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Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” 
Servizio Amministrativo 

 
Nr. 84 di reg.            

 

OGGETTO: <<Verbale di ricognizione dei preventivi>> ex art. 132, comma 4, d.P.R. 15 

novembre 2012, n. 236, per l’affidamento a terzi (operatori economici di 

settore), per l’anno 2020, del servizio di sanificazione dei veicoli in dotazione 

ai Reparti arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri “Piemonte 

e Valle d’Aosta”. 

C.I.G. 8117739A22 

 

L’anno duemiladiciannove addì 13 del mese di dicembre in Torino presso il Comando 

Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”,  

 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata Commissione, nominata dal Comandante della Legione con atto 

amministrativo n. 1 in data 2 gennaio 2019, e successive modificazioni e integrazioni, così 

composta: 

 

- Presidente         Capo Servizio Amministrativo 

- Membro      Capo Sezione Motorizzazione 

- Membro e Segretario    Ufficiale Addetto Ufficio Logistico  

 

si è riunita alle ore 15:30 negli Uffici del Servizio Amministrativo presso la caserma                   

“C. Bergia” in Via Santa Croce, n. 4, sede del cit. Comando Legione per esaminare, in sede di 

primo esperimento di gara, le offerte prodotte dagli operatori economici di settore interessati 

con Rdo n. 2459122 in data 27 novembre 2019 per l’indagine esplorativa ad economia ai 

sensi del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l’appalto – per l’anno 2020 – del 

servizio di sanificazione dei veicoli in dotazione ai Reparti arealmente supportati dal 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

LA COMMISSIONE 

 
VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO:             il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO: il d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 

VISTA: la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

VISTA: la circolare n. 41/46-1-2010 in data 31 luglio 2014 dell’Ufficio 

Legislazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

recante “Procedura per la nomina dei membri di commissioni”; 

DA ATTO: che ogni componente – ai sensi della richiamata circolare – ha 

rilasciato apposita <<dichiarazione>> attestante l’assenza di 

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con 

l’incarico e i compiti affidati; 

VISTO:  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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PRESO ATTO: che alla procedura di affidamento sono state invitate n. 1383 

imprese qualificate nel <<Mercato elettronico>> per la categoria 

oggetto della gara; 

PRESO ATTO: di tutta la documentazione costitutiva la lex specialis della gara; 

CONSIDERATO: ai fini dell’aggiudicazione, che la gara è articolata in un unico 

lotto e aggiudicata con il criterio del prezzo più basso; 

STABILITO:  che, trattandosi di primo esperimento di gara, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 132, comma 1, d.P.R. 15 novembre 2012, n. 

236, l’aggiudicazione della procedura di affidamento potrà essere 

effettuata esclusivamente in presenza di almeno tre offerte; 

VERIFICATO: che degli operatori economici interessati alla procedura di 

affidamento,  ha presentato l’offerta economica – entro i termini 

di scadenza previsti/fissati dalla <<Rdo>> – soltanto 

l’impresa:  

 <<T.C.M. di Daturi Marco & C. S.a.s.>> avente sede in 

Casatisma (PV), Via Traversa Manzoni n. 5. 

 
 

D I C H I A R A 
 
deserta la presente gara d’appalto per insufficienza del numero minimo di offerte ex art. 124, 

comma 1, D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.  

Per far constare quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

 
LA COMMISSIONE 

 

 
 IL PRESIDENTE 

(Ten. Col. amm.Gabriella Manca) 

 

 

       IL MEMBRO                  IL MEMBRO E SEGRETARIO 

       (Ten. Col. Pasquale Iovinella)                        (Magg. Riccardo Urciuoli) 
 

 

____________________________________________ 

 
VISTO: 

 

Torino, 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Aldo Iacobelli) 

 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 


