
NR. 11~535 DI REP. 
DEL 1~0.05.2021 
COD CE FISCALE 

NR. 9 9062 l 0584 

_______ -,t,<ir...,,.o=c=ed...,ur~a aperta accelera1a_(art. 60 del D. L~. 5 /2016 e art.__8_ co. ,---------

-------+_.__,le"""t.'-"'-'del D.L. n. 76/ 2020 e con il criterio dell'offerta ec nomicamente iù 

_____ __J~v'-"an=tagg!Q§a (art. 95, co. 2 del D. L s. n. 50/2016), rispetto_al_prezzo bas_e~---------

12alese di € t.531.514 00 (IVA esclusa), di cui €. 12.200 00 (IV A es.elusa) 

1 _______ per oneri gerla sicurezza dovuti a rischi da interferenze non sogg=et=tl._· =a-1--________ _ 

ribasso, per la conclusione di un accordo 9.uadro della durata di n. 48-<-=m=e=s-=--i .__ ________ _ 

art. 54 co. 1 e 3 del D. L s. n. 50/2016 er assicurare il servizio di 

-------+--"'s-=-cu=d=e=nz=· =z=az=i=o=n-=-e.....tpresso il 4° Re · ento Carabinieri a cavallo - C.I.G. 

86380475E2. 

L' anno duemilaventuno, addì 10 del mese di ma io in Roma - Viale 

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

dell'ArmadeiCara=b=im=·~er~iL; -------------------+-1--------~ 

PREME SSO CHE _ 

)"'condetermina a contrarre n. 203 R.U.A. datata 16.02.2021 il Sottoca o 

di Stato Ma · ore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente , 
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-------1f---procedw:a-aperta.accelerata, pte.'\ledendo q, 1ale-.criterio..di-ag.giudicazion~ ----------

----------i1---",-c'offetta-economicamente pìù ~aggiosà.:..--· -----------1-----------

-------+-)!: per lo svol.gimentO-della gara i11-titol0-son0-Stati osserwri-gl1-. 1----------

---------1----~,dempimentLpuhhlicitari,-med.iantefim.civ..---------------1-----------

-------+--~ ..........._~a-2.._4.D3-202l:.-----------------~--------~ 

--------~• -"deLbando di gara_alla_Gazzetta I lfficiale della..UE (n-20,-L-,.""'-'-'V-V-J~ ---------

----------i1----- pun.teggi_alsito.informatico del Camando_Geoerale dell 'A ana..d'"'·L+----------

_ e_de.Lhando di gara.alla_Gazzetta Ufficiale della Repuhblic~LCU.l=CL;-----------

-------11--------" S_erie..Speci a le CaotrattiPuhblici_(.n._3._'LdeL3..L03 2021 ); 

--------~,._,data 25.01.20,...2-Ll _· __ _ 

-------11---__,•,__ deLhand.o___di._gara.....e d.eLdis.ciplinare_di_gara al sito informahko de,04-1 _________ _ 

-------1~--__JL.l'li. . . lll. stero delle Infrastr.u.ttur.e_e__dei_Irasp..nu.Ll.rt1...._· · ------------------

-------+--_.._....__..ata 31 03 2021: 

------+--____.!'.·~~.1 · 8YYis_o_cti_gara_alla Info_Stl, per la pubblicazione su n.-3 _______ _ 

--------+-----'1.>.U.Ll""' .... ·-· (Il Corriere della Sera, Il Sole_.2i..Qre.-1LGiomale - Ed.41 _______ _ 
~----~1----~~,U.J,.Q!LJ,.,J;u.J.!~...J.L~ocriere dello Sport - Ed. Lazio/Centro)_,..;----!----------

------+------=~......,.._......._~ Q4.2021: 

--------1:--_::•:;........,"°""----'=do di gara al sito informatico deH'Osservatoòo I 
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--------+----_::•~u.....bando_di gara alla Gazzetta.llfficiale_ci.ella Repubblica Ital.ian..._-1-----------

peciak Contratti Pubblici (n. 45 del 21.04.2021 );._ ---+-----------

-------1----_;:__..lil..J,'Jata 23.04.2021 della et.._..ti-fi.,._,ca...._: ____________ -+----------

