
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.537 DI REP. 
DEL 18.05.2021 
CO , ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(di seguito Sistema), RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE 

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura aperta accelerata (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 8, co. 1 

let. c del D.L. n. 76/2020) e con il criterio dell'offerta economicamente pi 

_ _,__vantaggiosa (art. 95, co. 2, del D. Lgs. o. 50/2016)! rispetto al prezzo bas 

palese di € 1.531.514,00 (IV A esclusa), di cui €. 12.200,00 (IV A esclusa 

per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti 

ribasso, per la conclusione di un accordo quadro della durata di n. 48 mes 

(art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. o. 50/2016), per assicurare il servizio d 

scuderizzazione presso il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo - C.I. 

86380475E2. 

L'anno duemilaventuno, addì 18 del mese di maggio in Roma - Vial 

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

dell'Anna dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ in data 10 maggio 2021 (verbale n. L l.535 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operato 
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economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle bu~te virhlali amministrative, è stata esarnìnat 

la documentazione amministrativa presentata dagli o erato 

economici accorrenti, riscontrando che: 

• CO.FO. DI PAOLA COLUCCI SAS: 

../ non ha compiutamente compilato la _garte II, let. 

"Informazioni sui !E.Ppresentanti dell'operatore economico" 

la _parte III lett. C "Motivi legati a insolvenza, conflitto 

interessi o illeciti professionali" del "D. G. UE.", di cui al par 

15.2 del disc!Q_linare di gara, in particolare: 

- la dichiarazione di non essersi reso gravemente colpevole 

false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste _pe 

verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto d 

criteri di selezione; 

- la dichiarazione di non aver occultato tali infonnazioni; 

../ non ha presentato tutte le ''dichiarazioni integrative" di cui 

_para 15.3 del <lisci linare di gara, in particolare: 

- la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora u 

artecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atf 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta I 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

ovvero la non autorizzazione; 

- la dichiarazione attestante di essere ìnformato, ai sensi e pe 

gli effetti delJ' art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i datli 
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personali raccolti saranno trattati esclusivament 

nell'ambito della presente gara; 

• ECO IN: 

./ non ha compiutamente compilato la parte III, lett. C "Motiv 

legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali' 

del "D. G. UE.", di cui al para 15.2 del disciplinare di gara, i 

particolare: 

- la dichiarazione che l'operatore economico si/non si trova· 

una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a 

procedimento per l' accertamento di una delle seguent 

situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice: b 

liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) è ammess 

a concordato con continuità aziendale; 

./ non ha presentato il documento "PASSOE' generato da 

sistema, di cui al para 15.4, lett. a, del disciplinare di gara; 

• SAGAD: 

./ ha presentato la "Clausola sociale ex art. 50 codice", di cui a 

para 15.4, lett. l, del disciplinare di gara, non completa con 

dati dell'operatore economico; 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,0 

per imposta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 15.1 e 15.4 del disciplinar 

di gara; 
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./ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

-l'autocertificazione del legale rappresentante attestante: 

. che il concorrente non beneficia di piani individuali d 

emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della 

383/2001; 

. che le figure societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del Dr 

Lgs. 50/2016 non hanno subito l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 

del D. Lgs. 159/2011 e sentenze, ancorché non definitiv 

confermate in sede di appello, relative a reati eh 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

-la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora u 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli attil 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta I 

documentazione presentata per la partecipazione alla gar 

ovvero la non autorizzazione; 

-è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si sarebbe proceduto a richieder 

alle ditte sopra indicate la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è stat 

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

};:-con lettere n. l 501/13/1-34-2020 di prot.,  l 501/13/1-35-2020 di prot. 

1501/13/1-36-2020 di prot., tutte in data 11.05.2021, è stato chiesto alll 
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ditte sopra indicate di produrre la documentazione mancante entro le or 

12:00 del giorno 17 maggio 2021, pena l'esclusione dalla gara; 

}> con messaggio sul Sistema nell "'Area comunicazioni", gli operator -----
economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut 

pubblica ( copia in allegato n. 1 ), 

OGGI 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

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

il seggio di gara composto dai signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. vet. Pulze Samuele e Magg. amm. Gemin 

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

-esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle ditte sopr 

indicate nei termini richiesti e verificata la conformità della  stessa all. 

prescrizioni previste dal disciplinare di gara, ad eccezione di: 

• SAGAD, in quanto ha presentato ricevute attestanti il pagamento 

complessivamente, della somma di €. 32,00 per imposta di bollo, · 
-1------

1 u o go di €. 48,00, per domanda di partecipazione, dichiarazion 

multipla  e  dichiarazione di subappalto, come previsto ai para 15 .1 

15 .4 del disciplinare di gara; 

-considerato che, quanto sopra, non costituisce motivo di esclusione,  m 
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darà luogo ad apposita segnalazione all'Agenzia delle Entra!~ _p_er · 

provvedimenti di competenza; 

-'~provati" quindi tutti i documenti amministrativi e le buste virtua · 

amministrati ve; 

ammessi al _m:osieguo della gara tutti gli operat9ri ~conomid 

concorrenti e data c.9municazione con messaggio sul Sistema nell'"Are 

comunicazioni" co ia in alle_gato n. 2); 

DICHIARA 

che la _procedura di gara: 

viene sospesa., in attesa della nomina della commjssione_giudi_çatrice 

cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

verrà riJ?resaJ dalla commissione giudicatrice nominata m data d 

destinarsi. 

presente verbale da me Magg.  amm.  Mariangela Franchin~ Ufficiai 

Rogante del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri
1 
previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presiden_te ~ dei Memb!L d 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

-n~ine interamente scritte e n. 2 righe della 7" pagina; 

-copia del messaggio nell' "Area comunicazioni" per avviso seduta 

pubblica, in allegato n. l; 

-c<2_Pia del messaggio nell' "Area comunicazioni" ~r avviso sospension 

seduta pubblica, in allegato n. 2. 
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Fatto, letto, conformato e sottoscritto in Roma, alla data del 18 maggi 

2021. 

I MEMBRI 
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