
REPUBBLICA ITALIANA 

M INISTERO DI FESA 

NR. 11 .379 DI REP. 
DEL 0.07.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEl CARABl NlERJ 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZION I~ OFFERTE ED ESAM 

DOCUMENTAZIONE AMMJN ISTRATIVA, CON RICORSO ALL 

PI ATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al ENS 

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

RELATlVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FO 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura negoziata senz 

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

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

(a rt. 95, co. 4, let. b) d el D. Lgs. n. 50/2016), ri spetto al prezzo bas 

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

sani ficazione per veicoli (ozonizzatori) in uso a i reparti dell ' Arma de 

Carabinieri. 

C.I.G. 83358229EB. 

L'anno duemilaven ti, addì 20 de l mese di luglio in Roma - Viale Romani 

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

dcli ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO C H E 

~ con determina a contrarre n. 657 R.U.A. datata I 0.06.2020 il Capo d 

Stato Maggiore dcli' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art 
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63, co. 2, let. c) e co. 6 del D. Lgs. n. 50/20 I 6), prevedendo qual 

criterio di aggiudicazione il "minor prezzo''; 

> il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni amministrative 

tecniche, è stato diramato, con ri corso alla piattaforma telematica d 

negoziazione ai sensi dell'ru1. 58 del D. Lgs. 50/20 16, a n. 17 operator 

economici , mediante lettera di invito n. 150 I /6/2-1 I di prot. datal 

30.06.2020; 

~ sono stati invitali, pe11anto, i sottoelencati operatori economici : 

l. RL3 SRL, di Segni (RM); 

2. 9MILLIM ETRI SAS, di Vercelli ; 

3. APOLAB SCINTTFIC SRL, di Brienza (PZ); 

4. BMD SRL, di Roma; 

5. CNS - CONSORZ IO NJ\ZJONALE SERVIZI, di Bologna; 

6. CRISTAN IN J SPA, di Rivoli Veronese (VR); 

7. ECO TRANSFER SRL, di Roma; 

8. EVERGREEN TECNO PLANTS SRL. di Vicenza; 

9. G.A. SNC DI GAZZERA ANDREA E ALESSANDRO, di Vigon 

(TO); 

I O. LU.TRI SRL. di Roma; 

11 . MERCOLEDJSANTO RESCUE & ADVENTURE SRL U.S., d 

nari; 

12. NOVALTEC GROUP SRL, di Gardigiano di Scorzè (VE); 

13. PROTEA SRL UN I PERSONALE. di Viareggio (LU); 

14. SANTTY YSTEM ITALIA RL, di Limena (PD); 
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15. SCUBLA SRL, di Remanzacco (UD); 

16. TSM SRL, di Fiume Veneto (PN); 

17. WINFORM MEDTCAL ENGINEERING SRL, di San Donà d 

Piave (VE); 

):>- l'aggiudicazione dell ' appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concon-ente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. 4 

Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale deli beramento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol· 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501/6/2-28 di prot. datato 14 luglio 2020 del Centro Unic 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalt 

(copia in allegato n. I); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise. innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale del! ' An-na dei Carabinieri, si è riunjt 

il seggio di gara composto dai signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. amm. Tiziano Sevi e Magg. amm. Rosari 

Siervo; 

IL PRESIDENTE 

- preso visione degli atti pre liminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno aderito al l'invito, presentando offerta in temp 
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utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 

• PROTEA SRL UNIPERSONALE, la cui offerta è stata presentat 

a Sistema alle ore 11:29 del 18.07.2020; 

• SANITY SYSTEM ITALIA SRL, la cui offerta è stata prcsentat 

a Sistema alle ore 13:16 del 18.07.2020; 

proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentat 

dagli operatori economici accorrenti; 

preso atto della validità della finna digitale apposta sui document 

inviati dagli operatori economici accorrenti, riscontrat 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

-esaminala la documentazione amministrativa presentata dagli operator 

economici acconenti, riscontrando che: 

• PROTEA SRL UNIPERSONALE: 

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

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 conformità CE" 

della ';documentazione attestante l'omologazione 

prodotto che si intende offrire, ovvero autocert(ficazione de 

legale rappresentante che ne atte.sii il possesso,. come previsto 

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

• SANITY 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 
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le generalità complete dei soggetti di cui alla prima alinea; 

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

1 O, lell. b, della lettera di invito; 

./ non ha presentalo la documentazione comprovante 

costituzione di un "deposito cauzionale·· presso la Sezione d 

Tesoreria Provinciale dello Stato, come previsto al para I O dell 

lettera di invito, ma esclusivamente una ricevuta at1estante u 

bonifico effettuato nei confronti della medesima Sezione; 

