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COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

FORNITURA 01 AUTOCARRI PER SOCCORSO STRADALE 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGI UDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contranuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA 
( ITAUA): telefono +39 06/80982269 2082, Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti''. 
Ulteriori informaz ioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.J 
Il capitolato tecnico della fornitura è disponibile presso: vedasi allegato A.Il . 
Le domande di pa rtecipazione va nno inviate a: vedasi allegato A.lii. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffici a livello locale o regionale. 
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
1.4) CO CESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICA TRIC !. 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. 
Il.I ) DESCRIZIONE 
Il.1.1 ) Denominazione conferita all ' appalto dall 'amministrazione aggi udicatrice: fornitura di 
n. 4 autocarri soccorso stradale per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri. 
ll.1.2) Tipo di a ppalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. 
Luogo principale di consegna: presso i Reparti che saranno indicati dalla Direzione di Mobilità del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
II.1.3) Informazioni s ugli a ppalti pubblici, l ' accordo quadro o il s istema dina mico di 
acquisizione (SDA): l'avviso riguarda un appalto pubblico. 
U.1.4) Informazioni relative all 'accordo quadro (se del caso): I Durata dell'accordo quadro: I 
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso): I 
11.1.5) Breve descrizione dell' appalto o degli acquisti: fornitura ed allestimento di n. 4 
piattaforme veicolari '·Autocarro·· allestite quali ·'Carro occorso Stradale'·, in colore blu Arma 
(Lord 438 o equivalente) con gli equipaggiamenti meglio descritti nel capitolato tecnico. 
11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 34.22.33.00-9 - Oggetti 
complementari: /. 
II.1.7) Informazioni relative a ll 'accord o sugli appalti pubblici (AAP). 
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
Il.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per:/. 
U.1.9) Informazioni s ulle va rianti. Ammissibilità di varianti: no. 
11.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
II.2.1) Qua ntitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lo tti, rinnovi e opzioni, se del 
caso):/ 
Valore stimato, IV A esclusa: Euro 3 19.672,12 (€ 79.918,03 prezzo unitario per singolo autocarro). 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
II.2.2) Opzioni : / . 
U.2.3) Informazioni s ui rinnovi (se del caso): I 

1501/6/4-2020 Pagina 1 



II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: sono dettagliatamente 
indicati nel capitolato tecnico. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
ill.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO. 
IIJ .1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /. 
lll.1.2) Principali modalità di finanzia mento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili io materia: la spesa complessiva massima della presente procedura sarà sostenuta con i 
fondi di cui all'art. I, co. I 072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed imputata sul capitolo 7763 
pg 6 dell'esercizio finanziario 2021. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto 
dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, secondo le 
prescrizioni che saranno indicate nella lettera d'invito. 
ID.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicata rio dell'appalto: sono ammessi tuni gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D. 
Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi 
dell'art. 45, comma 2, len. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi del l'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016. 
a) Per i Raggruppamenti temporanei d'irnprese, pena l'esclusione, è richiesto: 

I. R.T. I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara: 
- l'istanza dovrà: 

• essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di rutte le imprese costituenti il 
Raggruppamento; 

• specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la 
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. ai sensi del l'art. 83. comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016); 

• indicare l' impresa che assumerà la veste di mandataria; 
• contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara. le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall'a11. 48 del D. Lgs. n. 50/2016: 
- ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 

documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 
2. R.T. 1. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara: 

- atto notarile dal quale. tra l'a ltro, risulti: 
• il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa tra 

quelle riunite qualificata come mandataria; 
• la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese 

(la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria, ai sensi dell ' art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016); 

- l'istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante detr impresa mandataria; 
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 
documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 

Ai fini della qualificazione si applicano gli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
b) Per le reti d'imprese, pena l'esclusione, è richiesto: 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: 
- copia autenticata del contratto di rete. unitamente agli eventuali atti successivi dai quali si 

possa evincere le nuove imprese retiste inserite nel contratto di rete, ovvero le imprese 
retiste che non ne fanno più parte: 

