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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 .336 DI REP. 
DEL 21.05.2020 
CODICE FISCALE 
R.97906210584 

VERBALE DI RICEZION E OFFERTE, DESERZIONE LOTTI 1, 2 

E 3, ED AGGIUDICAZIONE LOTTO 4, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 

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

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta 

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

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

50/2016), per la conclusione di n. 4 accordi quadro della durala di 48 mesi 

(art. 54, co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per assicurare il servizio di 

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

Legione Carabinieri "Calabria··, suddivisa nei seguenti lotti : 

- LOTTO 1 - Riparazione meccanica dei veico li del Comando 

Provinciale CC di Vibo Valentia, delle Compagnie CC di Gioia Tauro, 

Taurianova e Palmi, dello Squadrone Eli porlalo Cacciatori '·Calabria'·, 

del 14° Battaglione CC .. Calabria·' e dcll' 8° Nucleo Elicotteri 

Carabinieri con sede a Vibo Valentia, per un importo compless ivo 

massimo presunto di €. 520.000,00 IVA esclusa - C.l.G. 8115736536; 

- LOTTO 2 - Riparazione meccanica dei ve icoli delle Compagnie CC di 

Castrovillari , Corigliano Calabro, Rossano, San Marco Argentano e 
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Scalea, per un importo complessivo massimo presunto di €. 360.000,00 

IV J\ esclusa - C.I.G. 811575333E; 

- LOTTO 3 - Riparazione meccanica dei veico li del Gruppo CC di Locri, 

delle Compagnie CC di Roccc lla Jon ica, Locri e Bianco, per un importo 

complessivo massimo presunto di C. 360.000,00 IV A esclusa - C.J.G. 

81 J 5759830; 

- LOTTO 4 - Riparazione mcccamca dei veicoli del Comando 

Provinciale CC di Cosenza, delle Compagnie CC di Cosenza, Rende, 

Pao la, Ragliano e Reparti Speciali, per un importo complessivo 

mass imo presunto di€. 252.000,00 IVA esclusa - C.I .G. 8115771219, 

per un impor1o totale presunto. riferito a 48 mesi, di €. 1.492.000,00 - IV A 

esclusa. 

L'anno duemilaventi, addì 21 de l mese di maggio m Roma - Viale 

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

dell 'Arma dei Carabinieri ; 

PR EMESS O C H E 

>condetermina a contrarre n. 1085 R.U.J\. datata 14.1 1.20 19 il Capo di 

Stato Maggiore dcli ' Arma dei Carab inieri ha autorizzato la presente 

procedura ri stretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

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

Centro Unico Contrattua le del Comando Generale delr Arma dei 

Carabinieri quale Responsabile Unico de l Proced imento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari , mediante l' invio: 
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- in data 03. 12.20 19: 

• del bando di gara, a lla Gazzetta U rfìciale della UE (n. 2019/S 236-

578860 del 06.12.20 I 9); 

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

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

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

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 143 del 06.J2.20 19); 

• del bando, al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

- in data 06.12.2019: 

• dell 'avviso di gara, alla Lexmedia Sri, per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani (" Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", ''li Messaggero Ed. 

Nazionale'·, ··Quotidiano del Sud Calabria" e '·Gazzetta del Sud 

Calabria"); 

• del bando, al sito in formatico dell'Osservatorio dcll'A.N.AC.; 

);:> gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commiss ione; 

);:> di conseguenza, il relativo invi to a partecipare, indicante le prescrizioni 

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

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

2 operatori economici , in possesso dei requisiti ri chiesti, mediante lettera 

n. 1501 /6/71-22-2019 di prot. datata 05.05.2020, di seguito indicati: 

1. PARTS & SERVJCE di Roma (per i lotti I, 2. 3 e 4): 

2. TOP DRIVE SRL (per il lotto 4); 
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>" l' aggiudicazione dell ' appalto sarebbe stata esegu ita a favore de 

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

let. b) de l D. Lgs. n. 50/20 16), ossia q ucl la com bi nazione ponderata de 

ribassi che consenta a ll 'Amministrazione di o ttenere il maggio 

risparmio sul valore del lo tto stesso , secondo I" ord ine di scguit 

indicato: lo tto I , lo tto 2, lotto 3 e lotto 4; 

>" ta le deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida per singo lo lotto; 

>" i singo li acco rdi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari 

que llo posto a base di gara per ogni singolo lotto; 

OGGI 

alle ore 11,00 (undici) precise, innanzi a mc Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficia le Rogante del Centro Un ico Contrattual 

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

Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell ' Arma de i Carabinieri , in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- preso vi sione deg li atti preliminari della gara e riconosciutili rego lari ; 