./ ha presentato una "dichiarazione di conformità CE" 111 

della ''documentazione attestante l'omologazione CE de 

prodotto che si intende C?ff,·ire. ovvero autocert{fìcazione de 

legale rappresentante che ne a/lesti il possesso·· come previsto 

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

- preso atto della necessità di ricorrere. ai sensi dell 'art. 83 comma 9 de 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istrut1ori o, chiedendo agli operator 

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante 

pena l'esclusione dalla gara; 

- data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell ' ''Are 

comunicazioni", che la va lutazione della documenlazion 

amministrativa è sospesa, m attesa dell 'esi to del soccorso istruttori 

(copia in allegato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa del!' esi to del soccorso istruttorio, ai sens 
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dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie 

offerenti , in data cd ora da destinarsi. 

Volendosi ora fa r pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , previa lettur 

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

Seggio di Gara che con mc si sottoscrivono. 

11 presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 15 righe della 6/\ pagina; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia del messaggio nell '" Arca comunicazioni'. per avviso sospension 

della seduta pubblica. in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 21 luglio 2020. 

/ 
/ 

IL PRESIDEN rE 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Un ico Contrattuale 

1\. 150 I /6/2-28 di prot. 
OGGETIO: Procedura negoziata per la fornitura di n. 537 arparat i 

(ozonizzatori) in uso ai reparti dcli' Arma dei Carabinieri. 
C.I .G. 83358229EB. 

Roma. 14 luglio 2020 
di san ificazioni per veicoli 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo de l Comando Generale del 1 · Arma dei Carabinieri pro-

tcmpore a determinare le nomine delle commission i ne11·ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro l.ìnico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture. servi1i e lavori; 

- il Capo de l Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara del le procedure in forma pub-
blica amministrativa: 

VISTA la ci rcolare n. 311- 1 di prot. datata 19.12.2019 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle commissioni 
permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del Comando Gene-
rale e per le attività di verifiche di conformità per l'anno 2020: 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggeno. per la valuta-
zione della documentazione amministrativa e le offerte econom iche che produrranno gli operatori 
economici offerenti; 

YlST A la lettera n. 85 I / 13- 12-3 Mob. 2019 di prot. datata 03.07.2020 del la Direzione di Mobilità 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stato indicato l'Ufficiale che dovrà fa r 
parte del citato seggio di gara: 

il seggio di gara. composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. amm. 
- Magg. arnm. 

DETER\lllNA 

TAM80RINO Ach ille 
EVI Tiziano 

SIERVO Rosario 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am~ bocino) 
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acquisti nretepa 

Nascondi menu ., 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto ~ rea nel portale ... 
I CE ---••:•-

Offerte per la ga ra Procedura negoziata fornitura di 537 apparati di sanificazione per veicoli (ozonizzatori) 
Offerte per la gara 

RIEPILOGO ~1 1 Denonunazionc 
concorrente 

Lotti a cui ha 
fom1e di partecipazione p,utecipato 

I 

Data prcw.ntazronc 
offerta 

BUSTE PRESENTATE " 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICADONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZlA TIVA 

COPIA GARA 

. I ~, 

. , 
· I 
·i . , 
. , 
. , 
· I 

1 PROTEA SRL UNIPERSONALE 

2 SANfTY SYSTEM ITALIA 

Smgolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a ) 

Smgolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) 

IFUJl!IU'I 

Lotto 1 18/07/2020 11:29: 14 

Lotto 1 18/07/2020 13:16:36 

~~:: tl.l -s 
r-- -:z .... 
~~ 
C' ,,,,.; 
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~ acquistinretepa 

Nascondi menu .. 

RIEPILOGO · I 
BUSTE PRE SENTATE · I 
GESTISCI DOCUMENTI · I 
OFFERTE PRESENTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunlcatione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTION E PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
:I 
:I 
· I 
· I 
· I 
· I 
· I . , 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Dettagl io comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per lo 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna del 
messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso SO$pensione seduta pubbli~ • 2597173 • Procedura negoziata fornitura dì 537 apparab di sanificaZJOne per veicoli 
(ozonizzatori) 

2 - Oesbnatan a 
2597173 

Procedura negOZJata fornitura d, 537 apparati di sanrficazione per veicoli (ozorwzzatori) 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHIUE TAMBORJNO 

20/07/2020 09:00 

Si comunrca che l'esame della documentazione amministrativa è terminato. La gara viene sospesa in attesa degli es1t1 del socco.-so 
istruttorio ex art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà ripresa previa formale comunicazione a tutti gli operatori economici 
accorrenti. 
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