- l' istanza dovrà: 
• essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune e dai legali rappresentanti 

delle imprese retiste che partecipano all'appalto: 
• specificare le parti della fo rnitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che 

partecipano all'appalto: 
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- l'organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l' istanza dovranno allegare la 
propria documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 

comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti. 
In tal caso. dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un 
vero e proprio R.T.1., dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la 
copia autenticata del contratto di rete. 
Ai fini della qualificazione si applicano l'art. 48 e 83 del O. Lgs. n. 50/2016: 

3. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 
- copia autenticata del contratto di rete, unitamente agli eventuali atti successivi dai quali si 

possa evincere le nuove imprese retiste inserite nel contratto di rete, ovvero le imprese 
retiste che non ne fanno più parte; 

- l'istanza dovrà: 
• essere firmata dal legale rappresentante dell'organo comune; 
• indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all'appalto. 

In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che 
partecipano al contratto di rete; 

• specificare le parti del la fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che 
partecipano all'appalto; 

- l'organo comune e le imprese retiste che partecipano all'appalto (quelle indicate o tutte le 
imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) 
dovranno allegare la propria documentazione. come prescritto al successivo punto lJ 1.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48. comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso 
delle imprese retiste che partecipano all'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

c) I consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta in altra 
forma, pena l'esclusione del consorzio e del consorziato. 
11 consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà 
allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto lii .2. 

Gli operatori economici controllati, sui quali una persona giuridica - attraverso il meccanismo delle 
società controllate e società collegate, ex art. 2359 e.e .. o in qualsiasi relazione, anche di fallo - sia 
in grado di influenzare le offerte. dovranno presentare, per quest'ultimo soggetto, tutte le medesime 
dichiarazioni, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016. previste per il concorrente. 
G li operatori economici interessati a partecipare a lla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari) 
oppure già riuniti o consorzia ti o in reti di impresa che dichiarino di impegna rsi in caso di 
aggiudicazione a riunirsi o consorziar i - dovranno specificare le parti e/o le fa i e/o le quote della 
forn itura che saranno eseguite da ciascuno di essi, a nche se riunito, consorzia to o ausiliario o in 
reti di impresa. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente 
che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in 
forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Per i consorzi è vietato incaricare. in fase di 
esecuzione, un ' impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, sa lvo che per le ragioni 
indicate all'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e sempre che la modifica soggettiva non sia 
finalizzata a eludere, in tale sede. la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 
all'impresa consorziata. 
IJI.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
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lll.2. l ) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all 'iscrizione nell 'a lbo 
professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la 
partecipazione alla gara dei concorrenti: 
- che: 

• sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da: 
o art. 80, comma I, lettere a), b), b-bis), c).d).e), f) e g) del O. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 2, del O. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 4, del O. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 5, lettere a). b), e), e-bis). c-ter), c-quater). d). e), f), f-bis) , f-ter), g). h), i), 

I) e m) del D. Lgs. n. 50/2016; 
• non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I-bis della 

legge 383/200 I, introdotto dall ' art. I, comma 2 del Decreto-Legge n. 210/2002; 
• sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria. 

agricoltura e artigianato. o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 
cui sono residenti; 

- per le cui figure societarie, come elencate nell 'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, non 
sussistono: 
• le cause di esclusione previste dall 'art. 80. comma 1. lettere a), b), b-bis). c). d), e), f) e g) e 

dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. 

Lgs. 159/2011: 
• sentenze. ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto. ai sensi dell'art. 67, comma 8 del O. Lgs. n. 
159/20 11 ; 

- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 
Ministro delle Finanze del 04.05.1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
del 21.11.200 I i quali devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso 
dell 'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del O.M. 14.12.20 I O del Ministero 
dell 'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78 conv. Legge n. 
122/20 I O, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. l. comma 3 del 
D.M. 14.12.2010; 

- hanno effettuato la registrazione al sistema www.acquistinretepa.it, secondo le modalità 
dettagliatamente indicate nel documento denominato "Istruzioni per la registrazione 
dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione". pubblicato sul sito 
www.carabinieri.it, nella sezione ·'amministrazione trasparente'· sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti'·, all'VRL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/forn itura-n. 4-autocarri-al lestiti-autosoccorso-stradale-esigenza-arma-cc. 

Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti, di data non anteriore a 6 mesi 
dalla data della domanda: 
a) documento di gara unico europeo (OGUE) elettronico, corredato dalla copia del documento 

d'identità del sottoscrittore in corso di validità, conforme al modello fac-sirnile pubblicato sia in 
formato word che in formato POF sul sito www.carabinieri. it, nella sezione ''amministrazione 
trasparente" sotto-sezione '·bandi di gara e contratti", ali' URL 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fomitura-n.4-
autocarri-allestiti-autosoccorso-stradale-esigenza-arma-cc, con il quale si dimostra il possesso di 
tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 
necessari per la partecipazione al presente appalto. Detto documento dovrà essere compilato: 
nella parte II lett. A, B, C (se ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte 
lii lett. A. B, C, e O; nella parte IV lett. a, A punto 1, C punto I O (se ricorrono i presupposti), 
oltre che nella parte V1: 
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b) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui alrart. 38 comma 3, attestante: 
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 

l-bis della Legge 383/200 I, introdotto dall'art. I, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di 

commercio, industria, agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione, la 
denominazione e ragione sociale, il codice fiscale. la sede legale. l'oggetto sociale e le 
generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, 
dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i 
sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiori a quattro: 

• l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nel l'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, precisando, per ciascuna di esse. le generalità complete 
(comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure 
societarie cessate dalla carica nell ' ultimo anno. il legale rappresentante dovrà. comunque, 
fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione 
d'azienda, devono essere indicati anche gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

c) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencate 
nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza - non hanno 
subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. 

Lgs. n. 159/20 l l; 
• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 
159/2011; 

d) (solo per gli operatori economici aventi sede. residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
"black I isC) dichiarazione. a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso 
dell'autocertificazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. in Legge n. 
122/2010, oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. I, comma 3 del 
D.M. 14.12.2010, allegando copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta iscrizione detr operatore 
economico al sistema www.acguistinretepa.it. In caso di R.T.I. l'iscrizione dovrà essere 
effettuata da ciascuna impresa riunita, mentre in caso di avvalimento l'iscrizione dovrà essere 
effettuata solamente dal!' operatore economico concorrente. 

In caso di avvalimento, pena l'esclusione. dovranno essere presentati anche i documenti previsti 
dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. L'impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno presentare, pena 
l'esclusione. anche la documentazione di cui alle precedenti lettere a). b). c) e d) del presente 
paragrafo. 
Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro sia una persona giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso 
dovrà presentare l'autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n. 445/2000. con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante: 
- che la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e 
ragione sociale, il codice fiscale. la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete 
(comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
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(compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo. dei componenti il consiglio di 
amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti 
che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro; 

- l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete 
(comprensive della residenza anagrafica) e rincarico ricoperto; 

