
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1.612 DI REP. 
DEL 07 .10.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

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 AI SENS 

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

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FO 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 6 

del D. L_gs. n. 50/201~ con rito "gccelerato" ~cçm il criterio dell'offert 

economicamente iù vant~giosa (art. 95, co. 2, del D. L s. n. 50/201 _, _ 

ris etto al prezzo base __palese di € 8.524.590,16 (IVA esclusa), per l 

conclusione di un accordo ~ad_ro della durata di n. 48 mesi (art. 54, co. 

e 3 del D. L s. n. 50/2016),__12._er assicurare il servizio di gestione com_plet 

dei verbali elevati a seguito di infrazioni al Codice della Strada, dell 

relative notifiche e dei correlati pagamenti _eer 1 'Anna dei Carabinieri 

C.I.G. 883159EBC. 

L'anno duemilaventuno, addì 7 del mese di ottobre in Roma - Vial 

Romania n. 45, resso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

};;:>- con determina a contrarre n. 761 R.U.A. in data 12 lu !io 2021 il Vie 

Comandante Generale dell 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato l 

L~ROGANTE 

~ a. 
IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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presente procedura ~erta, con rito "accelerato", _E!evedendo qual 

criterio di aggiudicazione il "criterio dell 'offerta economicamente pi 

vanta iosa" e nominato il Capo pro-tem_pore del Centro Unic 

Contrattuale quale Responsabile Unico del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati g 

adempimenti pubblicitari, median_te_l_'i_n_v_io_: ________ _ 

- in data 24 agosto 2021 : --+------

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE n. 2021/S 166 -

434640 del 27/08/2021); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Re ubblica Italian 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. l 00 del 30.08.2021 ); 

• del bando di gara, del relativo discplinare di gara, del capitolat 

tecnico, degli elementi per attribuzione punteggi e della bozz 1----------'--= 
dell'accordo quadro sul sito informatico del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri e sulla piattafonna telematica 

negoziazione ASP messa a disposizione dalla Consip_ S.p,_._A_.; ___ _ 

- in data 30 agosto 2021: 
-+-----

• dell'avviso di gara alla Info Sri, per la pubblicazione su n. 
+------

quotidiani (11 Corriere della Sera, li Sole 24 Ore, Il Fatt 
--~ -+------

quotidiano - Rubrica enti centro/nord e Il Giornale - Ediz. Nor -<~-----

Est); 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatori 
----

dell 'A.N.AC.; 
i~---- ---

• del bando e del disciplinare di gara al sito informatico d 

IL PRESlDENTE I MEMBRI 
del Seggio di Gara 
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Ministero de Ile Infrastrutture e dei Trasporti ; 

in data 14 sette mbre 2021: 

• della rettific a del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della 

_ (n. 2021/S 1 81-471591 del 17.09.2021} 

• 

• 

della rettifi 

Repubblica 

ca dell bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell 

Italiana - 5'' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. l O 

del 17.09.20 21 ); 

della rettific a bando e del relativo disciplinare di gara sul sit 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -- ____ .__ __ 

-

-

I-

};>-

-

sulla forma telematica di negoziazione ASP messa piatta 
-!-----

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

mbre 2021: in data 1 7 sette 

• della retti fica del bando di gara al sito informatic 

dell'Osserva torio dell' A.N.AC.: 

• della rettifi ca del bando e del disciplinare di gara al sit 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

l'aggiudicazione dell ' appalto sarebbe stata eseguita a favore _d_e-1----

O che avesse presentato l'offerta economicamente piu conc-0rrente idone 

vantaggiosa ( art. 9 5, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016); 

»- tale deliberament o sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; -
»- con atto n. 1501 /8/ 1-32 di prot. datato 05 ottobre 2021 del Centro Unic 

Contrattuale è stat o nominato il seggio di gara per il eresente appalt 
>-

( copia in allegato n. 1); 

L'~~AN 
TE IL PRESIDENTE 
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OGGI 

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

Daniela Carbone, in ualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

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

il seggio di gara composto da~ori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. amm. Anna Cavallini e Magg. am . 

