
NR. 11.711 DI REP. 
DEL 21.03.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DlFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE E 

DICHIARAZIONE DI DESERZIONE DEI LOTTI 4 E 8, CON 

RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA or 
-------1 ----

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

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura ristretta (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di nove "accordi quadro" della 

durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico, per 
1--- -

assicurare il servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei 
- ~ 

veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosia", 

suddivisa nei seguenti lotti: 
+- - - - J 

• LOTTO 1 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 
-- -- -- -- -- --I 

_ -----1---nord di Torino e Aosta ", del valore di € 285.480,00 IVA esclusa -r== 
C.J.G. 8872774CB9; 

------+-- -- -- -- -- -- -- -- -

• LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

ovest di Torino", del valore di € 156.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

8872776E5F; 

• LOTTO 3 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 



- ____ _,_____ 
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est di Torino", del valore di € 266.448,00 IV A esclusa - C.I.G. 

8872777F32; 

• LOTTO 4 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Cuneo i " , del valore di € 209.352,00 IVA esclusa - C.I.G. 

887277800A; 1 
• LOTTO 5 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

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

8872780180; 

• LOTTO 6 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province di 

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

8872781283; 

• LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province di 

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

8872783429; 

• LOTTO 8 - "Riparazione carrozzeria dei veicoli delle province di 

Torino, Cune!!_!_ Aosta ", del valore di € 285.480,00 IVA esclusa -+--
C.l.G. 8872787775; --

• LOTTO 9 - "Riparazione carrozzeria dei veicoli delle province di 

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

de l valore di € 156.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8872788848. 

L' anno duemilaventidue, addì 21 del mese cli mano in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~~TE 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

r---

I 



3 

)i> in data 06 dicembre 2021 (verbale n. 11.641 di rep.): ---
- è stato constatato che hanno presentato offerta i seguenti operatori ------- -

economici: 

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

lotto 8; 

• DUTTO CLAUDIO S.r.l. di Fossano (CN), per la partecipazione 
~ 

al lotto 4; 

• ANGELO BANDIANI di Castelnuovo Scrivia (AL), per la 

partecipazione ai lotti 7 e 9; 

- è stata esaminata la documentazione amministrativa degli operatori 

economici offerenti, constando la conformità alle prescrizioni della 

lettera d' invito per i documenti presentati da DUTTO CLAUDIO 
- - --I 

S.r.l., mentre la "non conformità" per quanto riguarda i documenti 

prodotti da BONELLO S.r.l. e ANGELO BANDIANI; 

- è stato comunicato che la valutazione della documentazione 

amministrativa è sospesa poiché verrà chiesto alle società interessate 

di produrre la documentazione mancante, applicando il cosiddetto 

"soccorso istruttorio" (ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016); 

)i> in data 27 dicembre 2021 (verbale n. 11.673 di rep.), il Responsabile 
----! 

Unico del Procedimento ha: 

- dichiarato la "deserzione" dei lotti I , 2, 3, 5 e 6; 

- proposto L'aggiudicazione: 

• del lotto 4, a favore della DUTTO CLAUDIO S.r.l.; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDfM ENTO 
e--



-

-
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• dei lotti 7 e 9, a favore della ditta ANGELO BANDIANI; 
~~~~~ ~~~~~~~~~

• del lotto 8, a favore della BONELLO S.r.l.; 
~~~~ ~~~~~~~~

