
NR. 11. 623 DI REP. 
DEL 9.11.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
-----

MINISTERO DIFESA 
----- ---

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI 

APERTURA PLICHI, CON RICORSO ALLA PIA TT AFO 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (di seguito Sistema), RELATIVI ALLA GARA _..__ 

AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRA TIV 

esperita a procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) con rit __ ,______ __..___ 

"accelerato" (art. 8, co. 1, let. e del D.L. n. 76/2020) e con il criterio d 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantag~osa (art. 95, col, __ _ 

2, del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di € 954.033,6 
I--

IV A esclusa, per la fornitura di 260 kit spalleggiabili per monitoraggio _ _,__ 

repertazione a favore dei Reparti Carabinieri Forestali - C.l. 

89197613A2 - C.U.P. D59J21004700001. 

L 'anno duemilaventuno, addì 09 del mese di novembre in Roma - Vial 

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

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~condetermina a contrarre n. 985 R.U.A. datata 15.09.2021 il Sottocap 

di Stato Maggiore dell 'Anna dei Carabinieri ha autorizzato la present 

, ___ p_rocedura aperta con rito accelerato, prevedendo quale criterio d 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominat 

TE ILPRESIDENTE 
del Seggio di Gara 
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il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabil 

Unico del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 06.10.2021: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 118 del 11.10.2021 ); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 197 

513196 del 11.10.2021); 

• del bando di gara, del relativo disciplinare, del capitolato tecnic , 

della bozza di contratto, e dei parametri di valutazione dell 'offert 

al si to informatico del Comando Generale dell'Arma d · 

Carabinieri; 

- indatall.10.2021: 

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

quotidiani (Il Sole 24 Ore, Il corriere della Sera, Il Corriere dell 

Sport - Ed. Lazio/Centro, Il Giornale - Ed. Roma/Lazio); 

• del bando di gara al sito informatico dell 'Osservatori 

dell' A.N.AC.; 

• del bando di gara e del relativo disciplinare al sito informatico d l 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

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

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi 

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

'UFFI~ 
ILPRESIDENTE 

del Seggio di Gara 

Q,XJlLÀ~~ 

I MEMBRI 
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);:,, tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; , ___ _ 
);:,, con atto n.1501 /4/l 0-15 di prot. datato 03 novembre 2021 del Centr 

Unico Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il present ,__ __ _ 
appalto (copia in allegato n. 1); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm _,_ __ 
Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. amm. Cavallini Anna e Ten. Carus 

Serafino; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolan_ ·;'--~ 

constatato che ha presentato offerta in tempo utile solamente 
_,____ --4---

, __ s_o_ttonotato operatore economico (copia in allegato n. 2): 

• MIRAFAN s.r.l., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

10:03:18 del 08.11.2021 ed il cui plico contenente il campione 

pervenuto alle ore 11:25 del 08.11.2021; 

proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentat 

dall'operatore economico accorrente; _,_ __ 
- preso atto della validità della firma digitale apposta sui document 

L'UFFICIALE ROGANTE !LPRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

~ - ? ~~ 
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inviati dall 'operatore economico accorrente, 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentat 

dalla M[RAF AN S.r.l., constatando la conformità della 

prescrizioni del bando e del relativo disciplinare di gara; 

- ammesso, quindi, al prosieguo della gara l'unica società accorrente 

presente appalto e datane comunicazione con messaggio 

nell "'Area comunicazioni" ( copia in allegato n. 3); 
·-----

- conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativ 

cliccando, a sistema, il pulsante "termina esame"; 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, 

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

- verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, 10 data d 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone Ufficiale Rogant 

del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, previa lettura ad alta e 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio ·---
Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: _ _,_ __ 
- n. 4 pagine interamente scritte e n. 5 righe della 5" pagina; 

- atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. I ; 

L'UFFI 

~ 
ILPRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
I MEMBRI 
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- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia del messaggio nell "' Area comunicazioni" attestante l 'ammission 

al prosieguo della gara dell'unico operatore economico accorrente 

1' awiso di sospensione della seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 09.11.2021. 