- le figure societarie elencate nell'a11. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall"art. 80, commi I e 2 
del O. Lgs. n. 50/2016. 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all"art. 83, comma 9 
del D. Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto al successivo para Vl.3. lctt. f). In tal caso la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 1 O giorni, perché siano rese, 
integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare a pena di esclusione. Ove il 
concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un altro termine 
perentorio, a pena di esclusione. n mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è 
sanabi le mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara. 
Ai fini del D. Lgs. n. 159/2011, si chiede di presentare, a guadagno di tempo, distinte dichiarazioni, 
rilasciate, personalmente, da ciascun componente del consiglio di amministrazione, dai membri del 
collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dal socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero dal socio in caso di società con socio unico, 
direttori tecnici e dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza. attestanti l'indicazione del le 
generalità complete di tutti i fam iliari conviventi. Nel caso in cui il socio unico o il socio di 
maggioranza sia w,a persona giuridica, si dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste per il 
concorrente dal D. Lgs. n. 159/20 I I. 
Gli operatori economici non stabi liti in Italia, qualora la legislazione del Paese ove sono stabiliti 
non contempli il rilascio di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i 
dati richiesti, possono sostituirli con documenti equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese 
dove sono stabiliti. o con dichiarazioni giurate, che attestino comunque tutti i fatti, stati e qualità 
summenzionate. resa dal lega le rappresentante dinanzi all'autorità giud iziaria o amministrativa 
competente. a un notaio. a un pubblico ufficiale o a un organismo professionale, autorizzati a 
riceverle nel Paese di origine o di provenienza, in base alla legislazione del lo stesso Paese; se anche 
questa non è prevista. è sufficiente una dichiarazione solenne resa con le modalità della 
dichiarazione giurata. 
Per i documenti presentati in lingua straniera e la legalizzazione delle firme, si rinvia, comunque, 
alle prescrizioni contenute nel successivo para Vl.3). lett. d). 
m .2.2) Capacità economica e finanziaria. 
lnfor maziooj e fo rmalità necessarie per valutare la conformità a i requisiti: /. 
Livelli mini mi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 
ID.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valuta re la conformi tà ai req uisiti: alla presente 
procedura possono partecipare le Case Costruttrici e le imprese specializzate nella costruzione e 
trasformazione dei veicoli (definiti a/lesti/on), da fa r risu ltare nel certificato di iscrizione della 
Camera di Commercio industria Artigianato e Agricoltura della società concorrente. 
Ciascun concorrente dovrà presentare - a pena di esclusione - la seguente documentazione: 
- autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000, con le modalità di cu i all ' art. 38 comma 3, attestante di essere una casa costruttrice di 
veicoli, ovvero una impresa specializzata nella costruzione e trasformazione dei veicoli 
(allestitore) e che tale attività risulta nel certificato della competente Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura; 
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- certificazione, in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2015, 
rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, ovvero 
autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38. comma 3 che ne attesti il possesso. ln caso di 
certificazione I SO 9001:2015 scaduta, la stessa dovrà essere presentata, unitamente al la domanda 
di rinnovo avente data antecedente alla scadenza del presente bando: l'ammissione sarà con 
riserva di presentazione. entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta, della 
certi fìcazione ISO 900I:2015 in corso di validità o comprovazione de li 'esito positivo dell' Audit. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richies ti (se del caso):/. 
III.2.4) Informazioni concernenti appa lti riserva ti (se del caso): no. 
Ill.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
ID.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/. 
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile: I 
IIl.3.2) Personale responsabile dell 'esecuzione del servizio. 
Le persone gi uridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
inca ricato del servizio: / . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I. I ) Tipo di procedura: ristretta accelera ta (giustificazione dell,a scelta del la procedura 
accelerata): urgente necessità logistico-operativa di assicurare il servizio di autosoccorso. 
IV.1.2) Limiti a l n umero di operatori che saranno invitati a presentare un 'offerta (procedure 
ristrette e negoziate. dialogo competitivo): I 
fV.1 .3) Riduzione del numero di operatori dura nte il negoziato o il dia logo (procedura 
negoziata. dialogo competitivo). 
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare: /. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
IV.2.1) C riteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4. Iett. b) del D. Lgs. 
n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
IV.2.2) Informazioni sull' asta elettronica. Ricorso ad un 'asta elettronica: no. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito a l dossier dall 'amministrazione aggiudicatrice: 
codice gara 1501/6/4-2020. 
[V.3.2) Pubblicazioni precedenti rela tive allo stesso appalto: no. 
IV.3.3) Cond izioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): I 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
data: 28 settembre 2020 - ed ora: 23:59. 
fV.3.5) Data di spedizione ai candidati pre celti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare (se nota): I 
IV.3.6) L ingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il qua le l'offerente è vincolato a lla propria offerta (procedure 
aperte): /. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: I 
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità 
di gestore del sistema), sul sito internet www.acguistinretepa. it. 
persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si. 
SEZIO E VI: AL TRE INFORMAZIO NI 
VI.l) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
Si tra tta di un appalto periodico: no. 
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/ 
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VI.2) Informazioni sui fondi dell ' Unione E uropea. 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o programma fmaoziato da fondi dell 'Unione E uropea: 
no. (In caso affermativo) lndicare il o i progetti e/o programmi: /. 
VI.3) Informazioni complementa ri (se del caso): 
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi 

dell'art. 32, co. 2. del D. Lgs. n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 834 R.U.A. in data 
31.07.2020. 

