
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIER1 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .344 DI REP. 
DEL 3.06.2020 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

VERBALE DI DESERZJONE, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATlCA DI NEGOZIAZIONE Al 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a p rocedura ristrett 

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

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

50/2016), per la conclusione di n. 8 accordi quadro della durata di 48 mes· 

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

manutenz ione e la fo rnitura di parti di ricambio per i veicoli in carico ali 

Legione Carabinieri "Lombardia" , suddivisa ne i seguenti lotti : 

- LOTTO 1 - Ri parazione meccanica dei veico li entro 35 q. de l! 

prov incia di Milano I , per un importo complessivo massimo presunto d ' 

€. 280.000,00 lVA esc lusa - C.I.G. 8116394436; 

- LOTTO 2 - R iparazione meccanica dei veico li entro 35 q . de l! 

provincia di Milano 2, per un importo complessivo mass imo presunto d. 

€. 280.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8116426E9B; 

- LOTTO 3 - Riparaz ione meccanica dei ve icoli entro 35 q. del! 

provincia di Milano 3, per un importo complessivo massimo presunto d . 

€. 280.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8116434538; 
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LOTTO 4 - Riparazione meccanica dei veicoli entro 35 q. dell 

provincia di Milano 4, per un imporlo complessivo massimo presunto d 

€. 280.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8116440A2A; 
-------

- LOTTO 5 - Riparaz ione meccanica dei veicoli entro 35 q. dell 

provincia di Monza e Brianza, per un importo complessivo mass1m 

presunto di€. 280.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8116447FEF; 

- LOTTO 6 - Riparazione meccanica dei veicoli entro 35 q. dell 

provincia di Brescia I , per un importo complessivo massimo presunto d 

€. 280.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8116450260; 

- LOTTO 7 - Riparazione meccanica de i veicoli entro 35 q. dell 

provincia di Brescia 2, per un importo complessivo massimo presunto d 

€. 280.000,00 IVA esclusa - C.J.G. 811645568C; 

- LOTTO 8 - Riparaz ione meccanica dei veico li entro 35 q. dell 

provincia di Bergamo, per un importo complessivo massimo presunto d 
- --t----

€. 280.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8116460AAB, 

per un importo tota le presunto, riferito a 48 mesi, di €. 2.240.000,00 - IV 

esclusa. 

L' anno duemilaventi, addì 3 del mese di giugno in Roma - Viale Romani 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 11 64 R.U.A. datata 20.11.20 19 il Capo d 

Stato Maggiore de ll ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura ristretta accelerata, suddi visa in otto lotti , prevedendo qual 
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criteri o di aggiudicazione il " minor prezzo" e nominato il Capo pro 

tempe re de l Centro Unico Contrattua le de l Comando Genera i 

dell 'Arma de i Carabinieri quale Responsabile Unico del Proced imento ; 

~ per lo svo lgimento dell a gara in tito lo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari , mediante l' invio: 

- in data 02. 12.20 19: 

• de l bando d i gara, alla Gazzetta Uffi ciale dell a UE (n. 20 19/S 235 

576224 del 05. 12.20 19); 

• del bando e delle spec ifiche tecniche, al sito informati co de 

Comando Generale de l! ' Arma de i Carabinieri; 

• del bando di gara, alla Gazzetta Uffi ciale dell a Repubblica Tta lian 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 143 del 06. 12.20 19); 

• de l bando, al sito info rmati co del Ministero dell e Infrastrutture 

de i Trasporti ; 

- in data 06. 12.20 19: 

• de ll ' avv iso d i gara, all a Lexmedia Sri , per la pubblicazione su n. 

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

Nazionale", "Coniere dello Sport Lazio" e '' Il Corriere de lla Ser 

Roma"); 

• del bando, al sito informatico dell 'Osservatori o dcll ' A.N.A.C.; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 

all a gara sono stati selezionati da appos ita commissione; 

~ di conseguenza, il re lativo invito a partecipare, ind icante le prescriz ion 

amministrati ve e tecn iche, è staio d iramato, con ricorso alla piallaform 
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telematica di negoziazione ai sensi  58 del D. lgs. 50120 16, a I 

1 o peratore economico, in possesso dei  requisiti richiesti, mediant 

lettera n. 1501/6/74-24-2019 di prot. datata 11.05.2020, di seguit 

indicato: 

1. PARTS & SERVICES di Roma (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8); 

j;;,, l'aggiud icazio ne  dell'appalto sarebbe  stata eseguita  a favore de 
- --1----

c onco I Te n te  idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. 4 

let. b) de l D . Lgs. n. 50/2016); 

j;;,, tale  deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida per singo lo  lotto; 

OGGI 

alle  o re 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanz i  a me Magg. amm 

Mariangela Franchini,  in qualità  di  Uffic iale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale  de l Comando Generale  del!' Arma dei Carabin ieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattua le de 

Comando Generale del!' Arm a dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 

-presa vis ione degli atti preliminari della gara e  riconosciutili regolari; 

-constatato  che  no n  ha aderito  all' invito, presentando offe11a in tem p 

utile,  nessun operato re economico ( copia in allegato  n. 1 ), 

DICHIARA 

deserta la gara. 

Volendos i o ra far pubblicamente constatare q uanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Uffic ia i 
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Rogante del Comando Generale dc li ' Arma dei Carabinieri , previa lettur 

ad a lta ed inte lligibile voce, a ll a presenza del Responsabile Unico de 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

li presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 7 ri ghe della 5"' pagina; 

- prospetto relativo alla mancanza di offerte, in allegato n. I . 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, al la data del 3 giugno 2020 
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acquisti nretepa 

Na:;çqndl rnc;nu • 

RIEPILOGO · I 
BUSTE PRESENTATE • 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

MODIFICA DATI INIZIATIVA 

· I 
· I 
· I 
· I 
· I 
~I 
~I 
· I 
· I 
· I 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Offerte per la gara Procedura ristretta accelerata per assicurare, per n. 48 mesi, il servizio di manutenzione e la fornitura di parti 
di ricambio per i veicoli in carico a lla Legione Carabinieri "Lombardia" 

Denominazione concorrente orme di partcclpazion Data presentazione offerta 
' 

Nessun nsultato rest,tu,to. 
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