}> con la lettera n. 1501/6/9-37 di prot. datata 28.12.2021, la stazione 

appaltante ha chiesto all'Ufficio Logistico del Comando Legione 
~~~~-1--~--

C ara bini eri "Piemonte e Valle d'Aosta" di effettuare le verifiche 

tecniche previste nel capitolato tecnico presso le sedi operative delle 

suddette società, al fine di appurare il possesso dei requisiti di capacità 

tecnico-professionale dichiarati per la partecipazione al presente appalto 

dagli operatori economici aggiudicatari dei lotti 4, 7, 8 e 9; 

}> con le lettere n.1501/6/9-40-2021 di prot. e n. 1501/6/9-41-2021 di prot. 

datate 28.01.2022, la stazione appaltante ha chiesto rispettivamente a: 

- torio DUTTO CLAUDIO S.r.l., di produrre -entro il termine peren 

zio ne delle ore 12:00 del giorno 02.02.2022 -il certificato di preven 

incendi, in corso di validità, relativo all'officina dove dovr anno 

essere eseguite le lavorazioni; 

-ANGELO BANDIANI di produrre -entro iJ termine peren torio 

delle ore 12:00 del giorno 02.02.2022 -la seguente documentazi one: 

• il certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, rel ativo 

ali' officina dove dovranno essere eseguite le lavorazioni; 
--

• certificazione, in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle 

norme UNI EN ISO 9001-2015, rilasciata da ente accre ditato 

ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento; 

al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnico -professio nale, 

dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione; 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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~ con le lettere n.1501/6/9-42-2021 di prot. e n. 1501/6/9-43-2021 dj prot. 
-------+------ ~-------

datate 15 febbraio 2022, trasmesse agli operatori econorruci interessati, 
-------

il termine per la presentazione dei sopracitati documenti è stato 
----+----

procrastinato alle ore 12:00 del 21 febbraio 2022; 

~ alla BONELLO S.r.l. non è stato chiesto di presentare la _ _,_ __ _ 
documentazione probante il possesso del certificato prevenzione incenili 

---~:...----- -----
e la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015 poiché già 

presentata in fase di domanda di partecipazione; 
------+---

~ con messaggio sul sistema, nell' "area comunicazioni", gli operatori 
'-----

economki concorrenti sono stati awisati riguardo la presente seduta ___ _,__ __ _ 

OGGI ----+_ pubblica ( copia in allegato n.1 ); 
-+----

------

alle ore 11:00 (undici) precise, innanzi a me Magg. amm. Daniela 
----+--

Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col. amm. Achille 

Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
>------

dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P. ; =-t 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

------4---------~ 
j;a> esamjnata la lettera n. 214/5-1 datata 21.01.2022 dell'Ufficio Logistico 

----t------

del Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d 'Aosta, con la 

quale è stato comunicato che sono state riscontrate le seguenti anomalie 
------+------- ----------

e/o mancanze nel locale "carrozzeria" della sede operativa della società 
-------+------~ --+------

BO NELLO S.r.l. rispetto a quanto prescritto nel capitolato tecnico e ------------ --- ------

precisamente: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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- le aree di lavoro non sono separate per tipologia di lavorazione, ~--+-~- ___, ____ _ 

essendo presente un unico locale la cui capacità di 2 autovetture non --- ---
consente di poter sostenere il flusso di lavoro richiesto; 

--+----

- non è possibile, data la dimensione del locale di lavoro, custodire le 

autovetture al coperto se non nel sumero sopra indicato; 

- all ' interno del locale carrozzeria non è presente un ponte sollevatore 
----+------ ----, 

(sono presenti nei locali di riparazione meccanica, ma Ira le due 

---------f.--- aree non vi è accesso direi/o e coperto); __ --i___..1--------
- non dispone di postazione di verifica assetto; 

-- - --+-

- sprovvisto di attrezzature specifiche per le lavorazioni in dima 
-----+--

-

(banco dima universale assente al momento del controllo, presente 

unicamente leva di tiro pneumatica), 

- non dispone di sistema di essiccazione a raggi infrarossi; 

- non dispone di strumentazioni atte alle misurazioni millimetriche 

delle scocche, rendendo impossibile diagnosticare il possesso 

pre/post riparazione, né certificarlo mediante stampe; 

- non dispone di sistemi di riparazione "lirabolli"; 
--+-

- non vengono fornite informazioni circa la presenza di puntatrice e 

spuntatrice, all'atto della veri fica sono risuJtate assenti; L 
