
NR. 11 518 DI REP. 
DEL 2e-02.2021 
CODlf E FISCALE 

NR. 97906210584 

QNE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL Du.., _...L ...... G ..... S....._,~5=0,.._,./2""'0'"""-"-~--------

------+-•(D~I_._S,...E=G.,._,,,U.u,l...o..:TQSISTEMA)._RELATIYO ALLA GARA IN AMBITO,__ _______ _ 

- ------1-pm_cedura ristretta, con rito accelerato_(art. 61, del D. L~ e,.;-----------

con · riterio di aggiudicazione dell "'offerta economicJlmente più l ._ _______ _ 

--------1--v~~aggiosa'' (art. 95 co. 2 d l D. Lgs. n. 5QL2016), per la conclusione di,~----------

n. 7 accordi uadro della durata di 48 mesi, ciascuno con !lll solo operatore I ------4--"'e=co=n=o,,_,_m-""1=· co art. 54 co. 1 e 3 let. il del D . Lgs. n. 50/2016)"-, ~p,..,,e"-r ..L._ -----------

------l~a~_,,ss,,_,_i=cur=ar,.__,e,,,___,il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli imp,...,ia,...n'"""h,__· =e+-----------

delle attrezzature interne di n. 53 poligoni in galleria a cielo chiuso I 
dell'Arma dei Carabinieri. dislocati sull'intero territorio nazionale. 

______ , suddivisa nei seguenti __-cl.,,_ottl=· :--------------------+-------__ _ 

- L OTT O 1 - area geografica Liguria. Lombardia e ,,__P.,..,,ie""m~o"'-'n~t~e~ n..,_. _,6"'-+----- ------

oli oni ubicati nei comuni di Alben a Alessandria Genova Mantova 

Milano e Moncalieri er un im orto complessivo massimo presunto di I 
€. 740.000 00 IVA esclusa - (C.I.G. 8462041922); 

- L <;)TTO 2 - area eografica Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adi e . 

e Veneto n. 5 oli oni ubicati nei comuni di Gorizia Laives Mestre 
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€. 677.600 00 IVA e clu 

_______ -__,.....,,.;....a.......,,.._.3 - ar_eJLge.Qgrafica Emilia Romagna, Marche e Toscana (n. 1 O I 
------+-~}2Qligoni ubicati nei_çQ[J.1uni di Ancona, Arezzo, Bologrui.,__,F__,i_._,re,,_._n~z'-"'ec..,,3'""0wm~ .• -'----------

---------1---F=--1=· r=en=z ,__5_0 m. Livorno, Parma, Ravenna, Rimini e San Piero a Grado) ... ~----------

esclusa- C.I.G. 8462091267· 

--------+---'L,,,,,_,,,O'--'T"-T~0=-4..._-_ ar'---"e""-a geografica Abruzzo, Lazìo_e_U.,__,m~ b1._..i.,,._a--l.-'-'-n,_. ~10~'-"'o""'li~o~ru!.+-----------

--------+---u=b~i=c=ati nei comuni dì Chieti, L'Aguil~ Latina - Borgo Podgor~.__..e,,.,ti~-------

------+---'R~o=m=a'-'-S=-c=u=o=la"'---=U fficiali, Roma-Scuola _,,_,A=ll=ie:...v~i~---=-R=o=m=a=--=S-=-cu=o=l=-.a ----------: 

________ P=--e=rfì=e=z=i=onamento al Tiro, Terni , Velletri 30 m. e Velletri 50 m.)~ .,_=er'-=un=+-----------

---------1---'im=· = o=rt=o::.......::.c=om==le=s=s1:....:.· vo massimo presunto di €. 1.200.000 00 IV A esclusa 

- C.I.G. 84621009D2; I 
--+---'L~O~ TC...CT"-0-"-- 5 - area geografica Basilicata Cam ania, Molise e Puglia (n: ~---------

--------+--__;;.l .a..l _...,-=-o-=li~oru=--· _u-'-b"-'-'icati nei comuni di Avellino, Bari, Benevento, 

Cam obasso Francavilla Fontana, Matera, Metaponto, Napoli 3=...:0~ m=·cud1-----------

-----+---=N_;.,;a::x...:o:...:.h=--· -=5-=0--=-=m=>-. Salerno e San Severo), per un im=po=rt,_,,_o:,::___cc=o::..:.m~.i::.:l~e=ss=i....:...vo::::.+------------1 

- ------+--=m=a=s=si=m..:..::o'----=-re;;,.;:sl]Ilto di €. 1.320.000,00 IV A:....:::..___e=sc.::c..:..::lu=s::::a_ -_ __::C::..:.=I.:....::G=.+------------

8462109142· 

- LOTTO 6 - area eografica Calabria e Sicilia (n. 6 poligoni ubicati nei I 
comuni di Catania Catanzaro, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria e l 

Vibo Valentia resunto di €. 

