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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR.11.728 DI REP. 
DEL 13.04.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEJ CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMJNISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 
-- -- --- --

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSÌ 

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

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINlSTRATIV A, esperita a procedura ristretta (art. 61 

del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio d, 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 

del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di n. 3 "accordo quadro" della 

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

assicurare il servizio di manutenzione Global Service per le 

apparecchiature e attrezzature sanitarie in uso presso il Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento, il Centro Polispecialistico, il Servizio Sanitario 

del Reparto Autonomo, il Servizio Fannaceutico e la Struttura di 

Isolamento Cautelativo Controllato (SICC) Covid - 19, suddivisa nei 

seguenti lotti: -
- LOTTO 1 "Servizio di manutenzione global service per 

apparecchiature ed altrezzature sanitarie in uso presso il Centro 

Nazionale di Selezione e Reclutamento, il Centro Polispecialistico, il 

Servizio Sanitario del Reparlo Autonomo, il Servizio Farmaceutico e la 
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Strullura di Isolamento cautelativo Controllato (SICC) Covid - 19", del 

valore di € 449.400,00 IVA esclusa, di cui il 34% per il costo della 

manodopera - C.I.G. 8906664BA3; 

LOTTO 2 "Servizio di manutenzione global service per 

l 'apparecchialura di risonanza magnetica nucleare (RMN) in uso 

presso il Centro Polispecialistico'·, del valore di € 319.570,48 IV;\ 

esclusa, di cui il 32,33% per il coslo di manodopera - C.I.G. 

8906673313; 

- LOTTO 3 "Servizio di ricarica gas elio per il funzionamento della 

apparecchiatura di risonanza magnetica nucleare (RMN) in uso presso 

il Centro Polispecialistico" del valore di € 44.940,00 IV A esclusa , d i 

cui il 6,5% per il costo della manodopera - C.I.G. 8906679805, 

per un valore complessivo di € 813.910,48 IVA esclusa . L'importo degli 

oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 

L' anno duemilaventidue, addì 13 del mese di aprile in Roma - Via! 

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

dell 'Arma dei Carabinieri; -t-PR E M ESS O C HE 

}> con determina a contrarre n.896 R.U.A. datata 27.08.2021 il Sottocapq 

-----
di Stato Maggiore del l' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ri stretta con rito "acceleralo", prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione ·'/ 'offerta economicamente più vantaggiosa" e ha 

nominato il Capo pro-lempore del Centro Unico Contrattuale quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 
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~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

L' UF 
(Magg. 

- in data 20 settembre 2021 : 

• deJ bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n. 2021/S 186-

483345 del 24.09.2021); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 111 del 24.09 .2021 ); 

• del bando di gara, del capitolato tecnico e dei criteri di valutazione 

delle offerte al sito informatico del Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri; 

in data 24 settembre 2021: 

• dell'avviso di gara alla Info Sri, per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale (I\ 

Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Il Corriere dello Sport - Ed. 

Lazio/Centro e li Giornale - Ediz. Lazio/Roma); 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatorio 

delJ' A.N.AC.; 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

in data l 4 ottobre 2021, della rettifica del bando di gara: t 
• alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n. 2021 /S 203-53 1259 dd 

19.10.2021); 

• alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale 

Contratti Pubblici (n. 121 del 18.10.2021 ); 
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• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 

- in data 19 ottobre 2021, della rettifica del bando di gara: I • al sito informatico dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; 

• al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

a commissione; alla gara sono stati selezionati da apposit 

~ di conseguenza, il relativo invito a parte cipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato dirama to, con ricorso alla piattaforma 

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

9 operatori economici, in possesso dei re quisiti richiesti, mediante lettera 

n. 1501/12/1-33-2021 di prot. datata 14.0 3 .2022, di seguito indicati: 

• POLIEDRA INGEGNERIA CL INICA S.r.l. di Roma, per la 

partecipazione al lotto 1; 

• SEAB INSTRUMENTS S.r.l. di Roma, per la partecipazione a\ 

lotto 1; I 

• METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. di Roma, per la 

partecipazione al lotto 1, ammesso "con riserva" poiché ha 

presentato la propria certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001 :2015 scaduta di validità unitamente alla domanda di rinnovo; 

• SIRI SERVICE S.r.l. di Gualdo Tadino (PG), per la partecipazione 

ai lotti 1, 2 e 3; 

• AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l. di Roma, per la partecipazione• 
~~~~~ ~~~~~ L-~~~-

L' 
(~a·a..-~~ u:atU1:>1~r.anVJne) 
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ai lotti 1, 2 e 3; 
----

• R.T.I. PHILIPS S.p.A. di RomaffESI S.r.l. Tecnologia & 
-----

Sicurezza di Milano/Sol S.p.a. di Monza, per la partecipazione ai 
-----··~ ----~ ----~ 

lotti 1, 2 e 3; 

• CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano, per la partecipazione ai lotti 
------1----

1, 2 e 3; 
------,------

• R.T.I ADIRAMEF S.r.l. di Napoli/ EL. CO. MED. S.r.l. di Roma 

per la partecipazione ai lotti 1, 2 e 3; 

• AL THEA ITALIA S.p.A. di Roma, per la partecipazione ai lotti l, 
--+------

2 e 3; 

~ l'aggiudicazione del singolo lotto in appalto sarebbe stata eseguita a 
-------+---~ 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato J ' offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016); 
--------1--------

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

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

Carbone Daniela, 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.; 
-----+-----------

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 
-------+----- ------+-----~ 

- constatato che hanno aderito all ' invito, presentando offerte in tempo 
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utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n . 1): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

R.T.I ADIRAMEF S.p.A. di Napoli/ EL. CO. Med. S.r.l. di Roma, 

le cui offerte per i lotti 1, 2 e 3, sono state presentate a sistema alle 

ore 12:53:39 del 12.04.2022; 

AL THEA ITALIA S.p.A. di Roma, le cui offerte per i lotti 1, 2 e 3, 

sono state presentate a sistema alle ore 12:57:16 del 12 .04.2022; 

CERTOSA SERVIZI S.r.l. di Milano, le cui offerte per i lotti 1, 2 e 

3, sono state presentate a sistema alle ore 18:04:38 del 12.04.2022; 

METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. di Roma, la c ui offerta per la 

partecipazione al lotto I è stata presentata a sistema all e ore 09:30:34 

del 11.04.2022; 

R.T.I. PHILIPS S.p.A. di RomaffESI S.r.l. Tecnologia & 

Sicurezza di Milano/Sol S.p.a. di Monza, le cui offe rte per i l_o_tt_i _1 !1----
08:37: 05 del 2 e 3, sono state presentate a sistema alle ore 

13.04.2022; 

SIRIH S.r.l. di Gualdo Tadino (PG), le cui offerte per ilotti 1, 2 e 31 
sono state presentate a sistema alle ore 18:52:15 del 12 .04.2022; 

proceduto all'apertura delle buste virtuali amministra tive presentate 

dagli operatori economici accorrenti; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sm documenti 

inviati dagli operatori economici accorrenti , riscontrata 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcun a anomalia; 

scaricata e esaminata la documentazione amministrativa relativa a tutti 

gli operatori economici accorrenti e: 
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• preso atto che: 

o la METROLOGIA MELICCHIO S.r.l. di Roma ha presentato la 
---+-----

propri a certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 :2015 in corso 
-----

di validità; 

o la SIRI SERVICE S.r.l. cti Gualdo Tadino (PG) ha modificato la 
------+----- -----<--~---~ 

propria denominazione sociale in "SIRIH S.r.l. ", giusta verbale di 
------+--------~ ----t--------~ 

assemblea n. I O 1828/43491 di rep. in data 04 febbraio 2022, ai 
------+-----~ 

rogito del Dottor Antonio Fabi, Notaio in Gualdo Tadino (PG); 
------+---- --4----

O la ADIRAMEF S.r.l. cti Napoli ha trasformato la propria forma 
-----1--------- ----

sociale in società per azioni, con denominazione "ADIRAMEFj 
----

S.p.A .", giusta verbale di assemblea n. 8314 di rep. in data 14 
------+----~ 

febbraio 2022, a rogito del Dottor Gaetano GiuJiano, Notaio iQ 
