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COMANDO CARABINIERI TUTELA FORESTALE 

Commissione di aggiudicazione procedura di gara CIG-89197613A2 C.U.P. DS9J21004700001 
nominata con nota n. 2290 del 30.11.2021 del Reparto Autonomo del C.G.) 

OGGEITO: Verbale N.2 delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate 
dagli operatori economici concorrenti alla procedura aperta per la fornitura di nr. 260 kit 
spalleggiabili per monitoraggio e refertazione a favore dei Reparti Carabinieri Forestali 
CIG-89197613A2 C.U.P. D59J21004700001. 

Nel giorno 17 gennaio 2022 alle ore 16.00 in Roma, Via G. Carducci 5, presso il Comando 
Carabinieri Tutela Forestale 

LA COMMISSIONE 

Atteso che non si sono rinvenuti, presso il CG, ulteriori plichi contenenti i campioni dei beni 
oggetto della gara e non ci sono margini per attivare, in questa fase di valutazioni delle offerte, il 
c.d. "soccorso istruttorio", in quanto al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara relativo alla procedura 
aperta per la fornitura di kit spalleggia bili è previsto che il ..... "concorrente dovrà presentare, a 
pena di esclusione dalla gara, un campione completo di tutti gli accessori e materiali indicati 
nel capitolato tecnico, secondo le modalità e prescrizioni indicate nel doC11111ento denominato " 
Parametri di valutazione dell 'offerta" ...... e che .... "il plico dovrà peroenire improrogabilnumte entro il 
termine di presentazione delle offerte e secondo le modalità di cui al precedente para 12 all' Ufficio Posta , 
01roero al Centro Unico ContrathLnle del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, siti in Viale Ronumia 
n. 45 - 00197 Roma, il ritardo o l'omessa consegna del plico contenente i campioni comporterà l'esclusione 
dalla presènte procedura di gara". 

DELIBERA 
pertanto, di proporre: 

L'esclusione dalla presente procedura la Ditta Mlrafan srl. Unica offerente. 
Il presente verbale redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti del Comando 
Carabinieri Tutela Forestale e l'alb.·o trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 17 gennaio 2022. 
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