--------1---__..;;..•_,al bando di gara al sito infonnatiLc"'o""--_,d,,_,,e'"'"'ll'-''O=ss,.,,,e,..__rv~a~t,,,.,nSA:·o><+-________ _ 

dell' A.N.AC.; 

------+------=--• ---""al,.._b=an= d"-"'o'-'d~i,_gara e al disciplinare di gara al sito info,_._rm'-'-""a""ti"""co"'----"d~e~l,. ________ _ 

--------1-----.:..:M-=i=ru=· s=te=r=o--=d=e=ll=-e-=Jn=fr=a=strutture e dei Trasn=ort~i; ________________ _ 

-in data 27 .04.2021 della ulteriore rettifica: ---------'==--= C-----

• al bando di ara alla Gazzetta Ufficiale della R~ubblica Italiana -+I ____ _ 

_________ _.:::5_"....;;:Sc..::e=rie Speciale Contratti Pubblici (n. 49 del 30.04.2021); I 
• al bando di gara e al disciplinare di gara al sito informatico del 

--------1------=C:....::o-=-=m=an= d=o-=G=-=-enerale dell'Arma =de-=i~C=ar=-=ab=iru= · e=n=· ;-------1-------

--------1----•__:::d..::..:el'-'b::....:an= d=o~di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 084-___ _ 

------+----...=..;217541 del 30.04.2021); 

-in data 01.05.2021 della ulteriore rettifica: 

• al bando di ara al sito informatico dell'Osservatorio 

__________ dell' A.N.AC.; _____________________________ _ 

-in data 03.05.2021 della ulteriore:....:r..=et!.!.h:.::. fi.:.::c:::a.:-: _________ _,_ ________ _ 

• al bando di ara e al disciplinare di gara al sito informatico del~ 

Ministero delle Infrastruttu=:1:..:::·e....::e:....:d::..:e:..:..i ...:cT..:.:ra=s= o:...:rt:..i.i ·---------+---------
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______ .._,~giudi caziane de))' appalto sarebbe stata e.s.eguit .... a__...a._.f: .... a..._v""'o.....,re"--'d .. _. __________ _ 

------+-----''""-".....,..o'"U-rr...,.e.a.ou.,te..._.,id...,o..,..n.ue .... o._che avesse presentattlo .... ffi ......... ert._......_a_.e.,.co"""""n,.,.om~ic..,_.a ..... m.......,,enUJt.,.e,_...,·._...·.__ _________ _ 

----------1--_.._.<UUaggiosa(art.95_c.a 2,delD.Lgs.n. ~Ul-'<.\LJ..~---------'--- -------~ 

-------+--L...__,.,o.n_atto n. l 501/13/1 -30-2020 di pmt datato 29 aprile 2021 del Centro4-________ _ 

_______ _.._.,_palio_(copia in allegato_ . ......._"'-/+---------------~---------

GI 

-------1-""l'""le"'-'olAY-e_,,.,,_,30 (novevir..golatrenta) precise, innanzi a me Magg,._am=m=·+-----------

_____ -4__..A.!..Y!!aA.nU!·a~ngela_Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante de~~l_,,C~e~niltr.uo~ U~ru~·~e-----------

------~""'C""o""n""tr_,,.a.,,,ttu=ale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, si è riunito"-1------------

______ i--,i!.A.l.,l.s~e~_ Ea,!- i=o di gara comgosto dai signori: ____ -----------"----------

------1---_P"'--r=esidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico'<-l--------~--

------'C=ontrattuale del Comando Gene=r...,al,.,,,e"-; __ 

------~--"-'M~e,,..m~bn"-'-· ----=T"-'e=n=. Col. vet. Pulze Samuele ~· amm. Gemino ___ _ 

_ _ c=ica=n•rn;L PRESIDENTE I 
~---~- I 

resa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; . 

