine non è 

completa, come previsto all'art. "Requisiti distinti per tipologia di 

riparazione - 2. Carrozzeria veicoli", lett. d) del capitolato tecnico; 

- preso atto del contenuto del foglio n. 796/6-30-2019-Mot. di prot. in data 

10.03 .2020, con il quale la Direzione di Mobilità del Comando Generale 

dell 'Arma dei Carabinieri ha comunicato che l' AUTOCARROZZERIA 

LEPINA SRL di Priverno (LT) non riunisce tutti i requisiti previsti dal 

capitolato tecnico per l 'affidamento del servizio in appalto; 

DETERMINA 

L' UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO -ì 7' ,---
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che la AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL di Priverno (LT) è esclusa 

dal lotto 9 della gara in oggetto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino, 

constatato che non vi sono altre offerte valide per il lotto 9, 

DICHIARA 

deserto il lotto 9, relativo al servizio di canozzena dei veicoli della 

Compagnia CC di Formia e quindi la gara. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

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

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di : 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 17 righe della 6"' pagina; 

- messaggio sul Sistema nell'area "Comunicazioni", in allegato n. 1. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 16 marzo 

2020. 

~ 
~ 

/ --

/ 
/ 

' 
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ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso seduta pubblica • 2498861 · Servi210 di manutenzione e la formtura di parti di ricambio per i veicoli ed i motocicli in carico alla 

Legione Carabinieri "Lazio" 

AUTOCARROZZERIA LEPINA SRL 

2498861 

Servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli ed i motocicli in carico alla Leoione Carabinieri "Lazio" 

CENTRO UNICO CONTRAnUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

18/02/2020 18:00 

Si comunica che il 16 marzo p.v.  • alle ore 09.30  · sarà reso noto l'esito della verifica del possesso dei requisiti d, capacità tecnico 
professionale, previsti nel bando di gara, sull'operatore economico aggiudicatario del lotto 9 della presente procedura. 
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