non dispone di strumento "flash over", per prevenire danni agli 

impianti elettrici; 

- non dispone di box tintometro né di idoneo locale stoccaggio vernici; 

>l' pronunciata, pertanto, l'esclusione della BONELLO S.r.l. in quanto 

riscontralo non in possesso di tutli i requisiti di capacità tecnico =r----
L' UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO r---
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--

professionali previsti per la partecipazione al lotto di "carrozzeria 

veicoli", poiché non in possesso di: banco dima universale; sistema di 

essiccazione a raggi infrarossi; sistemi di riparazione "tirabolli"; 

puntatrice e spuntatrice; strumento ''flash over" per prevenire danni agli 

impianti elettrici e tintometro; 

REVOCA 

la proposta di aggiudicazione del lotto 8 relativo al servizio di 
~---------<f------ -----t----

"Riparazione carrozzeria dei veicoli delle province di Torino, Cuneo e _____ ____,,____ _ ______ ___,_ _________ _ 
Aosta" determinata a favore della BONELLO S.r.l.; 

-----+----~ 
~ constatato che non ci sono altre offerte per il lotto 8, da parte di altri 

operatori economici; 

~ esclusa la BONELLO S.r.l. anche sulla piattaforma telematica ASP, 

cliccando sul tasto "Escludi"; 

DICIDARA 

deserto il lotto 8; 

~ esaminata la documentazione trasmessa dalla DUTTO CLAUDIO 

S.r.l. e dalla ANG ELO BANDIANI, riscontrando che: 

- ANGELO B ANDlANI ha comprovato il possesso di tutti i requisiti 
-----

ico - professionali previsti per la partecipazione al di capacità tecn _.._ __ _ 
lotto 7 per il s ervizio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli 

delle province d 
----

; Alessandria e Asti" ed al lotto 9 per il servizio di I 
--+-------

"Riparazione c arrozzeria dei veicoli delle province di Alessandria, 
----+--------~ 

ara, Verano -Cusio - Ossola e Vercelli "; Asti, Biella, Nov 

- DUTTO CLA UDIO S.r.l. non ha comprovato il possesso del 
------+--

L'UFFIClALE ROGANTE IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 

I 
~ 
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L 
Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'officina dove 

_ 1 _ ~ovranno essere eseguite le lavorazioni, requisito prescritto -~en~ 

--i-di esclusione - nel para. III.2.2), let.c del bando di gara; 

CONFERMA 

la proposta di aggiudicazione dei lotti 7 e 9 determinata a favore della ditta 

ANGELO BANDIANI; 

).:,, pronunciata, pertanto, l'esclusione della DUTTO CLAUDIO S.r.l. in 

quanto riscontrato non in possesso del Certificato di Prevenzione 

Incendi relativo all'officina dove dovranno essere eseguite le 

lavorazioni, prescritto per la partecipazione al presente appalto; 

REVOCA 

la proposta di aggiudicazione del lotto 4 relativo al servizio di 

"Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia di Cuneo i~ 

determinata a favore della DUTTO CLAUDIO S.r.l; I 

' ).:,, constatato che non ci sono altre offerte per il lotto 4, da parte di altri 

operatori economici; I -).:,, esclusa la DUTTO CLAUDIO S.r.l. anche sulla piattaforma telematica 
------, 

ASP, cliccando sul tasto "Escludi"; 

DICHIARA 

deserto il lotto 4. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

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

Rogante del Comando Generale deirAnna dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 
---t 

IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDrMENTO 
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Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: ----------- ---------
- n. 8 pagine interamente scritte e n. 7 righe della 9/\ pagina; 

copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per_ a_vv_i_s_o_ d-el-la----1 

presente seduta pubblica, in allegato n. l ; 
------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto io Roma, alla data del 21 marzo ---------- ------

2022. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIM ENTO 

ap~gjl--> 



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

( TORNA INDIETRO 
Comunicazione 

Stato Gara: In esame 

tÌJ fu MINISTERO DELLA DIFESA· COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI· CENTRO 17/0312022 16:07;i0 V 
UNICO CONTRATIUALE 
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A; OFFICINA MECCANICA BANDIANI DI BANOIANI ANELO BONELLJ SRL; DUTIO CLOUO!O SRL RAPPORTO DI CONSEGNA 
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tJ RIEPILOGO GARA Avviso seduta pubblica. Gara n. 2902549. Servizio di riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico alla legione Carabinieri 
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Piemonte. e Valle d'Aosta. f. · 
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U COMUNICAZIONI 

... ,_ ... 
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