740.000 00 IVA esclusa - C.l.G. 84621188AD· 

oni ubicati nei comuni 
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_____ -4 _ ___j,u..._..o...1.w.g..uu.J.lil~...:.Q,gliari,_Iglesias, Olbia e Sassari), per un im 

-------1--~c.runplessivo massimo presunto di_€. 600.000,00 IVA esclus;...._-_ ..... ce..L..:......_1-------

e clu a. 

dell'Arma de· Carabinieri ; 

PREME S S 0~ '--"H,._E _ _ _ 

-----+---'~___,_,inc=....d=a=ta~ 15"'-fe. bbraio 2021 (verbale n. 11.511 di rep.):, _ ___ _ 

_________ e=co= n=o=m=i=c'°-i =accon-enti alla gara in titol=o.,_· ___________ ~----------

-------+-------=-ed=- esarninata la documentazione amministrativa e ne è stata1------------

-------+--- constatata, Rer tutti gli operatori economici, _..,la,__,c""'o'""ne.ecfo:><.,rrm~~· t,..,_à -=all=e~ - ---------

-------1---1:C;r~e::!::s""'cr'""i""'zi,.,.o~n~i..a,,.e.:re"'-v:..ei=ste dalla lettera di invito ad eccezione di: 

-------1---- •___..N_,_U=O'-V,_,A'-"--'E=LETTRICA SRL, in uanto ha caricato a Sistema 

--------1----=n=el=l;:;._a _;:;d=o_c~=um= e=n=ta=z=io=n=e amministrati va di lotto - Q.:,cer"-'!...i """lo,c..,tt""'i'-l.!..l,....,2::....,:e:....:3"--+-----------

-------1'------=at.:.... . .::i..::::u=al=i-=h=a::_,:.=art:-=eçiRato - in I uogo della "garanzia provvisoria" e I 
della "dichiarazione di im e no" di cui al para 7, lett. a e b, della 

1 
_________ _ 

lettera di invito tre file PDF vuoti non firmati di ·talmente· 

eccezione di uelli indicati alla alinea precedente per la NUOVA 1 

ELETTRICA SRL· 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 
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è 

• 
alla OVA ELETTRICA SRL la documentazione_mancante, I 
ena l'esclusione dall gara; 

suddetto "soccorso istruttorio"· 

}> con lettera n. 1501/5/7-47-2020 di prot. in data 1.---'"'6'--'-'.0"--'"2.,_,_..2=0..,,2=1.._, ....,,è'-----""-'st"'"at=o:+-------

--------+---'e=n=tr,,__,o"---=le"-=or~e~ l 2=:=00 del giorno 23 febbraio 2021, pena l'esclusione dalla1-----------

}> con messa ·o sul Sistema nell'"Area comunicazioni", gli op-=-er~a=to~r,..,_i-'-! _____ _ 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo l=a~ r...=ce=-se=n=t"'-e-'s=--'e:...::d=u=ta::..+-----------

pubblica ( copia in allegato n. 1), 

OGGI 

-------;,.........:a=l.:...:le'--"o~re 08 30 ottovir olatrenta) recise innanzi a me Ma . amm. ______ _ 

Marian eia Franchini in ualità di Ufficiale Ro ante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, si è n..;;..·uru= ·-"-to::.-ilf----------

il se · o di gara composto dai signori: I 
- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino Ca o del Centro Unico 

-------4f----------'-Cq_ntrattuale del Comando Generale; 

-------1~-....:M~ e'.!..!m:.:.:b::'..::n~· ___ _.!..:M.:=::a=aiei.:·:........::a:.:.:m=m. Gemino Ci riani e Ca . Domenico 

Creaco· 
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_______ -_ esaminata la doCJllilentazion_e · ntegrativa trasmessa dall.a_ditta__so_pra 

------+---""*dicata e verificatala cooformità della stessa__alle_prescriziooi previste..~--------_ _ _ 

_______ _,._dalla lettera di invito; 

-----~1----- '__..' pprovati" quindi__i singoli_documenti amministrativi relativLall.a 

---- --t---'-o' aramiJL.provvi~" ....ç_ari_çati a Sistema dalla NUOVA ELETI..._..._~...., 

-------+,--~SRL, rimas · in attesa di valutazione nella precedente sed_uta_pubblwa__,_· -+-----------

------+----"'hiuse le "buste amministrative di lottoer i loJtiJ ,_2-_ù,_· -----+------------