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

sottonotato operatore economico (copia in allegato n. I): 

• TOP DRIVE SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema a lle or 

14:55 del 14.05.2020; 

- preso atto che non vi sono offerte per i lotti I , 2 e 3; 

- proceduto a ll"apertura della busta virtuale amministrativa appurand 
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che la TOP DRIVE SRL ha presentato offerta per il lotto 4 ; 

- preso atto della valid ità della firma digitale apposta sui document 

inviati dall 'operatore economico acco rrente, riscontrat 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dall 'operator 

economico accorrente e constatatane la conformità alle prescrizion 

della lettera di invito; 

"approvati" quindi i singoli documenti am ministrativi presentat 

dall 'operatore economico accorrente; 

- chiusa quindi la busta virtua le amministrativa ed aperta, per il lotto 4 , I 

scheda re lativa alla componente economica; 

- preso atto dell a validità della firma digitale (riscontrat 

automaticam ente dal Sistema) apposta sulla scheda relativa ali 

componente econom ica, inviata dall ' operatore economico accorrente; 

- preso atto delle condiz ioni economiche offerte dalla TOP DRIVE SR 

per il lotto 4 : 

A. sconto del 23,00 %, sui ricambi originali di case costruttric 

naz iona li ; 

B. sconto del I O, 11 %, sui ricambi originali di case costruttric i estere; 

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

blindatura; 

D. sconto del 30,00 %, sui ricambi equivalent i di case costruttric 

nazionali ; 

E. sconto del 15,00 %, sugli accumulatori (batterie) origina li ; 
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- applicala la fo rmula ed attribuili i va lori di ponderazione per ciascun 

sconto offerto, come previsto dall a lettera n. 150 1/6/7 1-22-2019 di prot 

in data 05 maggio 2020 (copia in a llegato n. 2), o ttenendo il seguent 

valore dettagli atamente illustrato nel prospetto al legalo n. 3: 

• TOP DRIVE S RL: 16,75 % ; 

- constatalo che l'offerta presentata dall a TOP DRIVE SRL è l'unie 

offerta presentata per il lo tto in esame; 

PROPONE DI AGG IUDICARE 

il serviz io di riparazione meccanica dei veico li del Comando Provincia ! 

CC di Cosenza, delle Compagnie CC di Cosenza, Rende, Pao la, Rogliano 

Reparti Speciali (Lotto 4) a lla TOP DRIVE SRL di Casti g lione Cosentin 

(CS). 

Il Responsabi le Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino 

dopo aver aggiudicato provvisori amente a Sistema il lotto 4 alla ditta sopr 

indicata, 

DICHIARA 

- deserti i lo tti I , 2 e 3; 

- che ta le deliberamento costituisce allo provvisorio, poiché deve essere: 

• veri fi calo il possesso dei requi siti di ordine genera le, di capacil' 

economico-finanziaria e tecnico-professiona le a carico del l'operator 

economico aggiudicatario del lotto 4; 

• approvato da lla competente Autori tà, a norma delle vigenl 

disposizion i di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

IL RESPONSAB ILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia i 

Rogante de l Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri , prev ia lettur 

ad alta ed intelligibile voce, a lla presenza del Responsab ile Unico dc 

Procedimento che con me si sottoscri ve. 

Il presente atto consta di: 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 12 ri ghe della 7/\ pagina; 

- e lenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- stralcio dell a lettera n. 1501/6/7 1-22-2019 di prot. in data 05 maggi 

2020, in allegato n . 2 ; 

- riepilogo delle o fferte economiche del lotto 4, in all egato n. 3. 

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

2020. 
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Offerte pe r la gara Procedura ristretta accelerata per assicurare, per n. 48 mesi, il servizio di manutenz ione e la fornitu ra di parti 
di ricambio per i veicoli in carico alla Legione Ca rabinieri "Calabria" 

__________ • I ì"' ""' gara 
RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE • I 
i 

Denominaz,one 
concorrente 

Fom1e di partecipazione 
Lotti a cur ha 
partecipato I 

Data presentazione 
offerta 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

-- --
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

· I 
1 TOP DRlVE SRL 

· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I 

Singolo operatore economico (D.L~s. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) 
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Lotto 4 14/ 05/ 2020 14:55:40 
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entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso il Sistema nella apposita sezione "comprova 
imposta di bollo" copia semplice del modello F24. 
In caso di operatori economi ci aventi sede legale non in Italia dovranno inserire - ne ll 'apposita sezione 
- idonea autocertifi cazione a firma del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità 
al l' imposta di bollo. 

