
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINlERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RJCEZIONE OFFERTE E APERTURA DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA relativo all 'appalto 

specifico svolto mediante il sistema dinamico di acquisizione della 

Pubblica Amministrazione e con criterio di aggiudicazione all 'offe1ta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/201 6), 

per l'affidamento del servizio di raccolta e recapito degli inviti postali e di 

corriere espresso per le esigenze dei Reparti dell 'Arma dei Carabinieri 

suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1: Servizio di raccolta e recapito degli invii postali per i 

Reparti CC ubicati nelle Regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna 

(CIG 8876804A63), per un importo massimo a base d'asta di €. 

4.719.998,91 (IVA esclusa); 

- LOTTO 2: Servizio di raccolta e recapito degli invii postali per i 

Reparti CC ubicati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, 

Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia (CIO 8876813103) per un 

importo massimo a base d'asta di €. 2.079.960, 70 (IV A esclusa); 

- LOTTO 3: Servizio di ritiro e consegna pacchi tramite corriere 

espresso (CIG 887683 l OAE) per un impo1t o massimo a base d'asta di € 
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2.318.204,00 (iva esclusa). 

L'anno duemilaventuno, addì 12 del mese di ottobre in Roma - Viale 

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

dell'Anna dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

>" con detennina a contrarre n. 867 R.U.A. datata 12.08.2021 il 

Comandante Generale dell'Anna dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura, suddivisa in 3 lotti, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione quello dell 'offerta economicamente più vantaggiosa; 

>" l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa e con la possibilità che uno stesso operatore economico 

possa partecipare e aggiudicarsi tutti e tre i lotti funzionali ; 

>" tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

>" con atto n. 1502/8/58 di prot. m data 30 settembre 2021 del Centro 

Unico Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente 

appalto; 

OGGI 

alle ore 10,00 (dieci) si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

Contrattua le del Comando Generale; 

Magg. Giancarlo Cormano, Magg. Gemino Cipriani 

ed hanno avuto inizio le operazioni sotto riportate; 
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IL PRESIDENTE 

- presa visione del verbale redatto in data 05.10.2021, in cui si dava atto 

della necessità di attivare il soccorso istruttorio nei confronti degli 

operatori economici POSTE ITALIANE S.P.A. e COSTITUENDO 

R.T.I. SISTEM CARD INFORMATICA/COURIER PACK per 1 

motivi riportati nel richiamato verbale; 

- tenuto conto che in data 06.10.2021, il Centro Unico Contrattuale ha 

richiesto ai citati operatori economici di produrre la documentazione 

entro e non le ore 11.00 del giorno 11.10.2021 ; 

- constatato che POSTE ITALIANE S.P.A. ha fornito la 

documentazione richiesta nei termini richiesti; 

- preso atto che il COSTITUENDO R.T.I. SISTEM CARD 

INFORMA TICA/COURIER PACK. non ha fatto pervenire la 

docwnentazione richiesta entro i tem1ini previsti ; 

- apposta pertanto la dizione "approvato" su tutta la documentazione 

amministrativa presentata da POSTE ITALIANE S.P.A. e POSTE 

NAZIONALI - ONECLICK SRL. essendo la stessa stata valutata ed 

approvata; 

- apposta la dizione ''non approvato" sulla documentazione presentata dal 

COSTITUENDO R.T.I. SISTEM CARD INFORMATICA/COURIER 

PACK per i motivi sopra indicati; 

DICIDARA 

ammessi a l prosieguo della gara i seguenti operatori economici: 

a. POSTE ITALIANE S.P.A; 

l MEMBRI "iggi 
~ 
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b. POSTE NAZIONALI - ONECLICK SRL. 

escluso il COSTITUENDO R.T.l. SISTEM CARD 

INFORMATICA/COURIER PACK. 

DICHIARA 

inoltre, che la procedura di gara: 

- viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, di 

cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

- veffà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m data da 

destinarsi. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 12 ottobre 

2021 . 

I MEMBRI 

~L~~'.SlL~->r--~IFit 