------1~-_,ammessi, quindi al pro~ della_gru:a tutti_gli_operatori economici 

concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell "'Area --
------1~_,c=omunicazionL(g)pia in allegato n. 2 

DICHIARA 

I che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa della nomina della commission~udicatrice, di 

+---=-cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016~ 

---------'-ve=rrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata m data da 

________ destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare uanto precede, viene redatto il -----------

resente verbale da me Ma~ mm. Mariang~Franchini, Ufficiale ----------

~te del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri previa lettura 

~ lta ed intelli -ibile voce alla presenza del Presidente e dei Membri d~ 

____ __ ,__S_e~ _gio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il resente atto consta di: 

- n. 5~ine interamente scritte e n. 6 righe della 6~in~ 

IM MBRI 

·~@~-~ -----
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--------1~ '--"""pia del messaggio neH' "Area comunicazioni" per avviso seduta.-+-------

------~_.=.blic_a, in allegatQn._l; --------- ------- --4-----~-
-----~~--"""pia del messaggio nell' "Area CQJ11ul1icazio1li:.per_ayviso sospensione 

se.duta pubblica, in allegato n. 2. I 
_____ --.-_,,_..,,...,.o, letto, confennato e sottoscritto in Roma, all.a.._data_cleL25 febbraio ._ _ _ ____ ___ _ 

----~ 021......___::~-------- - - -----7 
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<§' IMIEILINI< 'f.! CARRELLO e CRUSCOITO ITAI I (81 MESSAGGI 

acquist i nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
~i .10 ~a 
~~ 

Nascondi  m enu • 

RIEPILOGO 

SUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

· [ 
· I 
· [ 
. , 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

ComunlcaZJonl ricevute 

Comunicazioni Inviare 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATNA 

COPIA GARA 

• I 
· I 
• I . , 
. , 
· i 

· [ 
. , 
. , 

Dettaglio comun icaz ione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazi one 

Nome  e cognome PO 

Data u ltima per la p resentazione 

delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna del 

messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHJLLE TAMBORINO -CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso npresa seduta pubblica -2730707 -Servrzio di manutenzione ordinaria e bonifica d egli imp,anb e delle attrezzature 

interne di n. 53 poltgonr m galleria a oelo chiuso dell'Arma d~ Carabmien 

9 -Destinatan a 
2730707 

Servizio di manurenz,one ordinaria e b(>nifica degli impianti e delle attrezzature interne d, n. -53 pohooni m ga!lena a cielo chiuso 

dell'Arma dei Carabinieri 

CENTRO UNJCO CONTRATTUALE 

ACHJLLE TAMBORINO 

15/02/2021 08: 30 

51 comunica che giovedl 25 febbraio 2021, alle ore 8.30, si s11olg!!rÌl la seduta pubblica nella quale sarà c;imumcato l'esito del 

soccorso istruttorio ai s"nsi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 . 
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RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI OOCUMEIITI 

OFFERTE PRESEITTATE 

. I 

. I 
·I 
· I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI T 

Comunlca·donl rlcevuco 

Comunlceilonl inviate 

Invia comunlcotJone 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

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

Oettoglio comunicai.ione 

Mittente 

0119clto 

Destinatari 

ld 1t1l-21ativa 

Nome lnlliilt lva 

Nome Anunmistrt1i.1one 

Nome e (C)(Jnomc PO 

OUliJ ultinu.t 1n: r lc.t 
presentazione delle ottcrtc 

Testo 

Allcg;,lì 

RJ11111orto di consegna del 
ll1CSSllrJ!JIO 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHlll.E TAf,IBORINO • CENTRO UNICO COl'l'TRATIVAl.f 

AVVISO SOSPENSIOl'lf SEDUTA PUBBLICA • 2730707 • Servtt10 d1 manutenzione ordinane e bon1f1Cll degli 1mp,eotl e dél!~ 
attre_nature interne d, n. 53 l)Ol:gon, ,n 9alhma a cielo chruso dell'Arma dc, Carab,n,en 

9 • Oestmatan a 
2730707 

Serwzlo d, n1'loutermone ordinano e bonif,ça degli lmpiant, e delle atlrenature '11t~ne d• n. 53 poflg0<1i ,,, oaller,a a cielo chiuso 
dell'Arma del Carab,nlen 

Cl:NTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

JS/02/2021 08:30 

s, comunica che l'esame della doc-Jmcnln1<>ne amm,nistraliva è term,rnito e tutt , gl, openllori econom,c, sono irtat, ammess, al 
pros,eouo delt;i gara. ld stesso è sospesa neffl! more della nom,na della comm,:;s,one 9,ud1C1Jtnce d1 cu, a ll'a rt. 77 del o. Lgs. n. 
50/2016. 
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