
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1.641 DI REP. 
DEL 06.12.2021 
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 

~ LL' 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 nove accordi quadro della durata di 4 

mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per assicurare · 

servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carie 

alla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle D'Aosta", suddivisa n · 

seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - "Riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli dell . 

provincia nord di Torino e Aosta", del valore di € 285.480,00 IV 

esclusa - C.I.G. 8872774CB9; 

- LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 

ovest di Torino" , del valore di € 156.000,00 IVA esclusa - C.l. . 
--

8872776E5F; 

- LOTTO 3 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 
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est di Torino'', del valore di € 266.448,00 IV A esclusa - C.I. 

8872777F32; 

- LOTTO 4 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci 

di Cuneo I ", del valore di € 209.352,00 fV A esclusa - C.I. ·---
887277800A; 

- LOTTO 5 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provinci -1----

di Cuneo 2" del valore di € 209.352,00 IV A esclusa - C.I.G 

8872780180; 
-1---

LOTTO 6 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 
1--

Novara e Verbania" del valore di € 247.416,00 IV A esclusa - C.I. 

8872781283; 

LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 
-·---- -~-

Alessandria e Asti" del valore di € 190.320,00 IV A esclusa - C.I. 
-!---

8872783429; 

LOTTO 8 - "Riparazione carrozzeria dei veicoli delle province 

Torino, Cuneo e Aosta", del valore di € 285.480,00 IV A esclusa 

C.I.G. 887278775; ---

- LOTTO 9 - "Riparazione carrozzeria dei veicoli delle province 

Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano - Cusio - Ossola e Vercelli ' 

del valore di €. 156.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8872788848. 
4--- ---

L'anno duemilaventuno, addì 06 del mese di dicembre in Roma - Vial _ __,__ 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Gener_al-1-_ 

dell ' Arma dei Carabinieri; 

PREM E S S O C HE 
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~condetermina a contrarre n. 614 R.U.A. datata 11.06.2021 il Capo · 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la _present 

procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio 

aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore d 

Centro Unico Contrattuale del Comando GeneraJe dell' Arma 

,_ __ C_arabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 02.09.2021: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale del! ' UE (n. 2021 /S 173 

451717 del 07.09.2021); 

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

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 104 del 08.09.2021); 

__ •_ del bando di gara e del relativo capitolato tecnico al sit 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- in data 08.09.2021: 

• 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", "Il Corriere della Sera", "Il Giornal 

del Piemonte" e "Tutto Sport e Nord Est"); 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 
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alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

};;:. di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizio 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 
'---!------

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 5012016, a n 
--l---

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

n. 1501/6/9-29 dì prot. datata 16.11.2021 , di seguito indicati: -----

1. BONELLO S.r.l. di Grugliasco (TO), per la partecipazione al lotti • 

8· ' 
2. DUTTO CLAUDIO S.r.l. di Fossano (CN), per la partecipazione a -f------

lotto 4; 
L----

3. ANGELO BANDIANJ di Castelnuovo Scrivia (AL), per lé 
--1----

partecipazione ai lotti 7 e 9; 
1---~ --

};:.- l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de ___ _ 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. ~ 
1---

Jet. b) del D. Lgs. n. 5012016), ossia quella combinazione ponderata de 
--1--

ribassi che consenta all'Amministrazione di ottenere il maggio 

risparmio sul valore del lotto stesso; 

};:.- tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

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; 

OGGI 

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

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale 

CL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT wp~u:--
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Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, il Co . 

a mm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale d 1 

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

fL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerta in temp 

utile, i sottonotati operatori economici (copia in allegato n. IL 
1. BONELLO S.r.l. di Grugliasco (TO), per il lotto 8, la cui offerta 

stata presentata a Sistema alle ore 18:01 :06 del 03.12.2021; 

2. DUTTO CLAUDIO S.r.l. di Fossan<2_JCN), per il lotto 4, 

offerta è stata presentata a sistema alle ore 09:18:01 del 01.12.2021 ; 

3. ANGELO BANDIANI di Castelnuovo Scrivia (AL), per i lotti 7 

9, le cui offerte sono state presentate a Sistema alle ore 15:39:22 d 

02.12.2021; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali arnminìstrative presentat 

dagli operatori economici sopra elencati e scaricata tutta 1 

documentazione allegata a Sistema; 

- preso atto della validità delle finne digitali apposte sui documenti invia i 

dagli operatori economici accorrenti, riscontrata automaticamente d l 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operato · 

economici offerenti, riscontrando per: 

• DOTTO CLAUDIO S.r.l., la conformità alle prescnz1om dell 

lettera d'invito; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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• BONELLO S.r.l., la presentazione della polizza fideiussoria ,_ __ 
2021/13/6613765 datata 03.12.2021 