- constatato che hanno aderito all' invito resentando offerta in tempo1 

utile i sottonotati o eratori economic-'-i _(._ c=o=-<p=i=a=in=-=a=ll=eg""a=t=o-"n=·-=2'-J) . .:....: - ----"1-----------

• CO.FO. DI PAOLA COLUCCI SAS, la cui offerta è stata1 

resentata a Sistema alle ore 14:56 del 07.05.2021 · 

• ECO IN S.r.l. la cui offerta è stata resentata a Sistema alle ore~--------

L' UFFICIALE ROGANTE 
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_ _______ ....__,_,.AGA D S. r. I., I a_cui_offerta_è-St.ata_presentata_a_Si=st...-.e ..... m .... a:l-«a.ull ...... e--'oJ.u......._ _ ________ _ 

7:03 del 07.05.2021; 

-------1~'---l,,.._,.,.so_ atto della_yalidità della finna digitale app.osta_sui__do,....u.>..Lu."'-LU<+-----------

------+--- J...U..J ...... · a.t .... i_ --"'d"'a-,:;gc1-1l i_ -.Uoperatori economici accorrenti, 

-------+-- _...utomaticamente dal.Sistema, che non ha se.gnalat.uo'-""a)u.c""'uwn"'aJ;au.n1.1.0wJDu,awlwiaa.,·_-+-----------

- ------'--_J;.d...u.1J.U.iJD.Llllicai.Aaccorreoti, riscontrando eh . ..._· -------------+-----------

• CO.FO. DI PAOLA COLUCCLS, .......... ,_._ _________ --'-_ _______ _ 

-------1------"./__..u.u.L..U..._,,,""'-upiutamente compilatcùa_parte II , leLB "lnformazioftl.·-+ _________ _ 

sui rappresentanti dell'operatore economic.d..' e la parte III,..lett.--+-1--------

ivi legati a insolvenza, coriflitlo-<ii interessi o illeci1:· 

___ _ [2fl)fessionali" del ''.D..G.U.E.", di cui al para 15.2 de...., __ +I _____ _ _ 

c· li~, iI1particolare: I 
--------1------ _,.,,la._,,.d...,ic""hiarazione di non essersi r~o gravemente_oolpevole di,-1------------

_ ____________ f:...,a,...l=s "-'dichiarazioni nel forni e le informazi9,,_.n~i~ri~ce!.!hi~· e.,.s!.lete"'----1""e"-r+-----------

_____________ v.L;e,..n~·fi...,,,,ca=r=e l'assenza di motivi di esctusione o il rispetto dei 

criteri di selez~_.i=o=ne><.:·,__ _____ ------------+-------- __ _ 

- -------1--------- la dichiarazione di non aver occult,lto tali inform==a,.,,z=io=ru=·,.,..· -----+----- ---- --

-------1-----./_,n=o"-'n~h.,,,__a presentato tutte le "dichiarazioni inte rative" di cui al 

- ------+------t<-'ar~a~1~5~.3"'---"d=e=l ~d~is='-ciplinaredig~ar~a~.~u~1~p~art~ic~o~l~a~re~:'----~--11------- -----

-------+-------- ""la,,_=d-"'ic=h=iar=a~z""io""'n=ee<__=a=tt=estante l'autorizzazione, ualora w 1 ..... I---------
L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESlDENTE 
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·ane_appaltantc a cilasciare copia di :·:~ 

-------1------'documentazione pr.eseotata_ µer la partec1pa21one a.a_u_.fla..~-l",'=-1----___ _ 

___ ovvero ]a non. autorizzazione· 

------------ir.e.J.L_..._,'-'-"--tti_dell'art 11 .deLD. Lgs._19612003, che i dati 

-----------~ersona] i raccolti.saranno trattati esclusivamente nell ' ambito 

-------- ---- della presente gara;_ 

C<l_IN : 

n ba compiutamente compilato la__parte III, lett C ~vi 

_legati a insoJvenza,__c.onjliltJLJjj interes.si o il/e.citi profes.Si.Qlla/i" 

el '. 'D. G. U.E. ", ~i aLp_ara 15 .2-deLdisciplinare d.Lgara,-..in 

_p_articolare_:_ _i _ 
___________ -_ la dicllliu:azi~e l'o~tore e@UQJ11ico_sil11on_si trQva in 

