
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1.633 DI REP. 
DEL 29.11.2021 
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 

PIATTA FORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

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

RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FO 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 6 

del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio 

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

50/2016), per la conclusione di otto accordi quadro della durata di 48 mes , 

ognuno dei quali con un solo operatore economico, per assicurare 1 

servizio di riparazione di meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico all 

Legione Carabinieri "Toscana", suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli del/ 

provincia di Firenze sud/est), del valore di€ 187.200,00 IV A esclusa 

C.I.G. 88727232A6; 

- LOTTO 2 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli del/ 

province di Livorno e Pisa), del valore di € 187.200,00 IVA esclusa 

C.I.G. 88727286C5; 

- LOTTO 3 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli del! 

provincia di Grosseto), del valore di € 187 .200,00 IV A esclusa 
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C.l.G.8872756DDE. 

- LOTTO 4 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli del! 

provincia di Firenze nord/ovest), del valore di € 156.000,00 IV 
I----"-

esclusa - C.I.G. 8872757EB1, 
1---

- LOTTO 5 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli del! 

province di Pistoia e Prato), del valore di€ 156.000,00 IV A esclusa - -!-----=---

C.I.G. 8872758F84, 
---

- LOTTO 6 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli del! 

provincia di Siena), del valore di € 156.000,00 IV A esclusa - C.I. 
---~ -- ---t--

887275905C, 

- LOTTO 7 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli dell , 

___ _.__ provincia di Arezzo), del valore di € 156.000,00 IV A esclusa - C.1.J . 

887276012F, __ _,_ __ _ 
- LOTTO 8 - (Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli del/ 

provincia di Massa Carrara), del valore di€ 156.000,00 IVA esclusa 

C.I.G. 8872762205. 

L'anno duemilaventuno, addì 29 del mese di novembre in Roma - Vial 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PR E M ESS O C H E 

};>-condetermina a contrarre n. 607 R.U.A. datata 10.06.2021 il Sottocap 

di Stato Maggiore dell 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present --=----1~------
procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio 

ag~iudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore d 
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Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma 

__ Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 30.08.2021: 

1---
• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell 'UE (n. 2021/S 171 

445895 del 03.09.2021); 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

-5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 102 del 03.09.2021); 

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

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- indata03.09.2021: 

--

• del bando di gara, al sito informatico del Ministero dell 

Infrastrutture e dei Trasporti ; 

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

dell ' A.N.AC. ; 

• dell'avviso di gara, alla fNFO S.r.l., per la pubblicazione su n. 

quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Corriere dell 
--j--

Sera", "Il Giornale - Edizione locale" e "Il Corriere dell 

Sport/Stadio Ediz. Toscana"); 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

~ di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le presenzio 

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDCMENT 

afa~ 
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telematica di negoziazione ai sensi  58 del D. lgs. 50/2016, a n-1-_ 

6 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante letter 

n. 1501/6/2-27 di prot. datata 18.10.2021, di seguito indicati: 
1---- --

1. R.T.I. ROMANO PASQUINI di Figline e Incisa Valdarn 

(Fl)/AUTOCARROZZERIA FUTURA S.N.C. di Nocentini D. 

M ugnai A. S.N.C. di Figline e Incisa Valdarno (FI), per I 

partecipazione al lottol ; 

2. ITALPNEUS S.r.l. di Fornacette (PI), per la partecipazione al lott 

2· 
' 

3. OPUS S.r.l. di Livorno, per la partecipazione al lotto_2_; __ 

4. C.D. MOTORS OFFICINE MECCANICHE S.r .l. di Livorno, pe 
1---

la partecipazione al lotto 2; 

5. C.R.M. S.r.l. di Serravalle Pistoiese (PT), per la partecipazione 

lotto 5; 
---

6. AMIA T A  MOTORI di Coppetti Nevio di Piancastagnaio (SI), pe ,_ __ 
la partecipazione al lotto 6; 

~ con lettera n. 1501/6/2-34 di prot. in data 12.11.2021,  a seguito de ·---
malfunzionamenti della piattaforma telematica ASP, il termine per I 
--

ricezione delle offerte è stato procrastinato alle ore 9.00 del giom 

19 .11.2021, mentre la seduta pubblica, già fissata alle ore 09 .30 d 

giorno 15 novembre 2021,  è  stata procrastinata alle ore 09.30 de 

giorno 19 novembre 2021; 
-----' 

--

~ con lettera n. 1501/6/2-39 di prot. in data 18.11.202 l ,  a seguito 1 
~sistenti malfunzionamenti della piattaforma telematica ASP, 1 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 

a~,~r 
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termine per la ricezione delle offerte è stato ulteriormen 

procrastinato alle ore 9. 00 del giorno 29 .1 1.2021, mentre la sedut 

pubblica, già fissata alle ore 09 .30 del giorno 19 novembre 2021, · 

stata ulteriormente procrastinata alle ore 09.30 del giorno 29 novemb 

2021; 

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

concorrente idoneo che avesse presentato il mjnor prezzo (art. 95, c . 