-----~--- ~--

-----+-----S_an_ ta_M_ aria Capua Vetere (CE); __J 
• constatatane la conformità alle prescrizioni della lettera di invito I 

__ ,____ ---4 

- chiuse le buste amministrative virtuali cliccando il pulsante "termin 
-------+---es_a_m- e"· j 

ammes~i, pertanto, al prosieguo della gara tutti gli operatori economie-+.----
---i~----

accorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nel! ' "Are ' 
-------1------ -----+-------

comunicazione" ( copia in allegato n.2). 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita commissione 
------~--- -------

giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 
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- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

offerenti, in data ed ora da destinarsi . 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 
--+----

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

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 
--'----

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento 
------ -----

che insieme a me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 7 pagine interam ente scritte e n. 13 righe dalla 8/\pagina; 

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

- copia del messa ggio nell' "Area comunicazioni", per avviso 

sospensione della s eduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermat o e sottoscritto in Roma, alla data del 13 aprile 2022. 

ED I MENTO 
olino) 

IL RESPONSABILE DEL PROC 
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ESCLUDI/ AMMETTI CONCORRENTI 

SOSPENSIONE GARA/ LOTIO 

REVOCA GARA/LOTTO 

COPIA 

MODIFICA GARA 

2 

3 

.. 

5 

6 

Ac,ramet-Pcorne-d 

ALTHEAllAUt\ 

CHHOSt.\ SHM2t 
Sri 

MlTROLOGI" 
Mt.llCCl-110 ~ ll 

tJtllllPS TESI SOL 

SIRltlSIR 

m1 cost,t·.ierdo 
(D Lgs. sono· 6 art. 

48,commaS} 

Si~olo operatore 
economico {D Lgs. 
50t2016, ar.. 45, 
cornma 2, l12tt . Al 

Singolo opera.ore 
::>:onom.co {D.L!;S. 
5012016, Jrt. 4 5, 
comma 2, le~ A) 

Singolo operatore 
e,onom C"' (O.l\;S, 
5011016. ar: .... s. 
comma 2. lert A) 

H Il costituerdo 
(D Lgs. 50120'!6, art 

48, com:na B) 

Smgolo operator~ 
:?COOOtn'CO (O.Lgs 
so12015 ar:. 45. 
comma 2 le':t A) 

5729 

5227 

5938 

524L.. 

5675 

5588 

Lotto 1 , LOU-0 2, 
lotto 3 

tono • Lotto 2 • 
lotto 3 

L~-o 1 , Lotto .2 , 
Lotto3 

Lotto, 

Lotto 1 , Lotto '2. 
lotto 3 

Lotte 1 • Lotto 2 , 
Lotto 3 

12/0412022 
12:5:M!J 

1'.Y0412022 
12:57.16 

12/04/1022 
18:04.38 

11/00:./2022 
09:30·3!; 

13/0:./2022 
08 :3705 

n 10:..12022 

18:52 15 
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acquistinre1 epa Chi siamo Aree merceolog1che Acquista Vendi Supporto 

I lame Cornur ,tu.on, l{,c.erca comu., tcil.:'.-".:m1 

Gara n° 2976981 - Servizio di manutenzione global service per 
apparecchiature e attrezzature sanitarie 

StJto Gara: In esame 

( TORNA INDIETR9 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI \ 

~ RIEPILOGO GARA 

l2i RICHIESTA CHIARIMENTI 

Cç) COMUNJCAZIOl'JI 

~ OFFERTE PRESENTATE 

Comunicazione 

LÌ.J ·r J MINISTERO DELLA DIFESA · COMAtlDO GENERALE OEU'ARMA DEI CARABINIERI · CENTRO 
UNICO CONTRATIUALE 

A 

Cc. 

T' 5 S n, 7CCNOLOGIA & SICURE.ZZA; f\LTltEr~ ITf,UA S.PA ; MCTHOLOG!A MEUCCI 110 S.RL. - e 
altfl 5 

13/041.?0.?.: 17 29:4 ', "V 

RAPPORTO O! CONSEGNA 

Awiso sospensione seduta pubblica n 2976981 Serv1z10 di manutenzione global serv1Ce per apparecchiature e altrezzature 
sanitane 

~ Allegati 

51 cvrnuruca cne e remirna~o re:.arned;;lla docurr:?n';;l2,one arnmir.istr.1wa oren;entarn ;i;:'.l"a:no,~o ,,,lla g,,a i.' ogs:;et'"o ... a gara II é!r.!: sosresa nelle 
'llo.'f' d;i0a :io.'TI ·:11 d;>!!a co.'tlrnis~io~ giud1ç;itr1ce di tu1 ;iWart 77 del d!;;s n 50/:!016 
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