13. OFFERTA ECONOMICA 

Con riferimento a c iascun singolo lotto cui si intende partecipare il concorrente dovrà, a pena di 
esclusion e, inviare e fare perveni re a l Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del l' Arma dei 
Carabini eri attraverso il S istema, un'Offerta economica, inserendo nell 'appos ita sezione del Sistema dei 
valori ric hiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta 
genera ta dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica" , che il concorrente dovrà inviare e fare 
perveni re a Centro Unico Contrattuale del Comando Generale de ll' /\ rma dei Carabini eri attraverso il 
Sistema dopo averla scaricata, salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente. 

L' "Offerta econom ica" conti ene, a pena di esclusione, distinti sconti percentuali che l'operatore 
econom ico è disposto a praticare sul prezzo: 
- dei listini ufficia li dei ricambi originali di case costruttrici nazionali , con il ribasso minimo del 20%; 
- dei listini uffic ia li dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il ribasso minimo del I 0%; 
- dei r icambi da installare sui veicoli muniti di blindatura; 
- de i ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali; 
- degli accumul atori (batterie) originali . 
Si evidenzia che, per tutte le offerte economiche, le percentua li di sconto verranno prese in 
considerazione fino alla seconda cifra decimale. Pe rtanto, qual ora il singolo sconto offerto abbia tre o 
più ci fre decimal i, si procederà al troncamento all a seconda cifra decimale. Ai fini del la gara, in caso di 
discordanza tra l ' indi cazione in c ifre e quel la in lettere, avrà va lore que lla scritta in lettere. 
Con riguardo a ciascuna offerta economica, in caso di manca nza, a nche di uno solo, degli sconti 
che ciascun concorrente è tenuto ad indicare come sopra specificato, l'operatore economico sarà 
escluso da lla gara. Medesim a so rte avrà l' operatore econo mico che indicherà in sede di o fferta 
una percentuale di sconto infe riore ai minimi sopra riportati per i listini ufficia li de i r icambi 
originali di case costruttrici naziona li o estere. Pertan to, la percentuale di sconto da inserire 
nell 'offerta economica sui prezzi di listino ufficia li d ei ricambi origina li di case costruttrici 
nazio nali o estere deve esser e pari o superiore a llo sconto minimo previsto sopra indicato (20% 
per i ricambi di case costruttrici nazionali e 10% per i ricambi di case costruttrici estere). 

L'offerta economica (singola offerta con rife rim ento a l singolo lotto), a pena di esclusione, è 
sottoscritta con firma digi tale da l legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nel la presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti ne l caso di R.T.I. non formalizzato con speci fico atto costitutivo), ovvero da un suo 

procuratore. 
In ta le ultimo caso, nel la sezione dedicata, dovrà essere caricata copia de lla procura firmata digitalmente 
dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
Sono inamm iss ibi li le offe1te econom iche che superino l' importo a base d'asta. 

14. C RITE RIO DI AGGIUDICAZIONE 
L ·appalto è aggiudicato anche in presenza di una sola o fferta valida per singolo lotto, in considerazione 
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dell ' urgenza di disporre il servizio di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripeti zione della 
gara. 
L'appalto sarà aggiudicato in base al cri terio del "minor prezzo", ai sensi dell ' a1t. 95, co. 4, let. b) del 
D. Lgs. n. 50/2016, nella considerazione che la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi 
caratteristiche fi sse e standard e prezzi conosci uti e fi ssati da tariffari presenti sul mercato; inoltre, il 
costo dei pezzi di ri cambio è superiore e prevalente sul costo del la manodopera occorrente. Pertanto, nel 
caso di specie, non si ravvisano gli estremi dell'art. 95, comma 3, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ossia 
l' alta intensità di manodopera, dal momento che l' intervento di manodopera richiesto, oltre ad essere 
non rilevante ri spetto al costo del pezzo di ri cambio, è parte del la normale attività che il ricambista deve 
effettuare per il montaggio de ll o stesso. 

Ai fini dell 'aggiudicazione sarà utilizzata la seguente formu la ed i seguenti valori di ponderazione (dove 
se. = sconto): 

(O per il costo del personale)+(sc. A x I .45)+(sc. B x I .30)+(sc. C x I, 12)+(sc. Dx 1.1 O)+(sc. Ex 1,03) 
6 

A. ricambi originali di case costruttri ci nazionali : 
B. ricambi origi nali di case costruttri ci estere: 
C. ricambi da installare sui veicoli muniti di blindatura: 
D. ricambi equivalenti di case costruttrici nazionali : 
E. accumulatori (batterie) ori ginali: 

con peso pari a: 45 %; 
con peso pari a: 30 %; 
con peso pari a: 12 %; 
con peso pari a: I O%; 
con peso pari a: 3 %. 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali pertanto, qua lora gli sconti offerti abbiano 
tre o più cifre decimali , si procederà al troncamento al la seconda cifra decimale. Lo stesso criterio (il 
citato troncamento) verrà preso in considerazione anche nell 'applicazione del la formula sopra indicata. 
Nel caso in cui perverrà, per ogni s ingolo lotto, un numero di offerte: 
- inferiore a cinque, il Pres idente del Seggio di gara proporrà l'aggiud icazione del lotto a favore del 

concorrente che avrà ottenuto il risultato più alto a seguito dell 'applicazione della formula sopra 
riportata; 

