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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1 j.s1s DI REP. 
DEL 2.9.07.2021 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

COMANDOGE NERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME I 
DOCUMENT AZION E AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

>-----------
PIATTAFORMA TE LE MA TIC A DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 

DELL'ART. 58 DE L D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA}, I 
RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE/OMC, NELLA FORMA..-------~--

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rito 
-----+---

accelerato (art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 8, comma 1, del D.L. n. 

76/2020) e con il criterio di aggiudicazione dell "'offerta economicamente 

più vantaggiosa" (art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al 

1-49,18 IVA esclusa, ed un importol prezzo base palese unitario di €. 3. 

massimo complessivo presunto di €. 409.393,40 IV A esclusa, per la 

fornitura di n. 130 kit - videofoto grafici di tipo "B" per le esigenze 

istituzionali - C.I.G. 8717145F9B - CUP D59C21000390001. ------li'-----------
L'anno duemilaventuno, addì 29 d el mese di luglio in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Uni co Contrattuale del Comando Generale 

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

};>,condetermina a contrarre n. 539 R. U.A. datata 25.05.2021 il Sottocapo 

di Stato Maggiore in S.V. dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura aperta con rito accelerato, prevedendo quale criterio 
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di aggiudicazione I "'offerta economicamente più vantaggiosa"; 
-----------'-------~ 

______ ,__};:>__,p'--e_r lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

I - in data 23.06.2021: 

• del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S l 22-322698 

del 28.06.2021); I 
• del bando di gara, del disciplinare di gara, della bozza di 

capitolato amministrativo, del capitolato tecnico e dei criteri per 

l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, al sito 

- informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; I 
• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia~ 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 73 del 28.06.2021 ); 

I - in data 28.06.2021: 

• dell'avviso di gara alla Info Srl, per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani (Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Il Giornale - Ed. I - -
Roma/Lazio e Il Corriere dello Sport - Ed. Lazio/Centro); 

• del bando di gara al sito infonnatico dell'Osservatorio 

dell'A.N.AC.; I 
• del bando al sito infonnatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; I -
~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del I 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente piùl 

vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

};:> tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 
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offerta valida; 

>"' con atto n. 1501/4/2-21 di prot. datato 23 luglio 2021 del Centro Unico 
~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~--~ 

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

( copia in allegato n. 1 ), 

OGGI 

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

Mar i a n gel a Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

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

il seggio di gara composto dai signori: 

-Presidente: Ten. Col. amm. Anna Cavallini, Capo pro-tempere 

del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale; 
--

-Membri Ten. Col. Luigi Russo e Magg. amm. Gemino 

Cipriani; 

I IL PRESIDENTE 

-presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 
-

-constatato che hanno aderito ali 'invito, presentando offerte in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 

• FC FOTOFORNITURE S.r.l., la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 12:36 del 28.07.2021 ed il cui plico con i campioni 

è pervenuto alle ore 12:50 del 27.07.2021; 

• FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.r.l., la cui offerta è 

stata presentata a Sistema alle ore 12:46 del 28.07.2021 ed il cui 

plico con i campioni è pervenuto alle ore 15:50 del 28.07.2021; 

-proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate 
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dagli operatori economici accorrenti; 
-

- scaricata ed esaminata, per gli operatori economici accorrenti, la 

documentazione amministrati va e verificatane la conformità alle i 

prescrizioni previste dal disciplinare di gara, ad eccezione di: I 
• FC FOTO FORNITURE S.r.l., in quanto non ha presentato tutte le I 

"dichiarazioni integrative" di CUl al para 15.3 del disciplinare di I 
I 

gara; I 

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

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo all 'operatore 

economico sopra indicato di presentare la documentazione mancante, I 
pena l ' esclusione dalla gara; I 

- data comunicazione con messaggio sul Sistema nell "'Area I 
comunicazioni" ( copia in allegato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa m attesa dell 'esito del soccorso istruttorio, ai sensi 

dell 'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà npresa, previa formale comuilicazione a tutti gli operatori -
economici offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il --
presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 
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Il presente atto consta di: ~~~~~---~-=---~~-
-n. 4 pagine interamente scritte e n. 6 righe della SA pagina; 

-copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. l; 
~~~~~~ ~~~~~~~~

-elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 
~~~~~ ~~~~