Walter Verani; 

IL PRESIDENTE 

resa visioi:!_e deg_!i atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che ha resentato )é offe~ in tempo utile il sottonotat 

o eratore economico (coQia in allegato n. 2): 

• R.T.I. POSTE ITALIANE S.P.A./OPEN SOFTWA 

S.R.L./POSTEL S.P.A. la cui offerta è stata resentata a Sistem 

alle ore 23:25:13 del 06.10.2021; 

proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa 

dall'unico operatore economico accorrente; 

- esaminata la documentazione amminisl_!"ati va presentata dal! ' operator 

economico offerente, constatatone la conformità alle prescrizioni d 

bando e del relativo disciplinare di gara; 

- apposta pertanto la dizione ''approvato" su tutta la documentazion 

amministrativa, essendo la stessa stata valutata ed approvata;_ 

- ammesso, quindi, al prosieguo della gara l'operatore economie 

IL PRESIDENTE l MEMBRI 
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--

conco rrente e data comunicazion~ con messaggio sul Sistem 

nell' " ~a Comunicazioni" (allegato n. 3), 

DICHLARA 

che la pr ocedura di gara: 

- viene --- sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, 

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

- verrà 
~ -- npresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m 

~ 

destin arsi. 

Volendos i ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene reda_tt_o_i __ 

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

del Coma ndo Generale dell 'Anna dei Carabinieri, previa lettura ad al_ta_ e-1---

le voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio d intelligibi 

Gara che con me si sottoscrivono. 

e atto consta di: Il present 

- n. 4 pa gine interamente scritte e n. 20 righe della 5" pagina; 

- copia n omina seggio di gara, in allegato n. l ; 

delle offerte presentate, in allegato n. 2 - elenco 

- copia d el messaggio nell' "Area comunicazioni" per avviso sospension 

seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, lett o, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 7 ottobre 2021 

--

L'UF ICI IL PRESIDENTE IMEMBRl 
del Seggio di Gara 
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Otfe_rte presentdte e sorteggio 

Elenco offerte a mmesse 

I 
1 

Denominazione concorrente 

POSt: ITALIPJE S.P.A. (POSTE ITALIANE S.P,A -.., OPEN 
SOFTWARE S.R.L, POSTEL SPA) 

Flcnco offertè non ammesse 

IJessun 11:..ultctto re!.tltu1to. 

Concorrenti ammessi: 1 

r-om~ di partecipazione 

R.T.l <:osbtuendo {O.Lgs so,2016, 
art. 48, c:omma 8) 

1rwu,w·1 

Lotti a cui ha present.lo 
offttte amnlissibìli 

Lotto 1 

Data e ora 
presentazione 

06/10/2021 23:25:1 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale 

Detlc1glio co,1utnicdLione 

Ogg etto 

Id tntziattva 

Nome Iniziativa 

t-tittente 

Test.o 

Allegati 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

avvtso s~pensione seduta pubbhca 2.854878 serv1z10 dt gest1one ,nteqrata automatinata dei v~rbalì per infrazione aJ codi<: 
2854876 - Procedura aperta per ti servino di notifica "erbali c.d.s 

2854878 

Procedura ap.erra per ti servtz10 di nottfica verba C.d.s. 

ACHIUE TAMBO°R.mo CEJITRO umco COtttR.ATIU~LE 

Si comunica che e terminato I esame della docume-ntaz.one amnun1Str4tl.-a oresentata nell'ambito della gara m oggetto. 
sm;pMo nelle more della nomina deJla commissione o,,ud,catnc~ di c:u, all'art. 77 de' d .lg~ n 50/2016 

Rapport.o di consegna del ~ 
messaggio '-..J 
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·t!Lpa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale 

Rapporto di consegna 

a 1 ~ta di pn!'fievo Data di consegna 

·I POSTI: ITALIANE S.P.A. 07/10/2021 17:05 07/10/2021 17:0S 07/10/2021 17:06 

OPcN SOFTWARE S.R.L 01 10/2021 17;05 07/10/202.117:05 .. 
POSTElSPA 07110/2021 17 05 07/10/2021 17:05 
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