b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata 
anche in caso di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di disporre con 
urgenza dei mezzi di cui tranasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 

c) Le domande di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulate in Italia), pena 
l'esclusione dal la gara, dovranno: 
• pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, 

unitamente a tutta la prescritta documentazione. entro il termine perentorio indicato nel para 
IV.3.4). esclusivamente all'indirizzo P.E.C. crm42527@pec.carabinieri. it. Tutti i fìles 
trasmessi - pena l'esclusione - devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 
del concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza (in quest'ultimo 
caso dovrà essere allegata anche la procura notarile). L'operatore economico estero il cui 
legale rappresentante (o procuratore) non sia in possesso di firma digitale, potrà inviare -
sempre al suddetto indirizzo P.E.C. - i documenti in originale firmati dal legale 
rappresentante, debitamente scansionati e firmati digitalmente dal legale rappresentante di 
un'altra impresa ad esso collegata. Il concorrente dovrà assolvere al pagamento dell'imposta 
di bollo mediante versamento a mezzo F24, indicando il codice ''2501" denominato "imposta 
di bollo'', ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 
17.06.2014. La quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla restante 
documentazione; 

• indicare se partecipa in forma singola o associata (ad es. in R.T.r., consorzio, ecc) o in 
avvalimento con altra/e impresa/e; 

• essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore 
munito di procura speciale conferita con ano pubblico o scrittu ra privata autenticata dal 
notaio, da produrre unitamente alla domanda (in caso di costituendo R.T.I. o di aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete. si richiamano le prescrizioni di cui al para lll.1.3); 

• recare, in a llegato, tuna la documentazione prescritta al para III.2 (Condizioni di 
partecipazione) firmata digitalmente, con riguardo a ciascuna impresa concorrente (anche se 
riunita, consorziata, ausi liaria o retista che partecipa alla gara); 

• indicare il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede legale). 
l'indirizzo di posta elenronica certificata ed il numero di telefono (eventualmente anche un 
numero di telefono mobile) del concorrente. I concorrenti aventi sede in altri Stati membri 
dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica da uti lizzare ai fini delle comunicazioni di 
cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 52 del D. 
Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, quando presenterà l'offerta sulla piattaforma 
telematica. eleggerà automaticamente domicilio nell 'apposita ·'Area Comunicazioni" ad esso 
riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. 

Esse non vincolano l'Amministrazione della Difesa. 
Si raccomanda di specificare nella P.E.C. l'oggetto della gara (come indicato al punto 11.1 .1.). 

d) La domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, 
dovranno pervenire - pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata 
'·conforme al testo straniero·· dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da 
traduttore ufficiale, con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell'apostille di cui alla 
convenzione dell' Aja del 05.10.1961. 
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e) Tutte le comunicazioni relative al la presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini 
dell'appalto, saranno effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 -
mediante comunicazione all'indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di domanda 
di partecipazione (per gl i operatori economici esteri all'ind irizzo di posta e lettronica indicato 
per le comunicazioni di cu i all 'a1t. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016), ovvero nell ' apposita 
"Area Comunicazioni" della piattaforma telematica. Eventual i modifiche dell ' indirizzo PEC o 
problemi temporanei nel l'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale a ll ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabin ieri.it, ovvero nella piattaforma 
telematica; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabil ità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei d' Jmprese, 
GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ord inari , anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a nitti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati . In caso di consorzi di 
cui a ll' art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende val idamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la 
comunicazione recapitata al l'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausil iari. 

f) La ma ncanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti r ichiesti, ad 
eccezione d i ca renze di q ualsiasi elemen to fo rm ale deJla doma nda d i partecipazione che 
possono essere sanate attraverso la proced ura del soccorso istruttorio, per le q ua li troverà 
applicazione l'a r t. 83, comma 9 d el D. Lgs. n. 50/2016, è causa d i esclusione dalla ga ra ove 
comporti violazio ne degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le dich iarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte dell a stazione appaltante con i limiti ed a lle condizioni di cui all ' art. 33 del D. Lgs. n. 
50/20 16. Inoltre, l'Ammin istrazione s i riserva la possibilità di fare indagini ulteriori su lla 
potenzia lità finanzia ria ed economica nonché sul la capacità tecnica degli operatori economici 
che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. 
li mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/20 16, di completare o forni re chiarimenti in ordine 
a l contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
In caso d i ma ncanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichia razioni 
sosti tu tive di cui a l precedente paragrafo IIJ.2, la stazione appalta nte assegnerà a l 
concor rente un termine, non super iore a dieci giorni, perché siano rese, in tegrate o 
regolar izzate le dichiarazioni necessarie. I n caso di inu tile decorso del suddetto termine il 
concorrente sa rà escluso dalla gara. 
La mancanza, l' insufficienza o l' irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del 
documento o dell'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a 
nonna d i legge. 

