
L' 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 .609 DI REP . 
DEL 01.10.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristrett 

accelerata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio 

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

50/2016), per la fornitura di n. 6 autofurgoni da adibire a Stazioni Mobi · 

per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, al _prezzo unitario 

€ 59.016,393 IVA esclusa e per un valore complessivo di € 354.098,3 

IV A esclusa. 

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

L'anno duemilaventuno, addi 1 del mese di ottobre in Roma - Yial 

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

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

)"' in data 23 settembre 2021 (verbale n. l l.600 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operato · 

economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedut 
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all'esame della documentazione amministrativa, riscontrando che l 

___ O_D_ONE & SLOA S.r.l. di Minturno (LT) non ha 

____ "_D_i_chiarazione multipla", come __previsto al para 11 , lett. e della 

lettera di invito; 
-!-----

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell ' art. 83, comma 9, si recederà a richiedere ali 

società sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è stat ---1-----

s o s esa, in attesa dell' esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

};:- con lettera n. 150 l/6/3-33 di prot. in data 24.09.2021 è stato chiesto all 

--1-__ ditta so ra indicata di produrre il documento mancante, debitament 

compilato in tutte le sue parti, entro le ore 12:00 del giorno 29.09.2021-1---_ 

pena l'esclusione dalla gara; 

};:- con messaggio sul Sistema, ne1l"'Area comunicazioni", gli operato 

, ___ e_co_ nomici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sed_u~t 1-

pubblica (copia in allegato n. 1); 

O GG I 

alle ore 09.00 (nove) precise, innanzi a me Magg.: amm. Daniel 

Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Ten. Col. amm. Ann 

Cavallini, Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale, in qualità d 

R.U.P.; 

lL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ODONE 
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SLOA S.r.l. entro il termine perentorio stabilito dalla stazion 

appaltante e verificata la conformità della stessa alle prescrizio i 

previste dalla lettera di invito; 

- "approvati" quindi tutti i documenti amministrativi; 

- chiuse le buste amministrative ed aperte le schede relative all 

componente economica; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operato · 

economici (copia in allegato n. 2): 

• BONESCHI S.r.l. : € 58.953,00 IV A esclusa, per il singol 

autofurgone; 

• ODONE &SLOA S.R.L .: € 58.300,00 IV A esclusa, per il singol 

autofurgone; 

- constatato che l'offerta della ODONE &SLOA S.R.L: 

• è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

• tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 6 autofurgoni da adibire a Stazioni mobili per le esigenz 

dell 'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di € 58.300,00 IVA esclus , 

alla ODONE & SLOA S.r.l. di Minturno (LT), per un valore complessiv 

pari ad€ 349.800,00 IV A esclusa. 

Il Presidente del seggio di gara, T en. Col. amm. Anna Cavallini, dop 

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara alla ditta sopr 

indicata, 

DICHIARA 
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che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit 

· fin · · · fì · 1 - . d 11' I econoID1co- anziana e tecmco-pro ess1ona e a canco e operatore 
-!-----

economico aggiudicatario; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion 

di Legge. , ___ _ 
Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant 

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta e 

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedirnent 

che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 3 pagine interamente scritte e n. 18 righe della 4" pagina; 

- copia del messaggio nell'Area comunicazioni" per avviso della present 

seduta pubblica, in allegato n. 1; 
-!---

- riepilogo offerte economiche, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 01 ottobr 

2021. 
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