- pari o superiore a cinque ma inferiore a quindi ci, il Presidente del Seggio di gara proporrà 
l'aggiudicazione del lotto a favore del concorrente che avrà ottenuto il ri sultato più alto a seguito 
dell 'appli cazione della formula sopra ri po1tata, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai 
sensi dell ' a1t . 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/20 16; ai fini del calcolo della soglia di anomalia 
verranno pres i in considerazione i risultati ottenuti a seguito dell 'appl icazione della formula 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 risultato più alto a seguito dcli 'applicazione della formula 
sopra riportata, ma la stessa sarà di chiarata anorma lmente bassa, ai sensi dell 'art. 97, comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/20 16; ai fini del calcolo della soglia di anomalia verranno pres i in considerazione i 
ri sultati ottenuti a seguito dell'appl icazione de lla formu la sopra indicata. 

L'aggiudicazione avverrà in ordine decrescente di lotto, partendo dal lotto di maggior va lore. Pertanto, 
sarà proposta l'aggiudicazione dei singo li lotti , seguendo l'ordine di seguito indicato : lotto I, lotto 2, 
lotto 3 e lotto 4. 
Ciascun lotto sarà aggiudicato all"operatore economico che offrirà quella combinazione ponderata dei 
ribassi rappresentativi dell e suddette voci di costo, che consenta all ' Ammini strazione di ottenere il 
maggiore risparmio sul va lore del lotto stesso. 
I discendenti accordi quadro sa ranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per ogni 
singolo lotto. 
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Scheda di offerta 

Riparez,one meccanica dei ve,coli del Comando Pro111nciale Carabinieri d i Cosenza, delle Compagnie 
Carabinieri Cosenza, Rende, Paola, Rogliano e Reparti Speciali 

Riparaz,one meccan,ca dei ve,coh del Comando Pro111nciale Carablniero di Cosenza, delle Compagnie 
Carab1n,er, Cosenza, Rende, Paola, Rogitano e Reparti Speciali 

Riparazione meccanica dei veicoli del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, delle Compagnie 
Carab inieri Cosenza, Rende, Paola, Rogliano e Reparti Speciali 

Riparazione meccanica dei veicoli del Comando Pro111nciale Carab,nien d i Cosenza, delle Compagnie 
Carabinieri Cosenza, Rende. Paola, Rogliano e Repart, Speciali 

Riparazione meccanica dei veicoli del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, delle Compagnie 
carabinieri Cosenza, Rende, Paola, Rogllano e Reparti Speciali 

Riparazione meccanica dei veicoli del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, delle Compagnie 
Carabinieri Cosenza, Rende, Paola, Rogliano e Reparti Speciali 

ST=C1ratterlstlc1 Tecn,c1 con 1ttrlbu, loM 1utomatic1 dl ounte;glo 
SE:C1rattenstlc1 Economica con 1ttrlbu1lone 1utomatlc1 di P11ntegg,o 
T= Caratteristica Tecn,c1 sen.a 1tltibu: loM 1utom1tic1 di c,unte,.glo 
E= C1ratter,stlc1 Economica sen:11ttrlbutlone 1utom1tlc1 dl punteggio 

Nome caratteristica 

Ribasso percentuale offerto sui hstini ufficiali dei ricambi 
originali d1 case costruttrici nazionali 

Ribasso percentuale offerto sui hst,n, uff,ciah de, ricambi 
originali d, case costruttric, estere 

Ribasso percentuale offerto sui ncamb, da installare su, veicoli 
muniti di blindatura 

Ribasso percentuale offerto sui ricamb, equ111alenti di case 
costnuttn<:i nazionali 

Ribasso percentuale offertd sugli accumulat ori (battene) 
originali 

Ribasso medio ponderato 

PWW:ani·p 

• SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

SE 

Regola di 
ammissione 

Valori compresi tra 

Valon compresi tra 

valon compresi tra 

Valon compresi tra 

Valon compresi tra 

Algontmo 
valonzzazione 

.... 
<•20;100 23,00 

< • I O; 100 10, 11 

0;100 5,00 

0;100 30,00 

0; 100 15,00 

16,75 

~ Scarica I dati 

) 
~ 