g) li subappalto è consentito in misura non superiore al 30% de lla commessa, in ragione della 
particolare allestimento richiesto che può esigere il ricorso a società diverse da quella 
appaltatrice, per l' installazione di particolari allestimenti . 

h) Il presente appa lto non è stato suddiviso in lotti, in ragione dell ' omogeneità del materiale in 
acqu isizione. 

i) La verifica del possesso dei requis iti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi de11 ·art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione 
dell' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016, attraverso l' uti lizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

j) I concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al 
rispetto del Patto di Integrità ( ex art. I, comma 17 della Legge n. 190/2012). 

k) Non è stato redatto il D.U.V.R.l. in ragione del l'assenza di rischi da interferenze. 
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l) li C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuilo a l presente procedimento dall 'A.N.AC. è: 
8393587Fl 9. 

m) Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente procedimento è: D59E20001030001. 
n) L ' Amministrazione si r iserva la facoltà, ai sensi dell 'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 

di: 
- non procedere all 'aggiudicazione della gara, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga 

ritenuta conveniente o idonea; 
- sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente. 

o) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulJa G.U.U.E. al l'Ufficio delle 
Pubblicazioni dell 'Unione Europea in data 03.09.2020. 

p) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici dell'avviso relativo a lla presente procedura, quantificabili 
presuntivamente in € 8.000.00 circa, dovranno essere rimborsate dall 'operatore economico 
aggiudicatario (combinato disposto del l'art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con 
Legge n. 221/2012 e art. 216. comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del 
Ministro de lle Infrastrutture e Trasporti pubbl icato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20). Dette spese 
devono essere considerate come "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in 
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" e, pertanto, "non 
concorrono aformare la base imponibile'', come previsto dall 'art. 15, comma I del D.P.R. n. 
633/1972. 

q) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U.P., a ll'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, almeno 7 giorni 
calendariali prima della scadenza del term ine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere fonnulate esclusivamente in 
lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
3 giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
domande di partecipazione. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno 
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione 
"amministrazione trasparente'' sotto-sezione '·bandi di gara e contratti", in maniera correlata al 
presente bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

r) Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario della gara non prevede il ricorso all'arbitrato 
di cui all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. 

s) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legislazione italiana. 

t) Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri. 

u) Direttore del! 'esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Mobilità 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia, I 89 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 
06/3287231 o. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): I 
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto Vl.4.2 oppure, al l'occorrenza, il punto VJ.4.3). 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o da ll 'effettiva 
conoscenza dell 'avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, sede di Roma. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni s ulla presentazione dei ricorsi: /. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03.09.2020. 

ALLEGATO A 
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Altri indirizzi e punti di contatto 
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni : Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri - Direzione di Mobilità, Viale Romania n. 45 - 00191 ROMA, 
telefono +390680982435 - 2438 - 2434. 
II) Il capitolato tecnico della fornitura è disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione 
"amministrazione trasparente". sotto-sezione "bandi di gara e contratti", al seguente URL: 
http://www.carabin ieri. it/ cittad ino/informazioni/ gare-appalto/ gare-appa lto/fornitura-n. 4-autocarri-
a l lesti ti-autosoccorso-stradale-esigenza-arma-cc. 
Ili) Indirizzi e punti di contatto: Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattual e, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA. Telefono + 390680982269 - 2082. Posta 
Elettronica Certificata: crm42527@pec.carabinieri.it. 
IV) Indirizzi dell 'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amminis trazione 
aggiudicatrice acquista: /. 

Mar MSJ!g D'Enuho 

1501/6/ 4-2020 

IL RESPONS~~CEDIMENTO 
(Col. amq borino) 
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