
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 907 R.U.A. 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
----- ----

Roma, - 1 SET 20tl 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la detennina a contrarre n. 983 R.U.A. in data 2 ottobre 2020 con la quale è stata autorizzata la 
gara per la conclusione di massimo sette "accordi quardo" per assicurare, per 48 mesi, il servizio di 
manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di n. 53 poligoni in galleria a 
cielo chiuso dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in n. 7 lotti: 
- lotto 1: area geografica Liguria, Lombardia e Piemonte (n. 6 poligoni ubicati nei comuni di Albenga, 

Alessandria, Genova, Mantova, Milano e Monca/ieri); 
- lotto 2: area geografica Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto (n . 5 poligoni ubicati nei 

comuni di Gorizia, Laives, Mestre, Silandro e Vicenza); 
- lotto 3: area geografica Emilia Romagna, Marche e Toscana (n. IO poligoni ubicati nei comuni di 

Ancona, Arezzo, Bologna, Firenze 30 m., Firenze 50 m., Livorno, Parma, Ravenna, Rimini e San 
Piero a Grado); 

- lotto 4: area geografica Abruzzo, Lazio e Umbria (n. IO poligoni ubicati nei comuni di Chieti, 
L'Aquila, Latina - Borgo Podgora, Rieti, Roma-Scuola Ufficiali, Roma-Scuola Allievi, Roma-Scuola 
Perfezionamento al Tiro, Terni, Velletri 30 m. e Velletri 50 m); 

- lotto 5: area geografica Basilicata, Campania, Molise e Puglia (n. I I poligoni ubicati nei comuni di 
Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Francavilla Fontana, Matera, Metaponto, Napoli 30 m., 
Napoli 50 m., Salerno e San Severo); 

- lotto 6: area geografica Calabria e Sicilia (n. 6 poligoni ubicati nei comuni di Catania, Catanzaro, 
Cosenza, Palermo, Reggio Calabria e Vibo Valentia); 

- lotto 7: area geografica Sardegna (n. 5 poligoni ubicati nei comuni di Abbasanta, Cagliari, Iglesias, 
Olbia e Sassari); 

mediante una procedura "ristretta accelerata" (in ambito UE) e criterio di aggiudicazione all "'offerta 
economicamente più vantaggiosa"; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell'organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
è stata eseguita con ricorso alla piattafonna telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione da 
Consip; 
VISTO il verbale n. 11.511 di rep. in data 15 febbraio 2021 di ricezione delle offerte ed esame 
documentazione amministrativa, con il quale il seggio di gara ha constatato che hanno presentato offerte 
in tempo utile 8 operatori economici e che uno di essi ha allegato documentazione incompleta e, pertanto, 
ha dichiarato sospesa la procedura di gara, nelle more della definizione del soccorso istruttorio, ai sensi 
dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale n. 11.518 di rep. in data 25 febbraio 2021 di esame della documentazione 
amministrativa con il quale il seggio di gara, dopo aver ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori 
economici concorrenti, ha dichiarato sospesa la procedura di gara al fine di chiedere la nomina di 
apposita commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale in data 12 aprile 2021 di valutazione delle offerte tecniche, con il quale la commissione 
giudicatrice ha deliberato l'attribuzione del punteggio tecnico agli operatori economici partecipanti alla 
procedura; 
VISTO il verbale in data 6 maggio 2021 di valutazione delle offerte economiche e proposta di 
aggiudicazione, con il quale la commissione giudicatrice ha deliberato l'attribuzione del punteggio 
economico e complessivo agli operatori economici partecipanti alla procedura; 
VISTO il nuovo verbale di valutazione delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione in data 21 
maggio 2021, con il quale la commissione giudicatrice, a seguito di istanza di un operatore concorrente, 
ha deliberato nuovamente l'attribuzione del punteggio economico e complessivo agli operatori economici 
partecipanti alla procedura, proponendo l'aggiudicazione dei lotti della gara in argomento a: 
- "A.E. Poligoni S r.l." di Perignano di Lari (PI) per il lotto 1; 

~~ 



- "Ecoopera Soc. Coop." di Trento per il lotto 2; 
- "!. C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma per il lotto 3; 
- "I.C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma per il lotto 4; 
- "Edilsitem Impianti S.r.l." di Portici (NA) per il lotto 5; 
- "!. C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma per il lotto 6; 
- "!. C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma per il lotto 7; 
VISTO l'atto del R.U.P. datato 25 maggio 2021 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione "con 
riserva" dei lotti 1, 2, 4, 5 e 6, in quanto le rispettive offerte sono state valutate "anormalmente bassa", ai 
sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO l'atto del R.U.P. datato 14 giugno 2021 con il quale, a seguito della documentazione 
giustificativa presentata dai sottoelencati operatori economici: 
- "A.B. Poligoni S.r.l." di Perignano di Lari (PI) per il lotto 1; 
- "Ecoopera Soc. Coop." di Trento per il lotto 2; 
- "I.C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma per il lotto 4; 
- "Edilsitem Impianti S.r.l." di Portici (NA) per il lotto 5; 
- "I.C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma per il lotto 6; 
ha ritenuto le rispettive offerte presentate "congrue"; 
VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio, con contestuale istanza di sospensione cautelare, proposto da "Sirmi 
S.r.l." di Roma, seconda in graduatoria per il lotto 4, pervenuto in data 15 luglio 2021, per 
l'annullamento, previa sospensiva, degli atti del R.U.P. in data 14 giugno 2021 e 25 maggio 2021, 
rispettivamente di valutazione dell'anomalia delle offerte e di aggiudicazione con riserva del lotto 4 a 
favore di "I.C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma e per il conseguimento della relativa aggiudicazione; 
VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio, con contestuale istanza di sospensione cautelare, proposto da "Magit 
S.a.s. di M Ginafrancesco & C." di Napoli, seconda in graduatoria per il lotto 5, pervenuto in data 19 
luglio 2021, per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti del R.U.P. in data 14 giugno 2021 e 25 
maggio 2021, rispettivamente di valutazione dell'anomalia delle offerte e di aggiudicazione con riserva 
del lotto 5 a favore di "Edilsitem Impianti S.r.l." di Portici (NA) e per il conseguimento della relativa 
aggiudicazione; 
VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio, con contestuale istanza di sospensione cautelare, proposto da "Magit 
S.a.s. di M Ginafrancesco & C." di Napoli, seconda in graduatoria per il lotto 6, pervenuto in data 21 
luglio 2021, per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti del R.U.P. in data 14 giugno 2021 e 25 
maggio 2021, rispettivamente di valutazione dell'anomalia delle offerte e di aggiudicazione con riserva 
del lotto 6 a favore di "I.C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma e per il conseguimento della relativa 
aggiudicazione; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale e speciale a carico dei citati operatori economici, constatandone la 
confonnità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 19 R. U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale dell'Anna 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, 

DECRETA 

1. Il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle attrezzature interne di n. 53 
poligoni in galleria a cielo chiuso dell'Arma dei Carabinieri è aggiudicata ai sottonotati operatori 
economici, che hanno presentato l'offerta migliore per l'Amministrazione: 
a. lotto 1 a "A.B. Poligoni S.r.l." di Perignano di Lari (PI); 
b. lotto 2 a "Ecoopera Soc. Coop." di Trento; 
c. lotto 3 a "I.C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma; 
d. lotto 7 a "!. C.R. dal 1968 S.r.l." di Roma. 

2. La stipula dei relativi accordi quadro avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 


