
REPUBBLICA ITALIANA 

- ~ IN TERO DIFES~A- -~ 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEr CARABINIE_RJ 

---~C=c_ntro Unico Contrattuale ____ _ 

NR. 11.412 DI REP. 
DEL l4.10.2020 

CODICE FISCALE 
NR. 97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI 

------+l__,C=O=N-'--'lUCORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'A RT. 58 DEL D. LGS. 50/2016 1--------

(DJ SEGUITO SISTEMA RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO 

I UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperi ta a 

______ ,.__p"""'r,,._,,·o=c-=ed=ura ristTetta con rito accelcratQ_(art. 61., comma 6.., del D. Los. n. 

, 50/2016) e con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa ______ _ 

-----~(art. 95, comma 2 del D. L s. n. 50/2016 , per la fornitma di n. I natante 

----+ cabinato e n. 1 carrello da traspo110 stradale di supporto ner le ORerazioni 

con il ROV Remore O erative Vehicl0, per le esigenze del G_entro 

_______ ..::....:..;.c...:..:...::..:..;..:.;_-'-'-'-....c....c......C....C....'-"-'-....C...C..,.-.LC-er Llll importo complessivo di €. 420.000,00 (IV A 
I 

non im onibile ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26. 10.1972 n. 633 

C.l.G. 8181744CBA - C.U.P. D89El 9001110001. 

L'anno duemilaventi addì 14 del mese cli ottobre rn Roma - Viale 

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

I dell'Arma dei Carabinieri; 

PR E MESSO CHE 

_________ >-_c~o_n_d_e_te_rmina a contrarre n. I 9 R. U. A. datata 17. 01. !...:.!::.2~02::::cO"-'-'-il_,,S!..e:o'--"-tt'-"'oc.::cc=.iap~o"--d.::::.:i,_, __________ _ 

-------1----'S:::...ct=a..:....:to'-----'-M_a_,_,giore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente I 

-------1----1Pc:.::r-=:.o..:;..ce.:....:d....ct_1ra __ 1_·istretta accelerata, prevedendo g,1;L~1ac!.:,Je~ ....::c'..!..ri~te:::..!r..!..:io~....:d:::.:i-11----------
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aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominato ----------1--~· 
il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile 

Unjco del Procedimento; ---------!------

-

2 per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, me diante l'invio: 

- in data 21.02.2020: 

• del bando cli gara. al la Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 040-

094256 del 26.02.2020 ); 

• del bando. del capito! ato tecnico e degli elementi di valutazione 

tecnico-economica, al sito informatico del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabini eri; 

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

- Y' Serie Speciale Co 

- in data 26.02.2020: 

• dell'avviso di gara, 

ntratti Pubblici (n. 23 del 26.02.~ --

alla Pubbligare Management Sri, per la >------~ 

pubblicazione su n. 4 q uotidiani (''La Repubblica - ed. nazionale", 

zionale'·. " Il Giornale - ed. Liguria'· e ··II ·'La Stampa - ed. nar 

Secolo XIX - ed. Ligu ria" ; 

• del bando, al sito info rmatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

• matico dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; del bando, al sito infor 

> gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; I 
> di conseguenza, il relativo invito a pa11ecipare, indicante le prescrizioni 
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amministrati_\Ce e_tecnicb.e_ è_stato diramato, con ricorso alla piallaforma I 

ope.rntore economico, in .(2QSscsso dei requisiti richiesti~J 11ediante 

lette_ra_n._liOl/1/3-35 di prot. datata 20.08.2020._dj_s~ito indicato: 

_l . MANCINI S.r.l. di Mirano (VE)· 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata~uita a favore del 

-----1----""co,,,.,n""c,,_,,.,,,,_._,e"-'n"""te idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 

_ __,_~v~a=n=ta,.,.,,()giosa (att. 95, conrn1a 2,_del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale delibera.mento sarebbe stato possibile anche in_presenza di una sola 

I offerta valida; 

-----1-- O GG I 
I alle ore 09..,30 (ooveviroolatrenta 12recise_,_ innanzi _,a~ m.,_,_e~ M=a= '-· -=a:.!c!m~n~1"-. 