-copia messaggio per sospensione seduta pubblica, in allegato n. 3. 
~~~~~~~~~~~~~~~

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 29 luglio 202 l. 
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ALl.N. ,i 

Coniando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattua le 

N. 1501/4,2-21 di prot. 00197 Roma. 23 luglio 2021 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo ulla pru1.:cùura aperta per la fomituru di n. 130 kit vi-

deo-fotografici di Lipo ··11·· p~r k esigt:n1.e istitluionali. C J .G.: 871714SF98 -

C.t:.P.: 059C21000390001. 

VISTO il decreto n. 19 R.U A. datato lo.Ol.2021 con il quale il Comandante Generale dell'Anna 
dei Carabinieri ha dekgato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo a dctcnninarc le nomine delle 1.:ommissioni nel! 'ambito 
delle procedure concorsuali alluatc dal Centro l 'nieo Contrallualc (C.U.C.) per l'acquisizione di 

forniture .. crvizi e lavon. ad eccezione <ki seggi di gara: 
- il Capo del Centro Unico Contrattuale a pn:si1.:dcrc i seggi di gara delle procedure in fomrn pub-
blica amministrativa cd a nominare i mcmhn per i medesimi seggi. preposti alla verifica della 

documentazione amministrativa: 

V IS T A la circolare n. X/1-1 d1 prot. datata 15.12.2010 del Comandante cld Reparto Autonomo Jel 
Comando G1.:ncrale dcli' Arnrn dei Carabinic:-1 i che; ha regolamentato la ··,w111i11a delle commissioni 
permune111i rer.fiJrni111re e se1Ti:i cc11111t!ssi: con / 'ullil'illÌ cmllralluall' lJCCl'tllrllla del Comune/o Ge-
nerale e per le attil'ità di 1·er1/ìcln· di nm/ormit,i per I '11111w ]()] r, in cui è espressamente previsto 
che i membri del seggio di gara siano indi\'iduat1 <lai Capo del Centro Unico Contrattuale pro-

tempore tra ìl personale dipcnJent~ con la pn:t:isationc eh~. qualt1rn il prefato Capo Centro ne rav-
visi la necessità. potrà av\ alcrs i di ultt:riori Ufficiali c..:spcrti1tec11ìci nel settore oggetto della proce-
dura, appartenenti ad altre Amministra1.io111 c 'o Uftìc1 esterni,intemì al Comando Generale: 

VISTA la necessità di nominare il ::.cggio di garn relativo alla procedura in oggetto. per la valuta-

zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economicì offerenti; 

VISTA la lcttern n. I 25'~-612020 di prot. datata 28.06.2021 dcll'Uftìcio A .E.S.T., con cui è stato 

indicato l'Ufficiale chi..: dovrà far parte <lei citato scggw di gara. 

il seggio di gara. composto da: 

-Tcn. Col. amm. 
-Tcn. Col. amm. 

-Magg. amm. 

O E TERl\ll ~ A 

CA \'ALLINI Anna 

RLISSO Giovanni 

CIPRIANI Gemino 

I O membro (titolare): 

2° membro (titolare): 
3° membro (titolare): 

Al riguardo, si precisa eh.:: 
a. la carica di Presidente sarà assunta Jal Cap<' pro-tcmporc del Centro Unico Contrattuak; 
b. le cariche di Mcmhrn e Scgretann saranno assunte. ri~pcttivamcntc. in rag.i<)nc dctran1ianità as-

soluta e/o rclati\'a di ciascm11.l degli altn U lfo:ialt nominati. 

IL CAPOCETNT INT. 
(T i..:n. Clll. t'i a1. ~ ' u Ca,·allini) 

\1• ~~  lJ l·m1hà 

L'UFFICIALE ROGANTE IL 
(Magg. ~ Maria~~ranphini) PRESIDE~ 
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acquistinretepa 

~.tli:OUd• menu • 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENT ATE • 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFfERl E PRESENTATE 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSl E COMMJSSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFIC A DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto ,.:,1 ((;1 r't?f t ~1 • 
Offerte per la gara Procedura aperta pe r la fornitura di kit vide o fotografici 

Offerte per la gara 

I 
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Denonnn•z10ne conconente 1 

•C FOTQ-fCl>.NITURE S~L 

fO-.OfO~JHT ,1;.e '11 .. H::ic 5,!.9A~HJ; 

SIL 
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\\m,,l(I'" l8l MESSAGGI R consip ~Er ,kll'i tO!l<'lll•J ,· ddk 11n,tn1r Ù PREFERITI i§> I MIEI UNI< "lJ CARRELLO e CRUSCOITO ITAI I 

acquistinretepa 

~ndimcnu • 

RIEPILOGO 

BUSlE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICAZIONI cm~ I FORNITORI ., 

Comunicazioni ricevute 

Comunlcuioni Inviate 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto Prc.c.1 nrl port.ilE> • 
Dettaglio comunicazione 

OggeUo 

Jd iniziativa 

Nome Iniliath1a 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna 
del messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AW150 SOSPENSIONE SEDUTA PUBBI ICA 7825269 -Procedura apert,1 per la fornitura di kit video totogratlcl 

2825269 

P1 ocedura aperta per la fornitura di k it video fotografici 

ANNA CAVALLINI -CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunica eh-, l'esame delld documentazione amministrativa è terminato. la gara viene sospesa In attesa degli esiti del socco,so 
istruttorio ex art. 83 co. Q del D.Lgs n 50/2016 e verrà ripresa prev,a formale comunicazione a tutti gll operatori econon110. 
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