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NR. 1 1.600 DI REP. 
DEL ~3.09.2021 
COI )ICE FISCALE 

NR.! 7906210584 

-
REPUBBLICA ITALIANA 

~ MINISTERO DIFESA - ----- - - -
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI --

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELL; - - -

-- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALL) 
•!--- - - -

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS -- --
DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 

RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM; 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristrett 

accelerata (art. 61 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), per la fornitura di n. 6 autofurgoni da adibire a Stazioni mobil 

per le esigenze dell 'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario d -
€ 59.016,393 IV A esclusa, per un valore complessivo di€ 354.098,36 rv~ 

-
esclusa. 

C.I.G. 880292752A- C.U.P . D59J21004890001 . 

L'anno duemilaventuno, addi 23 del mese di settembre in Roma - Vial - --
Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai ~ 

dell 'Arma dei Carabinieri; -- -
PREMESSO CHE - --

)> con detennjoa a contrarre n. 616 R.U.A. datata 12.06.2021 il Sottocapi~ 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 
-

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio d 
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aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo p_Eo-tempore d 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; ------~----
___ _..__~~ p_e_r_ lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: -------~---~-

- in data 25.06.2021: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita1ian - --
- 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 74 del 30.06.2021); 

--+-----

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n.2021/S 12 
·-----

327665 del 30.06.202 l ); 

• del bando e del capitolato tecnico, al sito informatico d 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

- in data 30 giugno 202 1: 
---!----

• dell'avviso di gara, alla lNFO S.r.l., per la pubblicazione su n. 

quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Corriere dell 
- ·------ ----!---~-

Sera'\ "Il Giornale - Edizione Roma/Lazio" e ''Il Corriere deU 

Sport - Edizione Lazio/Centro"; 

• del bando di gara e del capitolato tecnico, al sito informatico d 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• del bando di gara, al sito informatico 

dell 'A.N.AC.; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 
1-----

)}> di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizio 
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amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform . 

1 

_____ -1-__ te_l_em __ .a_ti_ca_ di _negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50_V_2_0_1--'6,'--a_n., __________ _ 

1 
_____ -1-__ S_o__,p'-e_ra_t_o_ri_e_conomich in possesso dei requisiti richiesti , mediante lettera 

cati: 1------1--n_._1501/6/3-28 di prot. datata27.0~-~0211 di s~g:uito indi 

1. RED S.r.l. di Napoli; -~------------
2. ODONE & SLOA S.r.l. di Minturno (LT); 

3. BONESCHl S.r.l. di Genova; 

1------+---4_. _G_ .G_.G. S.p.A. di Catanja; 

5. CITA SECONDA S.r.l. di Roma; 
1------1----- ------

--

___ >- l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezz 

a favore de 

O (art. 95, CO. • 

let. b) del D. Lgs. n. 50/20161_ 

enza di una sol, )> tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in pres 

offerta valida ; 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevir~olatrenta) precise, innanzi a m 

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante de 

e Magg. amm 

1 Centro Unic< 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Car abinieri, il Col 

ontrattuale amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico C 

Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, in qualità di 

de 

R.U.P. ; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIM ENTO 
~ 

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosci utili regolari; - -

- constatato che hanno aderito all ' invito, presentando o fferta in temp< 

utile, i sottonotati operatori economici (co_pia in allegato n. 1): 

(L RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDl1v1ENT 

-

-

-
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-
• BONESCHJ S.r.l. di Genova, la cui offerta è stata presentata i 

Sistema alle ore 12:14:34 del 21.09.2021; ------

ferta è stat 1 • ODONE &SLOA S.R.L. di Minturno (L T), la cui ofì 

presentata a sistema alle ore 09:30:31 del 22.09.2021; !------+---~-------~ 
- proceduto ali 'apertura delle buste virtuali amministrative presentat~ 

a da_gli operatori economici sopra elencati e scaricat tutta li 

~ ocumentazione allegata a Sistema; 

enti invia1 i - preso atto della validità delle fim1e digitali apposte sui docum 

dagli operatori e~onomici accorrenti, riscontrata automati camente dal -

,_ ________ S_is_te_m_. _a_, c_he non ha segnalato alcuna anomalia; 

gli operato i i f----------- e_sa_m_m_· _a_ta_ la documentazione amministrativa presentata d~ 

economici offerenti, riscontrando: f------- -------- -------------
• per BONESCHI S.r.l., la conformità alle prescrizioni della letter ~ 

-

d' invito; f-----------
• per ODONE & SLOA S.r.l., la mancata compilazi 

<--------+---
one dell~ 

"Dichiarazione multipla", come previsto al para 11, I ett. e) delh 

lettera di invito; 

omma 9 del '------ __ - _preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell ' art. 83 e 

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

economico sopra indicato di presentare il documento so pra indicat) 

debitamente compilato, pena l' esclusione da~a gara; 

data comunicazione, con messaggio sul Sistema neU"'Are i 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 2); 
,------+-----

DICHIARA 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PRO CEDIMENTC 

..... . 

---

-

-

--
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- che la procedura di gara: 

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

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

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie 
--t---

offerenti in data ed ora da destinarsi. 

_________ Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto · 

--~p_resente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant 

del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, previa lettura ad alta 
--t-----

, _____ _, __ in_t_elligibile voce~ alla presenz~ del ~esponsabile Unico del Procediment 

che con me si sotto seri ve. ---------------------~ 
Il presente atto consta di: ---,,~---"'--- -----------------
- n. 4 pagine interamente scritte e n. 18 righe della 5" pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; >------<-------- ---------
_______ -_CO_· ~p_ia_ d_el_·_m_essaggio nell'"Area comunicazioni" per avviso sospe~ion __________ _ 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 23 settembr 
-t------------

202 l. 

CL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 

e---
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