-----i---c-M~a~r~iaogela Franchini, in walità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale del] ' Arma dei Carabinieri il Col. = "-+-----

a mm. A~hille Tamborino, Capç>_gel Centro Unico Contrattuale del I _ 
-------1-C==o=m=ru=1=d=o-=Generale del!' Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

-----+----'RE"-=i SPONSABILE UNICO_.,,D=E=L~ PR=O...:::eC=E=D=J M~ E=N'-"T_..o:0"--------1-----------

------1-- _.noc..:rc..=e=sa~ v=isione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

-------+--~ c~onstatato che ha aderito all ' invito, presentando offerta in tempo utile, il 

-------1--'s~o~t~to~n'-"o"""ta~to operatore economico (copia in allegat=o--=n=·--=1~)_,_: ______ -+-------

• MANCINI S.r.l.. la cui offe1ta è stata P-~re~s~e:!.!n_!:!ta~t!:!-a-"'a:_:S~i~s~te'-!..n"'-'1a~aJ!..!l~e_::o'...!_r~e-----------

16:42 del 08.10.2020_; ___ ~ ___ _ 

- proceduto all 'apertura della busta virtuale amministrativa presentata ,__ _________ _ 

------+-~d~a~l1_' __ 012eratore economico accorrente e scru·icata tutta la docume,-'-'n=ta=z::.:.io"'-1:...:_1e~I--- -------
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~ li egata a Sistema~ 

- preso atto della validità_ d ella firma digitale apposta sui documenti 

inviati riscontrata automati camente dal Sistema, cJ1e non ha segnalato 

alcuna anomalia; 

- esamjnala quindi la docu mentazione amministrativa prodotta dalla 

MANCINI S.r.l. e trato che la stessa ha ~entatQ,__quale , _____ _ nscon 

_,,a-'-P-ara 7 della lettera_di_invito. una polizza "o-aranzia provyiso1ia" di cui 

ti dei ussoria: 

./ non conforme allo sche1 mL.li.Qo di cui all ' art. 103, conuna 9, del 

- D.Lfls. n. 50/2016; 

./ non contenente le seguenl . . 1 prev1s1om: 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

- princi12ale di cui all'art 

• rinuncia al l' eccezione 

. 1944 del e.e. ; ì 
di cui all'art. 1957, comma 2_, del c'--'--.c"-'-. "-; __ ..._ 

• operatività della garan zia .!}'ledesima entro 15 giorni , a semplic~ ___ _ 

richiesta seri tra della st azione appaltante; 

• con validità non inferi ore a 180 giorni dalla data di presentazione 

del l'offerta: 

no del garante a rinnova.~rec__=.cla~;,.::ca:..:...ra=1=1z=1=a'--"'-a1=-+-________ _ ./ non corredata dall'impeg 

sensi dell ' art. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della -

stazione ap12altante nel c aso in cui, al momento della sua scadenza, 1 

non sia intervenuta l' aggi udicazione; 

- preso atto della necessità di - ricorrere, ai sensi del! ' art. 83 comma 9 del 

D. Lgs. n. 50/2016, al so ccorso istruttorio, chiedendo all 'o~p,~e"-'-r=-at!.-'=·o:.:.r=-e- _________ _ ·-• I 
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------1--"""""'""',l,UA""". o sopra_.indicML_di_presentare la_doc.umentazio.ne_n...._1 .... a ...... n.,,.ca ..... n..,_,t ...... e..,._, +1-------

---------+-pena l'esclusione dalla gara~ 

data_ c_o_municazione c...011 messaggio sul Sistema nel! "'Area 

-----1----'c=o=m=u=n-"-.'.:icazioni" _(_c..Qpia in allegato n. 2),. 