4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella combinazione ponderat 

dei ribassi che consenta ali' Amministrazione di ottenere il maggi _,__ __ 
rispannio sul valore del lotto stesso, secondo il seguente ordine 

seguito indicato: lotto 1, lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 
---

e lotto 8; 
---

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di un 

sola offerta valida per singolo lotto; 

~ i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quell 

posto a base di gara per ogni singolo lotto; 
---

O GG I 

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

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 d 1 

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

lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
,.....-
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constatato che hanno aderito all ' invito, presentando offerta in temp 

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

• AMIA T A MOTORI di Coppetti Nevio, per il lotto 6, la cui offert 

è stata presentata a Sistema alle ore 11 :32:08 del 28.11.2021; _ , __ _ 
• C.D. MOTORS O FFICINE MECCANICHE S.r.l., per il lotto 2 

----

la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 09:42: 13 d 

24.11.2021; 

• C.R.M. S.r.l., per il lotto 5, la cui offerta è stata presentata a Sistem 

alle ore 17: 12:22 del 26.11.2021 ; 

• OPUS S.r.l., per il lotto 2, la cui offerta è stata presentata a Sistem 

alle ore 10:38:15 del 08.11.2021 ; 

• R.T.I. ROMANO PASQUINI/AUTOCARROZZERIA FUTU 

S.N.C. di Nocentini D. e M ugnai A. S.N.C., per il lotto 1, la c 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 11 :52:34 del 18.11.2021 ; 
---

- proceduto all ' apertura delle buste virtuali amministrative presentat 
1--=-

dagli operatori economici sopra elencati e scaricata tutta 

documentazione allegata a Sistema; ·--- ---
- preso atto della validità delle firme digitali apposte sui documenti invia 

dagli operatori economici accorrenti, riscontrata automaticamente d I ·---
Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

---

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operato 

economici offerenti , riscontrando per: --
• C.D. MOTORS OFFICINE MECCANICHE S.r.l., la conformit 

---

alle prescrizioni della lettera d ' invito; 
---

lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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• C.R.M. S.r.l. : 

la presentazione della polizza fideiussoria n. 183584 104 datat 

10.11 .202 1 della Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. per un import 

garantito di € 62,40, in luogo di € 3.120,00, come previsto al para 

della lettera d 'invito "Garanzia provvisoria"; 

la mancata compilazione sul D.G.U.E. dei seguenti campi " 

liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso 

concordato con continuità aziendale", come prescritto nel par 

III .2. l ), let. a) del bando di gara; 

• AMIATA MOTORI di Coppetti Nevio, la presentazione dell 

polizza fideiussoria n. 407670399 datata 11.11.202 l per l' importo · 

€ 1.560,00 della AXA ASSICURAZIONI S.p.A. senza esser 

corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmat 

digitalmente dal fideiussore, che attesti il potere di impiegare con l 

sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazion 

appaltante, come previsto nel para. 7 "Garanzia provvisoria" dell 

lettera d'invito; 

• OPUS s.r.l., che la busta amministrativa virtuale è risultata priva 

tutti i documenti elencati nel para 9 "Modalità di presentazion 

del!' offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" della letter 

d ' invito, di seguito dettagliati: 

- PASSOe; 

- Garanzia Provvisotia; 

- Dichiarazione di impegno; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDLMENT 



8 

Documentazione giustificativa della riduzione della garanzi 

provvisoria con annessa dichiarazione di conformità all'originale; 

- Documento attestante il pagamento del contributo ANAC con 

annessa dichiarazione di conformità ali' originale; 

- Dichiarazione multipla; 

- Patto di integrità; 

- Eventuale dichiarazione di subappalto; 

- Comprova pagamento imposta di bollo con annessa dichiarazion 

di conformità all'originale; 

- Procure con annessa dichiarazione di conformità all'originale; 

- Bozza dell 'accordo quadro; 

- Capitolato tecnico; 

- Dichiarazione del legale rappresentante attestante le società eh 

effettueranno il lavaggio, la revisione dei veicoli, l'assetto de 

veicoli, il bando di prova freni ed il servizio di autosoccorso; 

• R.T.I. ROMANO PASQUINI/AUTOCARROZZERIA FUT~ 

S.N.C. di Nocentini D. e Mugnai A. S.N.C., che la bust! 

amministrativa virtuale è risultata priva di tutti i documenti elencat 

nel para 9 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione de· 

documenti di gara" della lettera d'invito, di seguito dettagliati: 

- PASSOe; 

- Garanzia Provvisoria; 

- Dichiarazione di impegno; 

- Documentazione giustificativa della riduzione della garanzi' 
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provvisoria con annessa dichiarazione di conformità all'originale; 

- Documento attestante il pagamento del contributo ANAC co 

annessa dichiarazione di conformità all'originale; 

- Dichiarazione multipla; 

- Patto di integrità; 

Atti relativi a R.T.I. o consorzi con annessa dichiarazione 

conformità ali 'originale; 

- Eventuale dichiarazione di subappalto; 

- Comprova pagamento imposta di bollo con annessa dichiarazion 

di conformità all 'originale; 

- Procure con annessa dichiarazione di conformità all'originale; 

- Bozza dell'accordo quadro; 

- Capitolato tecnico; 

- Dichiarazione del legale rappresentante attestante le società eh 

effettueranno il lavaggio, la revisione dei veicoli, l'assetto d · 

veicoli , il bando di prova freni ed il servizio di autosoccorso; 

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

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo ai prefati operato · 

economici di presentare la documentazione mancante o prodotta i 

maniera non conforme a quanto prescritto nella lettera d'invito, pen 

l'esclusione dalla gara; 

data comunicazione, con messaggio sul Sistema 

comunicazioni" (copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDlMENT 
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_ -_ che la procedura di gara: 

• viene sospesa in attesa dell 'esito del soccorso istruttorio, ai sensi 
-j 

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economi 

offerenti , in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

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 Procediment 

che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

_-_ n. 9 pagine interamente scritte e n. l 7 righe della 10/\ pagina; 

_ -_elenco delle offerte presentate, in allegato n. I; 

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

della seduta pubblica, in allegato n. 2. - I 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 29 novembr 

2021. 

rL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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