
REPUBBLlCA ITALIANA 
MIN1STERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEl CARABINIERJ 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .426 DI REP. 
DEL 4.1 1 .2020 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

VERBALE DI RLCEZIO~E OFFERTE E D AGGHJDICAZJONE 

CON RfCORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI EGUITO SISTEMA), RELATIVI ALLA GARA rN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMJN ISTRATlVA. esperita 

procedura ristretta accelerala (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con i 

criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" (art. 95, co. 4 let. b) del O 

Lgs. n. 50/2016) per la fornitura di n. 4 autocar1i allestiti "autosoccors 

stradale .. per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, al prezzo u11ilruio di 

79.918,03 IVA esclusa. per un valore complessivo cli € 319.672,12 TV 

esclusa. -------
C. I.G. 8393587Fl 9 - C.U.P. D59E200103000J . 

L'anno duemila,jenti, addì 04 del mese di novembre in Roma - Via l 

Romania n. 45. presso il Centro Unico Contrattuale del Comando General 

del l'Arma dei Carabinieri; 

PR EMESSO C H E 

~condetermina a conlrarre n. 834 R.U.A. datata 3 1.07.2020 il ottocap 

di Stato Maggiore dell ' Arma dei Carabinieri ha autorizzalo la present 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio d 

aggiudicazione il .. minor prezzo'' e nominato il Capo pro-tempere de 
------t---
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-
Centro Unico Contrattuale de l Comando Generale dell 'Arma de i 

Carabinieri quale Responsab.ile U nico del Procedimenlo; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono statj osservati gli - - --- - I- --- -

adempimenli pttbblicitari , mediante l' invio: 
I- -

- in data 03.09.2020: 

• del bando di gara, all a Gazzetta U niciale della UE (n. 2020/S 174 
-

419802 del 08.09.2020); 
- - -

• deJ bando e del capitolato tecnico, al sito informaLico del -
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri : 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficia le della Repubb lica Italiana 
1- -

- 5" Seri e Speciale Contratti PubbLi ci (n. I 05 del 09.09.2020); -- --- - --

- in data 09.09.2020: 
-

• dell 'avviso di gaJa. all a Pubb ligare Management S.R. L., per la _,_ 

pubblicazione su o. 4 quolidiani ("La Repubblica" ed. nazionale, -
.. La Stampa·• ed. nazionale, ·'La Repubblica" cd. Torino e ··L<' - -1-

Repubblica'' ed. Roma/Lazio): 

• de.I bando. al s ilo info rmatico de.I Ministero delle Infrastrutture e 

dei T rasporli : 
-- - ,.._ -- -

• del bando, al sito info rmati co dell 'Osservatori o dell 'A.N.AC.; 
- -

);;:.. gli operatori economici che hanno avanzato domanda d i partecipazione 
- --- ---

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; - ,._ 

~ di conseguenza, iJ re lativo invito a partecipare. in dicante le prescriziorn - -- -- -
amminist rati ve e tecniche. è slato d iramato. con ricor.)·o alla piatraformt. 

-

te/ematica di nego::iazione ai sensi del! 'art. 58 del D. lgs. 50/2016. a n 
--
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2 operatori economici, in possesso dei requisiti ricltiesli, medjante letter 

L_- = -n. 1501 /6/2-23 di prot. datata 14.10.2020, di seguito indicati: 
-----

------1--
1. fVECO DEFENCE VEHICLES S.p.A. di Bolzano: 

2. ISOU S.p.A. di Fontaniva (PD); 

;;-!"aggiudicazione dell'appalto sarebbe  stata eseguita a favore de 
-------

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. 4. 
- -i-----

Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016); ____ __,_ __ _ 

;;-tale deliberamento sarebbe  stato possibiJe anche in presenza di una soJ 
~-----1-----

offerta valida; 

OGGJ 

alle  ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise. innanzi a me Magg. amm 
1----

Mariangela  Franchiui, in qualità di Ufficiale  Rogante del Centro  Unic 
-1---

Contrattuale del Comando  Generale del I' Arnrn dei Carabinieri, il Col 

amm. AchiUe Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri. in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDTMENTO 

-presa visione degJj atti preliminari della gara e riconosciutili regolari~ 
--!---- --t---