S.p.A. per un importo garantito di € 5.709,60, non corredata del/ 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente da 

,_ __ fideiussore, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione l 

società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, così com .,.__ 

previsto al para 7 "Garanzia provvisoria" della lettera d'invito; 

• ANGELO BANDIANI: 

- che la busta amministrativa virtuale è risultata priva de seguen · 

documenti elencati nel para 9 "Modalità di presentazion 
----

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

d'invito, di seguito dettagliati: 
-----

o PASSOe; 
----

o Dichiarazione multipla; 

o Patto di integrità; 

o Comprova pagamento imposta di bollo con anness I 
----

dichiarazione di conformità all'originale; 
---

o Bozza dell'accordo quadro; 

o Capitolato tecnico; 

o 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 

___ -_ la presentazione, per la partecipazione al lotto 7, della polizz 

fideiussoria n. 00061191000067 datata O 1.12.2021 

lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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Cattolica Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito 

€ 3.806,40, non corredata della dichiarazione sostitutiva di att 

notorio, firmata digitalmente dal fideiussore, che attesti il poter 

di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore n 

__ c_o_n.fronti della stazione appaltante, così come previsto al para 

"Garanzia prowisoria" della lettera d'invito ; 

- la presentazione, per la partecipazione al lotto 9, della polizz 

fideiussoria n. 00061191000068 datata O 1.12.2021 della Soci et 

Cattolica Assicurazioni S.p.A. per un importo garantito 

€ 3.120,00, non corredata della dichiarazione sostitutiva di att 

notorio, firmata digitalmente dal fideiussore, che attesti il poter 
---

---

di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore n 

confronti della stazione appaltante, così come previsto al para 

"Garanzia prowisoria" della lettera d'invito; 

- 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 nell'Are 

comunicazioni" (copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

- che la procedura di gara: 

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT -
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dell 'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie 

offerenti, in data ed ora da destinarsi . ----

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogan_ t ._ __ 

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. ---

li presente atto consta di: 
---1--~ 

- n. 7 pagine interamente scritte e n. 15 righe della 8" pagina; 
-!---

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

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso sospensio_n-'-_ 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, conformato e sottoscritto in Roma, alla data del 6 dicembr 

2021. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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n- Dl?flom,naz10ne & Forma dì • Numerod1 • usta dei tatti a n.a ha Datad1 • :;j~ . .... 
~~ 

Concorrente Partecipazmne Pilrt:eopavone partecipato Presentazione "' =~ 
Offerta i s c:s 

Sìngolo ....: 
operatore ~ 

~ 

econom1co 03/12/2021 
1 BONELLO SRL tD.Lgs. 3675 Lotto e V 

'18:01:06 
'50'2016. art. 
41:;. cof'Tlma 2, 

lett A) 

Singole., 
ope~"'to1 e 

ouno CLAUDIO 
econ'1m1co 01/12/2021 

2. 
SRL 

([) ... h;. 3518 Lotto t1 09:180 I 
V 

50/2016, i'"t. 
45 r:o~ma2, 

lett Al 
Singolo 

ope1é:.lOr~ 
econ, "TWJ 02/12/2021 

3 OffianF. 8and:am (D Lb- 3657 Lotto 7 • Lotto 9 15:::>::t2.l 
V 

5C'l2C 16, art. 
~ ..... 

45 comma 2, ~ 

lett A) 



Gara n ° 2902549 - Servizio riparazione parte meccanica e 
carrozzeria veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Piemonte 
e Valle d1Aosta" 

Stato Gara: In esame 

( TORNA INDIETRO 

1 PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

(U RIEPILOGO GARA 

k,~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZ10NI 

Comunicazione 

~ Tu MINlSTE.RO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE Ofll ARMA DEI CARABll~IERI - CENTRO 
UNICO CONTRATIUAlE 

A; OFF•CINA ME .... CAN :CA BA NOI ANI DI BANDlAfl!I ANGELO; BONELlO S R.L ; DUTIO Cl.AUDIO SRL, 

Cc: 

06ftl/20211557.11 'V' 

RAPPORTO DI CONSEGNA 

Avviso sospensione seduta pubblica. Gara n. 2902549 Servizio dì riparazione meccanica e carrozzeria del veicoli in carico alla 
Legione CC Piemonte e Valle d'Aosta 

# Allegati 

S1 e tmunka che l'P.same Jplfa dornment.11lone ammin!strath•'3 èt1.1rmìnato. L.:i gara viene sospesa iti attesa degh esiti d;:,I sb<mrso ìstruttono e.; art 83 
toYl'ma 9 del d. lgs n 50 del 20 I& e verrd npresa previa formale com.1n.:auionl! a t.utt, gli operatori economici 

( 


