
NR. 1 .370 DI REP. 
DEL 6.06.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

- ,_ __ _ 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIV 

ED AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFORM 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SlSTEMA), R ELATIVO ALL 
-----1----

G A RA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rito acceleral ______ ,____ ---
(art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicaz ione de 

minor prezzo (art. 95, co. 4, Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto a 
----- .__ 

prezzo base palese di €. 991.746,00 IVA esclusa , per la fornitura di n. 20 

etilometri di ultima generazione (ognuno corredato da n. 500 boccagli e n 

5 rotoli di carta per stampante), omologati e ce1tificati dal Ministero dell 

Infrastrutture e dei Trasporti , e ulteriori n. 300.000 boccagli e n. 5.00 

rotoli di carta per stampante. 

C.l.G. 830151748B - C.U.P. D59E20000530001. 

L' aimo duemilaventi, addì 26 de l mese di giugno 

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

dell ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

» in data 18 giugno 2020 (verbale n. 11 .358 di rep.): ______ ,_ ___ _ 
- s1 è proceduto al riscontro dell'offerta presentata dall 'operator 
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economico accorrente alla gara in titolo; 

- previa apertura della busta virtuale amministrativa, si è procedut 

all'esame della documentazione ammin istrativa, riscontrando che I 

RECOM INDUSTRIALE SRL: 

,/ ha presentato il "Documento di gara unico europeo - DGUE". d 

cui al para 15.2 del disciplinare di gara, non compilato nella part 

II lett. A, B, C (se ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono 

presupposti); nella parte lll Jett. A, B, C e D; nella parte IV lett 

o., A punto 1, C punto J O (se ricorrono i presupposti), o ltre eh 

nella parte VI; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell' art. 83, comma 9, si procederà a richiedere alla ditt 

sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa 

sospesa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

>1" con lettera n. 1501 /4/1-28 di prol. in data 18.06.2020 è stato chiesto ali 

ditta sopra indicata di produrre il documento mancante entro le or 

12:00 del giorno 25.06.2020, pena l'esclusione dalla gara; 

>1" con messaggio su l Sistema, nell'"Area comunicazioni", l'operator 
~-

economico concorrente è stato avvisato riguardo la presente sedut' 

pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 

O GG I 

alle ore 14,30 (quattordicivirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg 

amm. Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centr 
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Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si 

riunito il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

Magg. amm. Luigi Pernice e Magg. amm. Gcmin 

Ciprian i; 

IL PRESIDENTE 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta sopr 

indicata entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante 

verificata la conformità della stessa al le prescrizioni previste da 

disciplinare di gara; 

- "approvati" quindi tutti i documenti amministrativi; 

- terminato l'esame della documentazione amministrativa, chiusa la bust 

amministrativa ed aperta la scheda relativa alla componente economica; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dal! ' operator 

economico accorrente alla gara (copia in allegato n. 2): 

• RECOM INDUSTRIALE SRL: €. 986.700,00; 

- constatato che l'offerta della RECOM INDUSTRIALE SRL: 

o è l' unica offerta presentata; 

o è valida perché inferi ore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la forn itura di n. 200 etilometri di ultima generazione (ognuno corredato d· 
---1----

n. 500 boccagli e n. 5 rotoli di carta per stampante), omologati e certificati 

dal Ministero dell e lnfrastrutture e dei Trasporti. e ulteriori n. 300.00 
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boccagli e n. 5.000 rotoli di carta per stampante alla RECO 

INDUSTRIALE SRL di Genova. per un valore complessivo pari ad € 

986. 700,00 IV A esclusa. 

Il Presidente del seggio di gara, Col. amm. Achille Tamborino, dopo ave 

aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara alla ditta sopra indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit' 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico dell'operator 

economico aggiudicatario; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion 

di Legge. 

Volendosi ora far 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 me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

-n. 4 pagine interamente scritte; 

-copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso della present 

seduta pubblica, in allegato n. I; 

-riepilogo offerta economica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 26 giugn 

2020. 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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