
NR. 11 .647 DI REP. 
DEL 0.12.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA ------------!-----

-----1------'-C-'-O_MANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI DESERZIONE CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FO 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, e~erita a procedura aperta (art. 6 

_______ d_el_D_ . _L.=_s. n. 50/2016) con rito "accelerato" art. 8 co. 1 let. e del D.L 

n. 76/2020) e con il criterio di "!g_giudicazione del minor rezzo art. 95 

co. ~ let. b del D. L s. n. 50/201€,~r assicurare la realizzazione_d-1------

collegamenti in fibra ottic~er n. 50 re arti dell'or anizzazione territorial 

del!' Arma dei Carabinieri, dislocati sul! ' intero territorio naz-ionale,_per 

valore com lessivo di € 13.2~1.694,98 IV A esclusa - _ç.I.G. 894987782 

- C.U.P. D59J21006320001. 

L'anno duemilaventuno, addì 10 del mese di dicembre in Roma - Viale ~---!-----

-----1--R_ om_ an_i_a n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Genera! 

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

)i;,, con determina a contrarre n. 989 R.U.A. datata 16.09.202 1 il Vie 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 1 

di aggiudicazione " il minor prezzo" e nominato il C~o 

~OGANTE 

a 
ILPRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
I MEMBRI 

del Seggio di Gara 
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Centro Unico Co.!!_trattu~l~uale Responsabile Unico del Procedimento; 

;;;> er lo svolgimento della gara in titolo sono stati osserva!L_g · 

adem_pimenti Q_ubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 29.10.2021: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 213 

560894 del 03.11.2021); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Re ubblica Italian 

__,__ ___ - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 127 del 03 .11.2021); 

• del bando, del relativo disciplinare di gara, del disciplinare tecnic --+-----

e della bozza del contratto al sito informatico del Cornand 

Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

- in data 03.11.2021: 

• dell'avviso di gara alla Info S.r.l. , _I?er la ubblicazione su n. 

uotidiani (Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Corriere dell 

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

• del bando di gara al sito infonnatico dell'Osservatori 

dell' A.N.AC.; 

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

Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti; 

- in data 23.11.2021: 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della U 

(n. 2021/S 230-604466 del 26.11.2021 ); 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell ---

Repubblica Italiana - 5" Serie S eciale Contratti Pubblici (n. 13 

L '~OGANTE ILPRESIDENTE I MEMBRJ 
del Seggio di Gara -
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del 26.11.2021); 

• della rettifica del bando e del relativo disci linare .QL_gara al sit 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri· 

- in data 26.11.202 l: 

---1----•_ d_e_lla rettifica del bando di gara al sito infonnatic 

dell'Osservatorio dell'A.N.AC.; ~----

• della rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara al sit 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Tras orti· --~ ~-~------~ 
- in data 30.11.2021: 

• della ulteriore rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficia! 

della UE (n. 2021/S 235 -617606 del 03.12.20211!_ 

• della ulteriore rettifica del bando di ara alla Gazzetta Ufficiai . 

della Repubblica Italiana - 5"' Serie Speciale Contratti P.::....ub.::....b::..:l.::....ic::..::.i--==i'------

140 del 03.12.2021); 

• della ulteriore rettifica del bando e del relativo disciplinare di ..... ar ______ _ 

al sito informatico del Comando Generale dell 'Arma de !----------
Carabinieri; 

- in data 03.12.2021: 

• della ulteriore rettifica del band~ _gara al sito informatic 

dell'Osservatorio dell 'A.N.AC.; 

• della ulteriore rettifica del bando e del relativo disci linare di gar 

al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e de 

Trasporti; ----

~ l'aggiudicazione dell' a alto sarebbe stata eseguita a favore de 

fLPRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

1-------
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concorrente idoneo che avesse presentato il minou,rezzo (art. 95, co_·-1--

Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

};:>- tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in _presenza di una sol 

offerta valida; 

;;::, con atto n.1501/4/ 12-19 di rot. datato 22 novembre 2021 del Centr 

Unico Contrattuale è stato nominato il se_ggio di g_ara _per il present 

ia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevir olatrenta) precise, innanzi a me Magg. a 

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 Teo. Col. amm. Cavallini Anna e Cap. Spadon 

Francesco; 

IL PRESIDENTE 

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

- constatato che non ha aderito ali ' invito, presentando offerta in temp 

utile, nessun operatore economico (copia in allegato n. 2): 

DICHIARA 

deserta la gara. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

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

L' fLPRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

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

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio d ------!----"-- --~~--1------
G ara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 
- ---~1----

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 9 righe della 5"' pagina; 

- atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. l; _____ _,___ '-------'----

- prospetto relativo alla mancanza di offerte, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 10 dicembr 
-----1--- ----1------

2021. 