__ una delle se~ti situazioni oppure è ottoposto a-11n 

_______________ procedimento _ per l'accertamento di una delle segyenti 

situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. b del Codice;_b_) 

____________ liquidazione coatta; e) concordato .[!@Ventivo; d) è ammesso a _______ _ 

concordato con continuità aziendale· 

----------- __:{_non ha pre_s_entato il documento "PA SOE_'._generato dal sistema, ______ _ 

di cui al para 15.4 lett. a, del disciplinare d i_g,,,,ar""a"-; ------1--------

______ ..._ __ • SAGAD~: ____ -----------

-------1-- ___ ./_ ha_presentato la "Clausola sociale ex art. 50 codice" di cui al ---~ 

+------- _J;@'a 15.4 lett. l. del disciplinare di gara, non completa con i dati 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI Hw~~J__ aft~~ e!Segg;o d;Ga,a 
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-----------~d~e~l~l'....,operato.re_econamico; 

-Lha_presentato_unaric.e...wta_attestante..ilpagamento di € 16,00 per , _ _ _ 

__________ _imposta di bollo,_in_luogo_ d.i._€. 48.,00, per domanda di. _ _ _ _ 

-------------!1,artecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione di 

.-------+-----~ c::,..,.111...,htappa.Lto.,_come µreyisto ai para 15.1 e 15 4 deLdis.ciplinare_rl~1·._.· I _________ _ 
o~ra ... · -- I . 

./ non ba pr.esentatcL.tutte le .:.:..dkhiarazioni iJJtegr.atb!e" di cui al 

para l 5.3 del disciplinar.e_digara, in particolare: ______ -+1----------
------11------- rau1o..certificazio.ne. del legale_rappr.es.en.tante attestante.: __ -t-· _ _ ____ ___ _ 

. che il concorrente no.IL.beneficia_cli piani individuali di 

eme.rs.io.ne deL.lavoro s..cunmerso......e.x art. -1.diis dell.a_L. I 
_ 383/201)1; 

__ . che_k__figure_sQ_çjetarie elencate nell'art. ~- 3, del D. __ 

Lgs.,_50/20 16 non hanno subito l 'ap.plicazione___di una delle 

____________ misure_di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 <led 

_____________ D. Lgs._ l 59/2Ql l e sentenze, ancorché non definitive, __ 

confermate in_sede __di_appello relative a_ reati_ che I 
precludono la gartecipazione alle gare di apgalto; I 

la dichiarazion~ttestante l'autorizzazione qualor;L_un 

partecigante alla_gara eserciti la facoltà di accesso Mli-atti~ 

___________ __:alla stazion~paltante a rilasciare coQill_di tutta la 

-------1------- documentazione presentatLper ~ecioazione alla__wa 

---- --+------___,ovvero la non autorizzazione; I 

------+----- _ ,preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell 'art. 83 comma 9 del 

I 
L'UFFICIALE ROGANTE fL PRESIDENTE I MEMBRI 
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50/2016, aLsoccorso istruttorio, chiedendo agli operatori 

-------1-- economici sopra indicati di presentar.e. la _documentazione.. mancante, 

;-------+----+'-e-n_a~l~'e ..... s-clusione dalla g,.,.a ...... r....,a;.--------------------------

---------+-data comunicazione, con messaggio :ul_ Sistema_nell' "Area.... __ _ 

--------11-------------~LLCH.1.ARA_ 

I che la procedura di gara· 

-------+-•=----v_....,·._,.,, "'ne_s_osp_esa,__nelle__ mo_re_dclla de:6 niz ione deLsoccorso i strutto rio, ai 

_____ ......._ _ _..c:.:ensi..dell'..art._8_3,,_comma 9,...delD....Lgs-50120.16_,_· --------+------- -

-------+-•=-ve_rrà_rip_r_esa p.revia comunicazioue a__tutti__gli operatru:i_ ec_o11omiCL 

________ offerenti, in_data ed ora __ da destinarsi. ---~---------+I---
olendosi ora_.far__p__ubblicamente constatar.e quanto_precede,__yien_e redatto il _____ _ 