L'UFFICIALE ROGANTE ILPRESIDENTE I MEMBRI 



Con1a11do Generale dell 'Ar111a dei Carabinieri 
C entro Unico Contrattua le 

'.\ 15(J I -i l 0- 15 d t pl'III. 00197 Roma. OJ mwembn: 2021 
OGG ETfO· omina ::.cgg10 d1 gai a 11.:lat1\\1 ;dia 1m1ccdurn apcna per la lomi mra d1 n . .260 i...11 spal-

k ggìabi li pt:r m1,nll1>ragg111 ..: rcpcn:111onc a fo\'orc Jc1 Rqrnrt i Carabi nieri Forc,tah 
C l.G . : 89 197<, 1.l.\2 - C.U . P.: D59J 2 IOO-l 70000 I 

VISTO il cb::reu, 11. 11) R.L·.,\. da1a1~1 !Ci.!JI 2021 con il quuk il C\1nw nda111e ( ìent'rnle Ji:11":'\m1a 
de, Carabinieri ha cklq!att, : 
- il Comandante del Reparto ,\uH1nnm11 a dctammarc le 1wnrn1t: ddk comm is::.io111 nel I "i1mh1L\l 

de lle pnlcedurc .:11111.:orsu;,ili amia te dal C'c111ni l 1111."11 Cnntrnnuak (C.U .C) pcr J"a..:qu1s11wne d, 
fomuure. ,cr.11i e hl\ 11n. ad 1xi.:c111\Jlc' d.:1 ~egg1 d1 garn: 

- il Cap1) de l Ccntrn l Inie<' (\•ntra liuuk " prc:-..1cdcre i :-.i:gg1 d1 garn de lle pnic .. ·Jun.• 111 l~mna puh-
bhc:i amm111istrall\ a cd a nomtlllll'l' 1 1m·111b11 pi:, 1 111<.:dc::.11111 seggi. prcpos11 alla vcnfo.:a della 
Jocumcnta,n,rn.: mn111111ìstrn li\ a: 

\ 'JSTA la c1rcolan: n. X 1-1 d, prnt. datala 15.12.20~() Jd Comandante del Rcpa,10 Au1onom0 del 
(\,nwnd1) ( ìc ncral\.! dcli. \ nna di:1 Car~1lnn1cn d1t.: ha rcg,, lamcmatn la ··no111i1111 dellt' ,·om1111.,.,io111 
/Jt'r1111111c11t1 per 1i1r11it111·,, ,· ,,,11·;-; 1 1111111·"• · ,·1111 / '11{lf1 l{,t 1·011tru((1wh <1( 'n •11tr,a11 del Comando (h·-
11er11/c e per le aui1·11a dt 1•e11/ì1 !te ti, co11f,,r1111t11 I" r 1 ·,,,1110 211:: l". in cui e espn:ssami:ntc pre\ 1sw 
c he 1 1m:rnhn del segg1n d , gan1 :-.Hll1<' indi, 1dua11 dal ( ' apo de l Centro Unicn Contrnttuak pro 
1c111purl' tn, 11 pcrs(lna lc d1pe11Je111e con la prcc1sa? i11ni: che. quak11a il prefuto Capo Centro ne ra\ -
\ i::.. i la ncccs-,11à. pntrfl .t\ \·atcr~, J1 ultcnot I l 1t'lic1ah i:sp1·111 lcn11c1 nel ~ettore nggcllù della proct'-
dura. appartt'ncnt i ad odlre :\ 1111111111s1ra,1nn1 '-' ,, llfl1ci cs1em1 1ntcm1 a l ( ,inrnndo Generai\!. 

