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NR. ~1.617 DI REP. 

DEL 20.10.2021 
CODICE FISCALE 

I 
NR.9i7906210584 

I 
REPUBBLICA ITALIANA 

I MINISTERO DIFESA 
, 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE~ 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI 
I 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 
I 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITQ 
I UE NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita ~ 
! 

procedura ristretta (art. 61, del D. Lgs. n. 50/2016), con rito accelera!! 

(art. 8, comma 1, lett. c) del D. L. n. 76/2020 convertito con modifich 
I 

con la Legge di conversione n. 120/2020) e con il criterio dr 
aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n~ 

50/2016), per la fornitura di 5 ambulanze di soccorso in livrea istituzionalb 

per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri per un valore complessivo d~ 

€ 307.377,05 IVA esclusa (€ 61.475,41 prezzo unitario per singoli 

ambulanza IV A esclusa). 

C.I.G. 8842276CFA- C.U.P. D59J21005130001. 

L'anno duemilaventuno, addi 20 del mese di ottobre in Roma - Via!Ì 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 81 O R. U .A. datata 15. 07.2021 il Sottocap11) 

di Stato Maggiore ha autorizzato la presente procedura ristretta 
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accelerata, prevedendo quale criterio di aggiudicazione il "minof 

prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale Responsabil ~ 

Unico del Procedimento; 

>-- per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gi 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 30 luglio 2021: 

• del bando di gara e del capitolato tecnico al sito informatico de 

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

• del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 149 

395885 del 04.08.2021); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- 51' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 90 del 06.08.2021); 

- in data 06.08.2021: 

• dell'avviso di gara, per la pubblicazione su n. 4 quotidiani ( 1 

Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Il Giornale - Edizion ~ 

Roma/Lazio; Il Corriere dello Sport - Edizione Lazio/Centro); 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatorio 

dell' A.N.AC.; 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

>-- gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion ~ 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

!'~ROGANTE IL RESPONSABILE _7 1!~ PROCEDIMENT(D 
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};;> di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform , 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a J 
4 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediant~ 

lettera n. 1501/6/10-23 di prot. datata 05.10.2021 , di seguito indicati: 

• ODONE & SLOA S.r.l. di Minturno (LT); 

• BONESCHI S.r.l. di Genova; 

• G.G.G. S.p.A. di Catania; 

• ORION S.r.l. di Calenzano (FI); I 
};;> l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de' 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo ( art. I 95~ 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); I 
};;> tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una soli 

offerta valida; I 
OGGI I 

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

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic~ 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Co~. 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P.: 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in templl) 

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

I 
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• G.G.G. S.p.A., la cui offerta è stata presentata a sistema alle or~ 

17:55:05 del 19/10/2021; 

• ODONE & SLOA S.r.l., la cui offerta è stata presentata a sistem 1 

alle ore 08:42:24 del 20/10/2021; 

• ORION S.r.l., la cui offerta è stata presentata a sistema alle or~ 

16:11:05 del 19/10/2021; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentatf 

dagli operatori economici accorrenti e scaricata tutta la documentazion 

amministrativa allegata a Sistema; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta SUI documen1i 

inviati dagli operatori . . accorrenti, riscontrata econom1c1 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatm i 

econom1c1 accorrenti e constatatane, per tutti, la conformità alle 

prescrizioni della lettera di invito; 

- "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi presentati dagli 

operatori economici accorrenti; 

- chiuse le buste virtuali amministrative ed aperte le schede relative alla 

componente economica; l 
- preso atto della validità della firma digitale, riscontrata automaticament~ 

dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operato1i 

partecipanti ( copia in allegato n. 2): 

• G.G.G. S.p.A.: € 60.260,00 IV A esclusa, quale prezzo unitario per 

!' 
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I 
singola ambulanza; I 

I 

• ODONE & SLOA S.r.l.: € 58.820,00 IV A esclusa, quale prezz~ 

unitario per singola ambulanza; ] 

• ORION S.R.L.: € 60.150,00 IVA esclusa, quale prezzo unitari! 

per singola ambulanza; 

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

• è valida poiché inferiore al prezzo base palese; 

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

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 5 ambulanze di soccorso in livrea istituzionale per 1 ~ 

esigenze dell'Arma dei Carabinieri alla ODONE & SLOA S.R.L. diJ. 

Minturno (L1), la quale ha offerto il prezzo unitario di€ 58.820,00 IV j 
esclusa, per un valore complessivo di€ 294.100,00 IVA esclusa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino, 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la fornitura in oggett<~ 

alla ditta sopra indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

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

tecnico-professionale a carico dell'operatore economico aggiudicatario; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizionj 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i[ 

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

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

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimentb 

che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 9 righe della 6"' pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- riepilogo delle offerte economiche, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 20 ottobr;: 

2021. 

I 'UF ICI ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT< J a . ~ 
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