DICHIARA 

che la procedura di gara:. _____ _ 

viene sos12esa in attesa dell' e~i to del soccorso istruttorio, ai sensi 

dell'art. 83 , comma 9 del D_,_Lgs. 50/20 16;_ 

---1---'vC..::en-à ripre~revia fom1ale comunicazione all'operatore economico 

offerente, in data ed ora_g_a destinarsi. 

Volendosi ora far ubblicamente constatare guanto precede., viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Marian eia Fraocbini, Ufficiale , 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, a lla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sqttoscrive. 

li presente atto consta di: 

1- n. 4 pagine interamente scritte e n. 22 righe della 5" pagina; 

- elenco delle offerte presentate in allegato n. l_; __________ -1-------

1 
- copia del messaggio nell'"Area comunicazioni" per a.""'v'-'v'-'-is""'o~ s=o=.JsJ,=.c)e=n=s=io=1=1e=-+--------------+-I --=:dc..::.e=ll=a~s_.::..;eduta pubblica, in allegato n. 2. 

------il-'FC...:a:.:..:t..:..:toc.L,-'l=e=tt-=-o, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 14 ottobre I 
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~ Ministero • consip ~ ddl"Economla e delle Flnani c <1 PREFERm t§> IMIEIUNK ~ CARRELLO ~ MESSAGGI s CRUSCOTIO ITAI I 

acquistinretepa 

Nascpndi rneny ., 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Offerte per l a gara Procedura ristretta per la fornitura di n. 1 natante cabin at o e n.  1 carrello da trasporto stradal e per il supporto 

alle operazioni con il R.O.V. (Remote Operative Vehide) per le esigenze istjtuzionali 

• I Offerte per la gara 
------ ----- I RIEPILOGO 

Lottl a Clii ha I Data presentazione 

BUSTE PRESENTATE " 

· I 
1 

GESTISC1 DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ~ I 
ESAME DELLE OFFERTE · I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA · I 
SOSPENDI · I 
REVOCA · I 
MODIFICA DATE INIZ.IATIVA · I 
COPIA GARA · I 

Denominazion e Fonne di partecipazione 
concorrente 

MANCINI SRL 
Singolo operatore economico (O.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 

a) 

11t1·>1,u1·1 

partecipato , offerta 

Lotto 1 08/10/2020 16:42:07 
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v ~- consip ~ Ministero 
dcll'Eco11Qmla e delle Flnun1.c <(:::{ PREFERITI & IMIEJUNK ~ CARRELLO 81 MESSAGGI (D CRUSCOTTO ITA I I 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Nascondi tn<enu T Dettaglio comunicazione 

RIEPILOGO . , 
Mittente 

BUSTE PRESENTATE 
- -- - - . , Oggetto ., 

· i 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

Destinatari 

I d iniziativa 

Nome Ini'z:i.ativa 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI T 
I 

Nom<e Ammini.strazion<e 

Comunicnlonl ricevute 

Comunicatlonl inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MOOIFJCA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
• I 
· I . , 

No m<e e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione d<elle Dfforte 

Testo 

Allegati . , 
·I~ . , 

Dest1narar10 

MANCINI SRL 

·i 
· J 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

AWISO SOSPENSIONE SEDUTA PUBBLICA - 2624506 - Procedura ristr!tta per la fornitura di n. 1 natante cabinato e n. 1 carrello da 
trasporto stradale per il supporto alle operazioni con il R.O.V. (Remote Operative Vehide) per le esigenze istituzionali 

MANCINI SRL 

2624506 

Procedura ristretta per la fornitura di n. 1 natante cabinato e n. 1 carrello da trasporto stradale per Il supporto alle operazioni con il 
R.O.V. (Remote Operative Vehicle) per le esigenze istituzionali 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

13/10/2020 18:00 

Si comunica che resame della documentazione ammonoslrativa è tem,inato.La gara viene sospesa rn attesa degli esiti del soccorso 
istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. L9s. n. 50/2016 e verrà npreso previa formale comun,ca2ione all'operatore economico 
concorrente. 

Data di Invio Oata di consegna Data di prelievo Data d i lettura 

14/10/2020 15:06 14/ 10/2020 lS:06 
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