\' ISTA la nècess11a d, min11narc il :..cgg.1t, d1 gara rclat1vn alla prnceduni tn oggl·no. per la , aluta-
71one della <locu11i..:nt;u1(lnc amm1111stratl\·.1 che prndun.1111111 g.11 \>p.:ntlllrl ci.:onom 1'-' ' n!Tcrcnll : 

\'1 STA la k11cra 11 I I(, 1 I -1 o 211 I 1J d I prn1. da tal.ti 09. I 0.2021 tk ll' l ' ffo:10 A. l:.S. [ .. ct,n cui é su,111 

111<licatn l'l lffi.:iak d1c douii rar p.111..: dd ..:1w111 "l:gg.10 d1 gaia. 

il seg:~uo d, gnrJ. compo,w da 
- Col. amm. 
- T èn. C\11. a111111 . 
- Tl·n. 

D E T E R 1\1 I '\ . .\ 

I '\f\lBORl'-10 ,\chdk 
C \\ .\ I I I ' I :\nna 
C ·\ IU 'SO S..-ratim1 

I " membro ( tnol,m.:J. 
2° mt:mhm (titolare) : 
J 0 mcmbw ( u tolarc). 

Al nguanln. si precisa che 
a . la canea d1 Pri:sidcnte :-.arù .t!>~Unt;;i dal ( 'apn pr1H.:mp1)rc del Ccntn• Lln1co Con1rauuak. 
b. le cam: ht.: d1 Mcmhrn l' Scgrctan1) ..;ara11111, tb;.unlc. n:-.pClll\'amcntc. 111 ragione delratv.1a111ta ll'--

.;l1lu1;1 ,· t1 rcla 11 va d1 <:ins..:uno degli ;iltn I tfo .. ,ali no1111na11 . 

li. C.\PO C E NTRO 
(( .. ,I illlllll 

\I \\ ,_.. I • I" .1 
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~ Gara n u 2874281 - JJrocedura aperta per la tornitura di 260 kit 
spalleggiabili 

( TORNA INDIETRO 

'O PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

5--- COMUNICAZIONI 

[JoHERTE PRESENTATE 

~ ESAME OFFERTE 

,• ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI 

~ SOSPENSIONE GARA/LOTTO 
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:iara n ° 2874281 - Procedura aperta per la fornitura di 260 kit 
;palleggiabili 

Stato G.-:i ril: in esame 

( TORNA INDIETRO 

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

I RIEPILOGO GARA 

RICHI ESTA CHIARIMENTI 

l-r COMUNICAZIONi ,__, 

r.,. . 
'· OFFERTE PRESENTATE 

Comunicazione 

l . J MINISTHlO DHLA Dlrl:'>A COMANDO {,fNfR/111 Ofl I /\RM/\ Oli tAf!AlllNI[ RI crnrno 
UNILO CONTRAnUAIL 

!lo '..I :1A, A•, 

e 

O<Jll I /,'O.! 1 I l ',I, V 

, RAPPORTO DI CONSEGNA 

Avv1!.io di sospeni.ione pubblica: Procedura aperta per la fornitura di n. 2.60 kit spalleggiabili per monitoraggio e repemu1one a 
favore dei Reparti Carabtnien Forestah.C.I.G.89i 97613A2 C.U.P. 059)21004 700001 

Al ley,at1 

-Jrl( .i e •,e I E''>.l;-, P L11•I ht ,1:11ent ,l • 1n1 i' trT'11if'lS\r,JtiV<I ':' lt-• !ll:!1<1t u , • I oper ..ttllr p t'lOnurrnr O e '.l,ito ,lilli llP'>',11 ,11 pi P',•(·~uu llPll,1 i1Jr, 1 L, , i]rlr,1 

. i''lE· 'iO',Dfi~<I r.-ll':' rnwf ,1,:,111 nof!ll'ld !IE-11,• Jr n,,,,<;11111!! ~IUtfa.itntt>, J; tu• all\1rt 7 7 dPI O q.;•, 11 Si)/2016 
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