-constatato che ha aderito all'invito, presentando offe1ta in tempo utile. i 

sottonotato operatore economico ( copia in allegato n. I ): 
---

• ]SOLI S.p.A., La cui offerta è stata presentata a  Sistema alle or 
--i------

14:42 del 30.10.2020; 
-+----~ ~-----~ 

-proceduto alrapertura della busta virtuale  amministrativa presentat 
----1--..:... 

dall'operatore economico accorrente e scaricata tutta la documentazion 
1---

allegata a Sistema; 
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- preso atto della -:alidità della firma digitale apposla sui documenti 

inviati daLI 'operatore econom1co accorrente, riscont:rat · ---- ------

automaticamente dal S istema. che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la docw11entazione atnministra1.iva presentata dall'operator ---+--- ,__ _________ _ 

economico accorrente e constatatane la conformità alle prescrizioni 

della lettera di invito; ~- - -----------

_____ _,_ -~provati" quindi 1 singoli documenti amministrativi presentati 

dall'operatore economico accorrente; 

________ - chi.usa quindi la busta virtu,ùe amministrativa ed aperta la 

relativa alla componente economica; ----
- preso a1to della valid ità della firma digitale, riscontrata aulomaticament 

dal istema, che non ba segnalato alcuna anomaUa; -- - ------

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall 'operatore sopr - -!---~~------~ 
indicato (copia in allegato n. 2): 

------l-- ------- --- ------------
• I OLI S.p.A.: €. 76.000,00; ------>-------~ 

- constatato cbe l'offerta presentata dalla ISOLJ S.p.A.: 
,~-----+---- ------~t------------

• è l' unica offerta presentata: --------+--- ---
• è val ida poiché inferiore al prezzo base palese: 

PROPONE DI ACGIUDlCARE ·~~----+-------------------
la fornitura di n. 4 autocarri allestiti .. autosoccorso strada le"' per le esigenz 

------>------~ ~--.c__---==---1---------~--
dell"Arma dei Carabinjeri alla ISOLI S.p.A. di Fontaniva (PD). la quale h ------1---~~ 
offerto il prezzo ur1ita1io di €. 76.000,00 (IVA esclusa), cosicché il valor ~-----1----
c o rn p I essi v o dell"intera fornitura si riduce ad€. 304.000,00 IVA esclusa. 

JI Responsabile Unico del Procedìmento, Col. amm. Achille Tamborino ,----------~ 
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dopo aver aggj udicato provvisoriamente a 
----

alla ditta sopra indicata. 

OICHIA.RA 

che ta le deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisi ti di ordine generale e dì capacit 

tecnico-professionale a carico dell ' operatore economico aggiudicatario; 

• approvato dal la competente Autorità, a norma delJ e vigenti disposizion 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede. viene redatto i 

presente verbale da me M agg. amm. Mariangela Fnmcbini, Ufficia i 

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

ad alta ed intelligibile voce. alla presenza del Responsabile Unico de. 

Procedimento che con me si sotioscri ve. 

T1 presente atto consta di: 
-----~~----- -----

- n. 4 pagine interamente scritte e n. J 9 righe della Y' pagina; 
---

- elenco del1e offerte presentate. in allegato n. 1; 

- riepilogo de lle offerte economiche, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confcnnato e sottoscritto in Roma, alla data del 04 novembr 

L'UFrtClALE ROGANTE IL RESPON ABILE:. UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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·Allegato I 

Offerte per la gara Procedura r istretta per ta folinitura di n. 4 autocarri allestiti ''autosoccorso stradale" per l e e,sigenze del!' Arma 
dei Carabinieri 
Offerte per la gara 

I 
l. ISOl! 

Denomin.n:ione 
conconente Fonne dii partecipazione 

Singolo operator-! ec.on~mìro {D.""'g:s. 50/ 201:6, a.-. 4 5, C!)rpna 2, leti. 
a) 

Ni?ui•,,1èl 

Lotti il cui ha 
parteci111ato 

Lo.to 1 10/ 10/201014:42: 17 

ILR.U.P. 
(Col. anmi. Achille Tambori1111) 

~? 



Allegato 2 

Ml!ill,o, offerta: 75000,00 <IJ-,rfiii ~ 

VUFFICIALE ROGANTE . . 

çrr;:p:r: ILR.U.P. 
(Col amm. AthiJ/e 1'iìmbotl110) 

~~ 




