
NR. 1 .620 DI REP. 
DEL t27 .10.2021 
CO ~ICE FISCALE 

REPUBBLICA IT ALIAN 
MINISTERO DIFESA 

A 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI C ARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale -
VERBALE DI DESERZIONE, CON RI CORSO 

NR. ( 

ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIA ZIONE Al SENS 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201L_DI SEGUITO SISTEMA) 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA FORM 

7906210584 

del D. L ~ n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio_ d1----------

ag ·udicazione del minor _prezzo art. 95t. co. 4 let. b del D. -1::gs. n 

50/2016), per la fornitura di n. 3 autocarri allestiti per soccorso stradale pe 

le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, per un im orto complessivo ) 

€ 228.000,00 IV A esclusa. 

C.I.G. 885300205E - C.U.P. D59J1004140001. 

L'anno duemilaventuno, addì 27 del mese di ottobre in Roma - Vial 
---t·-----

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

dell 'Anna dei Carabinieri; 

PR EMESS O CHE 

~con determina a contrarre n. 545 R.U.A. datata 27.05.2021 il Sottocap 
----+-- '--!---

di Stato Maggiore ha autorizzato la presente procedura ristrett~ 

1---ac_c_elerata, prevedendo quale criterio di a_g_giudicazione il "m_in_o __ 

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

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri quale Responsabil 

IL RESPONSABILE UNTCO DEL PROCEDIMENT 



2 

Unico del Procedimento; 

~ er !_o svoJgimento della gara m titolo sono stati osservati g 1 

adempimenti2!ibblicitari2 mediante l' invio: 

__ -_ in data 03 agosto 2021 : 

• del bando di gara alla Gazzetta Uff_ìcia_le della Re~b!>lica Italian 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 90 del 06.08.2021 · 

• del bando di gara alla Gazzetta U f:ficiale della UE (!i. 2021/S 151 

399532 del 06.08.2021); 

• del bando di gara e Qel reiativ2_capitolato tecnico al sit 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

in data 09 a_gosto 202 l: 

• dell 'avviso di gara alla INFO s.r.l., _per J~ubblicazione su n. 

quotidiani (Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Il Giornale 

Edizione Roma/Lazio, Il Corriere dello Sport - Edizion 

Lazio/Centro) ; 

• del bando di gara al sito informatico dell 'Osservatori 

del!' A.N.AC.; 

• del bando di gara e del relativo capitolato tecnico, al sit 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

~ l'unico operatore economico che ha avanzato domanda 

partecipazione alla gara è stato selezionato da apposita commissione; 

};:- di conseguenza, il relativo invito a parteci are, indicante le presenzio 

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

telematica di negoziazione ai sensi del/ 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a . 



3 

1 o eratore economico di seg_uito indicato~ in possesso dei re uisit 

richiesti, mediante lettera n. 1501 /6/ 1-45 di rot. datata 12.10.2021: 

• ISOLI S .. A. di Fontaniva (PD); 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata ese ita a favore de 

concorrente idoneo che avesse 32.resenta!_o il "min...QI__Qrezzo" (art. 95 

comma 4, let.b) del D~s. n. 50/2016); 

~ tale deliberamento sarebbe stato QOssibile anche in_Q!"esenza di una sol 

offerta valida; 

OG G I 

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, il Col. - - - - T 
amm. Achille Tamborino, Ca o del Centro Unico Contrattuale de ---+-----

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieii, in qualità di R.U.P.; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

resa visione degli atti preliminari della gar_a e riconosciutili regolari; 

- constatato che non ha aderito all'invito, resentando offerta in temp 

utile, l' unico operatore economico invitato co ia in allegato n. 1 ); 

DICHIARA 

deserta la gara. ---

Volendosi ora far ubbl icamente constatare uanto recede, viene redatt 

il resente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiai 

Rogante del Comando Generale dell ' Arma dei CarabinieriJrevia lettur , __ _ 

ad alta ed intelli "bile voce, alla Eresenza del Responsabile Unico d_,e __ 
--~I--
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Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di : 

- n. 3 pagine interamente sottoscritte e n. 6 righe della 4/\ pagina; 

- prospetto relativo alla mancanza di offerte, in allegato n. 1. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 27 ottobr 

2021. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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Gara n ° 2881623 -Procedura ristretta per la fornitura di 3 

autocarri allestiti per soccorso stradale. 

( TORNA INDIETRO Offerte Presentate 

1N,lra1tzz.1 l'eicnco ctclie 0!•1:1 re presentate ,n gc1r a 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

F 1•1 

RIEPILOGO GARA 
Ol"'rF.>n ,,nai,oof' (ontorren~.,. rorrna ci P,)r:t-<:1p.,:1011~ 

., <·ltcr>=1 •miri,, 111 P vwt ,r,:1:« O:'( 

;·\. RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

Nessuna offerta trovata 

~l O~~ERTE PRESENTATE 

~"'ì. SOSPENSIONE GARA/LOTIO 

f ';"· REVOCA GARA/LOTIO 

ILì COPIA 

SL~'c Gara Scaduta 
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