ILPRESIDENTE I MEMBRI 



Con1a11do Generale dell 'Ar111a dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

. 150 L 4 12 10 d1 pnll. 00 197 RPnw. 22 11ll\ emhrc 2021 
O(ì(i ETTO: Ncin1111n seggio d1 g<1ra rcl1111, .> alla procedura aperta per la rcaliuaz1onc d1 rnllega-

mc1111 111 fibra ,1111-:a per n 50 reparti dcll'orga nìuazionc tl:r11lo1 mie dell".'\nna ùc1 Ca-
rabin1cn. J1:..l,ic.11i su ll' u111:1 0 lcmlorw nan,,nak C.LC. : 8941J87782J - C.ll. P.: 
D59J 21006J201101 

VISTO ti decrctl, 11 1 <J IU 1 \ dal.ilo 16.111 202 I e, 111 il 4uale il (\,mandante Ckm:ralc dc li" Arma 
deì Carabini..:rì ha <ldcgmn· 
· il (\1111a11dantc del Reparw 1\uto11011w a detc11111nrirc le nn11111K' delle co111m1:.sion1 ncll",1mhr111 

delle· pmccdur1: ccmc11rsuah alluatc J,11 C'cnlr11 l nico < 'ontralluall' (C.ll.C.) pcr l".1cquis1zionc d1 
tbm1ture. ~Cl"\' ILl C la\ (lrl. ad CCCCLI\\IIC d,.:1 :seggi d1 gara: 
il Capo dd Centrn l 1111l'<1 ( ·llnlralluak a pres1cdt'rc 1 seggi d1 gara ddk procedure 111 fom1a puh-
blica am111 in1s1ra1in1 cd a n1rn1J11arc I mcmhn p.:r I n11.:des1m1 st:ggi, prep()St1 alla ,·crificn dell,1 
documcntat:1011\.: nmm1111:,;1ra11, a: 

\ ' ISTA la cin:tilarc 11. X 1-1 d1 pnH d.Haia 15 12 2020 del Coma11dan1c Jd Rcparw ,\u1011orn1• ckl 
( \1mando (icncrak dcli" .-\n11;1 1.k1 Carah1n1eri d1t' ha rqwlamcntnl\) la " 110111i1111 delle co1111111Hùm1 
11cr111,mt·111i per Jor11ir11rc t ' H'l'I 1::1 , mlflt , .H nJ11 I 'w11 1·111i ( u1111·at111alc accc·mrol,1 del Co111a11tlo Gc-
11erale t ' per le C1lli1•11,ì r/1 1·,·nficlt, r/1 , 1J11/11m111a /Il'/' f 'w111n 202 /". 111 cui i: csprcs!>:tnleme prc\'ISll) 

che I mcmbn del segg i,, d1 gara ,1an11 1nd1, 1dua11 dal Capo dd < \•11tro l ln1c1.1 Contrattuale /Il""· 
1emp11rc' tra il pcr:-.,1nalt: d1pc11demc çnn la prt·c1sn11nnc- c he. 4ual11ra ti prefaw Capo C1.:ntro m: nl\ -
,·1s1 la necess1t:'t. potrù "" nler:-1 ù1 uh'-·n, 1n l flici,il I c:-.pcrti tecnici nel :.CllM..: oggettp di!! la pwce-
dura . appanen..:1111 ad a ll1l' A111111i111s1ra11(1111 t· n L:ff1c1 ..:~tcrn1·1merni ul Comando Gt•ncralc: 

\ ' ISTA la ncccs:, rlà d1 m11111nnrc ti ,egg111 d1 garn rl' lall\ll alla procedura 111 oggeno. per la ,aluta-
ZtlHtc della dl1tu111cnta11<111c.: an11111111strnt1\ a d1c pn,Junann11 gli operalon economic1 nffi.:rentl. 

\ ' IST .\ la lene1:1 n -l02 h-S d1 prnt datata n~ 11 2021 della DireL1onl.' d1 Tdt·nul111.·a. Cl11l cui e srnLl1 
rn<licaw l'Ufficiale d1e d,1\l'Ù for palle del uta111 ,;cgg10 t.11 garu, 

il -;cggi1\ di ga ra . 1.:0111p():..h1 da 
. l'()!. fll111l1 

ren. Co l. amm. 
Cap. 

:\ t ngua rdn. -.1 p rc.:l' i-,a clll· 

o i-: ·1 ER l\ll ~ .-\ 

I Ar-11:H>Rl~O .\d11lk 
( ',\ \ '·\LU\ I Anrrn 
s I',\[)( )l\' t I· rtl!ICC;,.lll 

t ·• 111c.:mhr\l ( l1Lll lare J: 
2l 1111.'mhro ( titolan:). 
3'' 1111.m1hro (t1111lareJ: 

a. la canea <l 1 Pre~1dentl' ~ar:1 a:-.sunw dal ( 'ap11 pro-lèmp,1rc Jcl Ccntr() l l r11co Cnn1ra1tuak: 
h . k cam.:hc d1 \kmtrn, e Scg1c.:lano ,;a1a111w a .... :-untt'. nspl'lt1\a111e11tc.:. 111 1agiun<: ddl"anz1amli1 as-

M>lula t' ,, re lati, u d1 1.:1ascun., d..:,!11 a ltn l llic1ali 1w1111m\l1 

Il . (' .\PO Cl·.ì\T RO 
(( PI amnQ, · ·. mh1ir111<l) 

.,. -
(, 

IL PRESIDENTE DEI. SEGGIO I)( GARA 



Gara n ° 2892 707 - Real izzazione di collegamenti in fibra ottica 
di n. 50 Reparti dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei 
Carabinieri 

( TORNA INDIETRO Offerte Presentate 
V!St.al:aa I elt>r,u delle olleite 9ie!:>entate 111 g<1ra 

fJ. PEAMESSI E AUTORl2ZAZIONI 

!t' 

o RIEPILOGO GARA Oenor;,np,: :Of"I!' ( nc,')c•"r,re :>wna 01 P;ifòpnpa;,one 

dlr(;' t:' 

t~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

t) COMUNICAZIONI 

Nessuna offert.:i tro11ata 

[]oFFERTE PRESENTATE 

Stato Gilra: Scaduta 
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