
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

NR. 1 .358 DI REP. 
DEL 8.06.2020 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAM 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RJCORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBJTO UE, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rit 

accelerato (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d ' 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. n 

50/2016), ri spetto a l prezzo base palese di €. 991.746,00 IVA esclusa, pe 

la forn itura di n. 200 etilometri di ultima generazione (ognuno con-edato d 

n. 500 boccagli e n. 5 rotoli di carta per stampante), omologati e ce11ificat' 

dal Ministero dell e Infrastrutture e dei Trasporti, e ulteriori 

boccagli e n. 5.000 rotoli di carta per stampante. 

C.I.G. 8301517488 - C.U.P. D59E20000530001. 

L ' anno duemilaventi, addì 18 del mese di giugno m Roma - Via! 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattua le del Comando Genera i 

de ll ' Arma dei Carabinieri, 

PR E M ESS O C HE 

~ con determina a contrarre n. 577 R.U.A. datata 07.05.2020 il Capo d 

Stato Maggiore dell ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 
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procedura aperta con rito accelerato, prevedendo quale criterio d 

aggiudicazione il " minor prezzo"; 

~ per lo svolgimento de lla gara rn titolo sono stat i osservati gl 

adempimenti pubblicitari , mediante l' invio: 

- in data 27.05.2020: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Uffi ciale della UE (n. 2020/S I 04 

250303 del 29.05.2020); 

• del bando di gara, del relativo d isciplinare di gara, di n. 

capitolati tecnici e del capitolato amministrati vo al sit 

informatico de l Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri ; 

• del bando di gara all a Gazzetta Ufficiale del la Repubblica ltalian 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 62 del O 1.06.2020); 

• del bando di gara a l s ito informatico del Ministero del! 

Infrastrutture e dei Trasporti ; 

- in data O 1.06.2020: 

• dell 'avviso di gara alla Pubbligare Management Sri, per I 

pubblicazione su n. 4 quotidiani ("La Repubblica Ed. Nazionale" 

" La Stampa Ed. Naz iona le", " li Nuovo Corriere di Roma e de 

Lazio" e " La Repubblica Ed. Roma/Lazio"); 

• del bando di gara al sito informatico de ll 'Osservatori 

de l! ' A.N.AC. ; 

~ l'aggiudicazione de ll 'appa lto sarebbe stata eseguita a favore de 

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

let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 
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>" tale deliberamento sa rebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta val ida; 

>" con atto n. 150 I /4/1-26 di prot. datato 16 giugno 2020 del Centro Unic 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalt 

(copia in allegato n. I); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. am . 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri , si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori : 

- Presidente: Col. amm. Achille Tam borino, Capo del Centro Unic 

Contrattua le del Comando Generale; 

- Membri Magg. amm. Luigi Pernice e Magg. amm. Gemin 

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

- preso visione degli atti pre liminari della gara e ri conosciuti li regolari ; 

- constatato che ha aderito all'invito , presentando offerta in tempo utile, · 

sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 2): 

• RECOM INDUSTRIALE SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema all e ore 11 :28 de l J 5.06.2020; 

- proceduto ali 'ape1tura della busta v irtuale amministrativa e preso att 

della validi tà de lla firma digitale apposta sui documenti invia · 

dall ' operatore economico accorrente, ri scontrata automaticamente d 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 
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- esaminata la documentaz ione amministrativa presentata dall a RECO 

INDUSTRIALE SRL, riscontrando che: 

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

a l para 15.2 del disciplinare di gara, non compilato nell a pa11e Il lctt 

A, B, C (se ricorrono i presupposti) e D (se ri corrono i presupposti) 

ne lla parte III lett. A, B, C e D; nella parte IV lett. u, A punto I , 

punto I O (se ricorrono i presupposti), oltre che nella parte VI ; 

- preso atto de lla necessità di r icorrere, ai sensi dell 'art. 83 comma 9 de 

D. Lgs. n. 50/20 16, a l soccorso istruttorio, chiedendo all ' operator 
------

economico sopra indicato di presentare la documentazione mancante 

pena l'esc lusione dalla gara; 

data comun1caz1onc, con messaggio sul Sistema ne ll"'Are 

comunicazioni", che la valutazione de lla documentazion 

amministrativa è sospesa, 111 attesa dcll 'esito del soccorso istruttori 

( copia in all egato n. 3 ); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa dell 'esito del soccorso istruttorio, a1 sens 

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/20 16; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a ll 'operatore economico offerente 

in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da mc Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia i 

Rogante del Comando Genera le dell 'Arma dei Carabinieri, previa lettur 
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ad a lta ed intelligibile voce, alla presenza de l Pres idente e de i Membri de 

Seggio di Gara che con mc s i sottoscrivono. 

Il presente atto consta di : 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 9 ri ghe della 5" pagina; 

- copia dell 'atto di nomina del Seggio d i Gara, in all egato n. I; 

- e lenco de lle offerte presentate, in all egato n. 2; 

- copia de l messaggio nell "'Area comunicazioni" per avv iso sospension 

dell a seduta pubblica, in a llegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, a lla data del 18.06.2020. 

L' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 



• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501 /4/ 1-26 di prot. 00197 Roma, 16 giugno 2020 
OGGETIO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di n. 200 etilome-

tri di ultima generazione (ognuno dei qual i corredato da n. 500 boccagli e n. 5 rotoli di 
carta per stampante), omologati e cert ificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, e ulteriori n. 300.000 boccagli e n. 5.000 rotoli di carta per stampanti -
C. I.G. 8301517488 - C.U.P. D59E20000530001 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabi nieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nell 'ambi to delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l' acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 3/ 1-1 di prot. datata 19. 12.2019 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'A rma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle commissioni 
permanenti per forniture e servizi connesse con i-attività contrattuale accentrata del Comando Gene-
rale e per le attività di verifiche di conformità per l' anno 2020; 

VISTA la necessità di nom inare il seggio di gara relativo a lla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amm inistrativa che produrranno gli operatori economici offerenti; 

VISTA la lettera n. 114/2 1-9 di prot. datata 29.05 .2020 dell 'Ufficio Armamento ed Equipaggiamen-
ti Speciali, con cui è stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte del citato seggio di gara, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Magg. amm. 
- Magg. amm. 

Al riguardo, s i precisa che: 

DETERMINA 

TAMBOR INO Achille 
PERNICE Luigi 
C IPRIAN I Gemino 

I O membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 
dell ' anzianità assoluta e/o relativa di c iascuno degli Ufficiali nom inat i; 

b. il presente atto costituisce parte integrante delratto di nomina del Reparto Autonomo. 

TL CAPO CENTRO 
(Col. a~bor;no) 

ll.. PRESJnENTF: l\El. Sf.~GIO .ni GARA 
(Col. amm. Achillt Jo111bu;mo) ap.~ 
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