~ent~ bale __da_me M_a_gg~ amm_.__M_aria_ngela Ecan_chini, Ufficiale 

gante del Comando Generale deltAnna dei_CarnbinLe__ri,_p.revia lettura 

_____ ___._--=ad alta ed imelligibile voce, alla presenzadel  Presidente e dei Membri_d_el 

______ ~ggio di Gara che con me si so_ttoscrivQ.!lQ. 

__,_l_l_presente___a.tto consta di: __ 

-n. 8 gagwe interamJ!nte scritte; 

----~--+----COP-ia atto n.  150 llL3/1-30-2020 di prot. datat 29 aprile 202_1_,,__in al~o 

=======~~:::: __ -~:=;'---'e~co_d_e_lle offe~rcsentate,jn allegato n. 2; _______ ~ 1 ______ _ 
~ pia del messaggio nell "' Area comunicazioni" P-er avviso sospensione 

-------'1----"d=ella seduta pubblica, in allegato n. 3_._ 

______ Fatto~ letto, confermato e sottoscritto in Roma alla data del 10.05.,,,,_20=2,,,_,l,_,_. ____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/13/1 -30-2020 di prot. 00197 Roma, 29 aprile 2021 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura aperta accelerata per la conclusione di 

un "accordo quadro" della durata di n. 48 mesi, con un solo operatore economico, per 
assicurare il servizio di scuderizzazione presso il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo. 
C.I.G. 86380475E2. 

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. datato 16.01.2021 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito 

delle procedure concorsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di 
forniture, servizi e lavori, ad eccezione dei seggi di gara; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa ed a nominare i membri per i medesimi seggi, preposti alla verifica della 
documentazione amministrativa; 

VISTA la circolare n. 8/1-l di prot. datata 15.12.2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la "nomina delle commissioni 
permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del Comando Ge-
nerale e per le attività di verifiche di conformità per [ 'anno 2021", in cui è espressamente previsto 
che i membri del seggio di gara siano individuati dal Capo del Centro Unico Contrattuale pro-
tempore tra il personale dipendente con la precisazione che, qualora il prefato Capo Centro ne rav-
visi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/ tecnici nel settore oggetto della proce-
dura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti; 

VISTA la lettera n. 59/ 1-29/2020 di prot. datata l9.04.202l della Direzione di Veterinaria, con cui 
è stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte del citato seggio di gara, 

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

Al riguardo, si precisa che: 

D E T E R MINA 

T AMBO RINO Achille 
PULZE Samuele 
CrPRIANI Gemino 

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

a. la carica di Presidente sarà assunta dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione dell'anzianità as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli altri Ufficiali nominati. 
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Offerte per 111 gara Procedura aperta per assicu rare Il servizio di scuderizzzizlone 
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Forme di partt'dp.t1innt' 

Singolo operatore economico (O.L95. 50/2016, art. 45, comma 2, 
dt. a ) 

Singolo operatore economico (O.L9s. 50/2016. art. 45, comma 2, 
lett. a) 

Singolo operatore economico (O.Los. 50/2016, art . .>S, comma 2, 
ctt. a) 

llìlHllflUI 

l.otti a cui h,, 0.1 .. pl'e§t'Jllazionl'I 
pilrtecip,,tn offerta 

LOtto 1 07/05/2021 14:56: 16 

Lotto 1 03/05/2021 12:03:29 

Lotto I 07/05/2021 17:03:59 
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GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA • 
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I 
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Oggetto 

Id ,n,ziativa 

No me Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto dì consegna 
del messaggio 

omAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AWISO SOSPENSIONE SEDLITA PUBBLICA - 2769693 - P~ura apMa per a!òS1curare I servmo d, r.cudwuaz,one 

2769693 

Procedura aperta per assicurare 11 serv1210 d1 sc,.,der1zzaz1one 

A011LLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

s, comunica che re2n,e de lla documentaz,one amm1n1stntiv1 e term,rato. La gara v,ene sospesa 1n attesa deoli es1t del soccorso ,truttor,o 
ex art. 83, co. 9 , del O. L11s, n. 50/2016 e verrà ripresa previa formale comun1caz1one a tutt, gli operator, l!'conom1ci. 
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