
NR. 1 ~ .583 DI REP . 
DEL til .08.2021 
co, ~ICE FISCALE 

NR. ~ r7906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
--

MINISTERO DIFESA 

RI 
-L-

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIE 
-----

Centro Unico Contrattuale 

PLICHI 

ICA 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA T EL EMAT 

NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL 'ART. 58 DEL D. L GS 

D 

. 50/201( 

(di seguito Sistema), RELATIVI ALLA GARA IN AMB IT O UE 

sperita NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, e l 
--1--

procedura aperta accelerata (art. 60 del D. Lgs. n . 50/2016 e art __ .____o__ . 8, CO, 1 

let. c del D.L. n. 76/2020) e con il criterio di aggiudicazione d ell' offerti 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2, del D. L gs. n . 50/2016) 

assicuran 
- --rispetto al prezzo base palese di € 193.200,00 (IV A esclusa), per 

ritte per i il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle prove se 

concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.92 9 Alliev 

Carabinieri in ferma quadriennale - C.I.G. 88497379FE. _ _,__ 

L'anno duemilaventuno, addì 31 del mese di agosto in Roma - Vial 

-1--_Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PR EME SSO C H E 

~ con detennina a contrarre n. 831 R.U.A. datata 27.07.2021 il Sottocap 

di Stato Maggiore de]J 'Anna dei Carabinieri ha autorizzato la present I 

procedura aperta accelerata, prevedendo quale criterio di aggiudicazion 

"l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominato il Capo pro 
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tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile Unico d 

Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 

- in data 29.07.2021: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021 /S 148 

394350 del 03.08.2021); 

• del bando di gara, del disciplinare di gara, della bozza di contratt , 

del capitolato tecnico e dei criteri per l'attribuzione dei punteg 
---

ali ' offerta tecnico-economica al sito info1matico del Comand 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 
---

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

- SA Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 89 del 04.08.20211__ 

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

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- in data 04.08.2021: 

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

quotidiani (Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, 11 Giornale - E 

Roma/Lazio e Il Corriere dello Sport - Ed. Lazio/Centro); 

• del bando di gara al sito infonnatico dell 'Osservatori 

dell'A.N.AC.; 

~ l'aggiudicazione dell ' appalto sarebbe stata eseguita a favore d 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi 

vantaggiosa (art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 
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~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

OGGI 

--1--alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, im1anzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinjeri, il Col 
---1-

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: _ _,,__ 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

-presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 
--<--~ ---=-----!-

constatato che ha presentato offerta in tempo utile solamente 1 

sottonotato operatore economico ( copia in allegato n. 1 ): 

• FIERA ROMA SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema ali 
-!---

ore 19:22 del 30.08.2021; 

proceduto ali' apertura della busta virtuale amministrativa presentat 
_ _-=c._ ~~~

dall'operatore economico accorrente; 
1---

-preso atto della validità della firma digitale apposta sui document 
----

inviati dalJ 'operatore economico accorrente, riscontrat 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

-esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'operator 

economico accorrente, riscontrando che: 

• FIERA ROMA SRL: 

,/ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolar~ 
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l'indicazione delle figure societarie cessate dalla cane 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del band 

precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete 

l'incarico ricope1io; nel caso non vi siano figure societari 

cessate dalla carica nell'ultimo anno, il legale rappresentant 

dovrà comunque fornire dichiarazione in tal senso; 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che l 

figure societarie elencate nell 'art. 80, comma 3, del D. Lgs. . 

50/2016, per quanto a propria conoscenza, non hanno subito: 

o l'applicazione di una delle misure di prevenzione dell 

sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011; 

o sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede 

appello, relative a reati che precludono la partecipazion 

alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del 

Lgs. n. 159/2011; 

- preso atto che l'operatore economico sopra citato ha proweduto 

costituire la garanzia prow isoria, di cui all'art. 10 del disciplinare ,,_ __ _ 
gara, a mezzo presentazione di assegno circolare n. 3503940630-0 

dell ' importo di €. 1.932,00, emesso da Intesa San Paolo in dat 
---

31.08.2021; 
----

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

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

economico sopra indicato di presentare la documentazione mancant , 

pena l' esclusione dalla gara; 
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-data comunicazione, con messagg10 sul Sistema nell' "Are 

Comuni ·cazioni" (allegato n. 2), 

DICHIARA 

che la pro cedura di gara: 

• Vtene s ospesa, nelle more della definizione del soccorso istruttorio, a 

sensi d ell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ri presa, previa comunicazione all'operatore economico offerente -1-----
in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 
-1----

presente v erbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia! 

el Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, previa lettur 

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico de 

Rogante d 

ad alta ed 

nto che con me si sottoscrive. Procedi me 

Il presente atto consta di: 

-n. 4 pagi ne interamente scritte e n. 19 righe della 5'' pagina; 

-elenco d elle offerte presentate, in allegato n. 1; 
-1-

-copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso sospension 

della sed uta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto , confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 31.08.2021. 

---
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COPIA GARA 
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RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI OOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 
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· I 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nc,l portDlt' ... • 
Dettaglio comunicazione 

099etto 

I d inh:iattva 

Nom e 
Iniziativa 

Mittente 

Testo 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVI.ATO 

A.WISO SOSPENSIONE SEDUTA P\JBBUCA • 26-15552 • Procedura aperta per a$sicurare 11 serv1i10 d, locn10!\il d1 locah per concorso pubblico C.irabm,en 

2845552 
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