
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.396 DI REP. 
DEL 8.09.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 9i 906210584 

VERBALE DI DESERZIONE, CON JUCORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

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

RELA TlVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FO 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura negoziata senzc 

previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63, co. 2, let. c) e co. 6 de 

D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo· 

(art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/20 J 6), rispetto al prezzo bas 

palese di €. 626.356,80 IV A esclusa, per la fornitura di n. 537 apparati d 

sanificazione per veicoli (ozonizzatori) in uso ai reparti dell ' Arma de 

Carabinieri. 

C.I.G. 83358229EB. 

L'anno duemilaventi, addì 8 del mese di settembre in Roma - Vial 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PR EMESSO CHE 

~ in data 20 luglio 2020 (verbale n. 11.379 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operator 

economici acconenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, s.i 
--
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ali 'esame della documentazione amministrativa, constatando pe 

tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazion 

appaltante, ad eccezione di: 

• PROTEA SRL UNIPERSONAL.E: 

./ non ha presentato tutte le ''dichiarazioni integrative" di cui a 

para 15.3 della lettera di invito, in particolare non ha presentat 

le generalità complete dei soggetti di cui alla prima alinea; 

../ ha presentato una "dichiarazione di conjòrmità CE" in luog 

della "documentazione a/testante L'omologazione CE de 

prodollo che si intende ojf"rire, ovvero autocertificazione de 

legale rappresentante che ne alt est i il possesso·· com 

previsto, a pena di esclusione, al para 7.3 della lettera di invito; 

• SANTTY SYSTEM ITALIA SRL: 

../ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui a 

para 15.3 della lettera di invito, in particolare non ha presentat 

le generalità complete dei soggetti di cui alla prima alinea; 

../ non ha presentato la '·dichiarazione di impegno" di cui al par 

l O, lett. b, della lettera di invito; 

../ non ha presentato la documentazione comprovante 

costituzione di un "deposito cauzionale" presso la Sezione d 

Tesoreria Provinciale dello Stato, come previsto al para l 

della lettera di invito, ma esclusivamente una ricevut 

attestante un bonifico effettuato nei confronti della medesim 

Sezione; 
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./ ha presentato una "dichiarazione di conformità CE .. in luog 

della "documentazione attestante f 'omologazione CE de i 

prodouo che si intende ofjrire. ovvero autocertificazione de 

legale rappresentante che ne attesti il possesso" com 

previsto, a pena di esclusione, al para 7.3 della lettera di invito; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà a richiedere agi 

operatori economici sopra indicati la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è sospesa, · 

attesa dell'esito del "soccorso istruttorio" ; 

~ con lettere n. 1501 /6/2-42 di prot. e n. 1501 /6/2-43 di prot., tutte in dat 

22 luglio 2020, è stato chiesto agli operatori economici sopra indicati d 

produrre la documentazione mancante entro le ore 12:00 del giorno 2 

luglio 2020, pena l' esclusione dalla gara; 

~ con messaggio sul Sistema, nell '"Area comunicazioni", tutti gl 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la present 

seduta pubblica (copia in allegato n. I); 

OG G I 

alle ore 14,00 (quattordici) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini , in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri , si è riw1it 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro lJnic 

Contrattuale del Comando Generale; 
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- Membri Ten. Col. amm. Tiziano Sevi e Magg. amm. Rosari 

Siervo; 

IL PRESIDENTE 

- esaminata la documentazione integrati va trasmessa dalle ditte sopr 

indicate entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante 

verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla letter 

di invito, ad eccezione della documentazione presentata da: 

• PROTEA SRL UNlPERSONALE constatando che: 

../ in luogo dell'autocertificazione del legale rappresentant 

attestante le generalità complete (comprensiva della residenz 

anagrafica) delle figure societarie elencate nel!· art. 80, comma 

del D. Lgs. n. 50/2016, ha presentato un 'autocertificazion 
----

attestante che le figure societarie previste dall'art. 80 del D. Lgs 

n. 50/2016 sono in possesso dei requisiti di ordine genera} 

previsti dal predetto articolo di Legge; 

../ in luogo della '·documentazione altestante l 'omologazione C, 

del prodotto che s1 intende offrire, ha presentato 

"dichiarazione di conformità CE', a firma del legal 

rappresentante, attestante che il prodotto che intende offrire è i1 

possesso della "certificazione CE'; 

• SAN ITY SYSTEM IT ALJA SRL constatando che: 

../ in luogo della ''documentazione a/festante l 'omologazione CE 

del prodotto che si intende offrire, ha presentato il "rapporto · 

prova" EMC SANYCAR datato 11.04.2013, rilasciato da 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

0?~V<~ 



---I-

5 

laboratorio di prova ETL al la Sanity System S.r.l. (socie! 

ajjìlfata dalla socierà in esame - giusta allo notarile n. 2.692 d 

rep. datato 0./. 02. 20 i 6 a rogito del Doll. Enrico Zecchinat 

Gallo. Notaio in Padova); 

"approvati" quindi tutti i documenti amministrativi, ad eccezione d 

quelli sotto indicati , per le motivazioni innanzi richiamate: 

• PROTEA SRL UNIPERSONALE, documentazione attestant 
-I------

i 'omologazione CE del prodollo che si intende offrire, ovver 

autocertffìcazione del legale rappresentanfe che ne a/lesti i 

possesso ". di cui al para 7.3 della lettera di invito; 
---

• SANITY SYSTEM ITALIA SRL, documentazione 
---

L'omologazione CE del prodollo che si intende offrire, ovver 
----- ~-----

aut oc e r tifica zio ne del legale rappresentante che ne attesti i 

possesso", di cui al para 7.3 della lettera di invito; 

- terminato pertanto l 'esame della documentazione amministrativa con I 

chiusw-a della "busta amministrativa"; 

- pronunciata l'esclusione dalla gara della PROTEA S 

UNIPERSONALE e della SAN ITY SYSTEM ITALIA SRL, umc 

operatori economici ad aver presentato offe1ta per la gara in esame; __ _, 

- preso atto che non vi sono quindi altre offerte valide; 

DICHIARA 

deserta la gara. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Fraochini , Ufficiai 
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Rogante del Comando Generale dell · /\ima dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 9 righe della 6" pagina; 

- copia del messaggio nel! "'Area comunicazioni" per convocazione del! 

odierna seduta pubblica, in al legato n. I. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 8 settembr 

2020. 

/ 
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Avviso seduta pubblica • 2597173 • Procedur11 negoileta fom1tur11 dì 537 apparati di sar>ificnlone per veicoli (ozoniuaton) 

2 • Outlnatan D 
2597173 

Procedura negoziati fornitura di 537 apparati di sanifica11one per ve,eoh (ozonlzzotori) 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHIUf TAMBORINO 

20/07/ 2020 09:00 

s, comunica che alle ore 14:00 del giorno 08 settembre p.v. si procederà all'esame della docvmenta11on1 richltsla • titolo di 
soc:corGo ,,truttono ex art. 83, co. 9, del o. Lgs. 50/2016 e alla comun,cuoone degli esiti dello ateuo. 
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