
REPUBBLICA ITALIANA ------+-----------
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.695 DI REP. 
DEL 15.02.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
-+---- ~--'---------------

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA _ ___.:. _ __;_ ___ ~-----~ 

OCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

DELL' ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 I SEGUITO SISTEMA , :.::...:;_==-c~.<.z+-----

RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA FORMA 

UBBLICA AMMINISTRATIVA, es erita a rocedura ristretta (art. 61 1 

!del D. L s. n. 50/2016 , con rito "accelerato" e con il criterio di '--------

iudicazione del minor prezzo (art. 95 co. 4 let. b del D_._L--=s~._n_.-+-----

50/2016), per la conclusione di quattordici accordi uadro della durata di 48 

mesi, ogguno dei uali con un solo operatore economico, er assicurare il j 

servizio di ri arazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico1-----

,alla Legione Carabinieri "Campania", suddivisa nei seguenti lotti: 
1- LOTTO 1 - "Rjp_arazione parte meccanica di autoveicoli legger; del ---~·~----~~~~-

Gruppo Carabinieri di Napoli ", del valore di € 405.600,00 IV A esclusa - ____ _ 

C.I.G. 8966677FED; ------+---

- LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri del 

-----+1- G_r:!!P,_u_p_o_ C_arabinieri di Torre Annunziata", del valore di € 280.800,00 IV'-A~--

esclusa - C.I.G. 8966690AA9; 

~-----+---L_OTTO 3 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli leggeri dei 

Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna", del valore di € 405.600,00 
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IV A esclusa - C.I.G. 8966715F42; 

geri del 10° LOTTO 4 - "Rioarazione parte meccanica di autoveicoli le!! 

Reggimento Carabinieri Ca!!JPania "L del valore di € 405. 600,00 IVA 

esclusa - C.I.G. 89667235E6· 

LOTTO 5 - "Rioarg_zione J)_arte meccanica di autoveicoli l eggeri della , 

usa - C.I.G. Provincia di Caserta J " del valore di € 312.000,00 IV A esci 

896672685F: 

LOTTO 6 - "Rivarazione varte meccanica di autoveicoli l eggeri della 

Provincia di Caserta 2" del valore di € 312.000JOO IV A esci usa - C.I.G. 

896673931 B: 

eggeri della ____ _ LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli l 

Provincia di Salerno Sud" del valore di € 312.000JOO IV A esclusa -

C.I.G. 8966749B59; 

eggeri della LOTTO 8 - "Riparazione parte meccanica di autoveicoli l 

Provincia di Salerno Nord" del valore di € 312.000.00 IV A esclusa ---

C.I.G. 896676046F; 

eggeri della, LOTTO 9 - "Riparazion~arte meccanica di autoveicoli l 

Provincia di Avellino" del valore di € 280.800.00 IV A esci usa - C.I.G. 

8966767 A34. 

eggeri della
1 LOTTO 10 - "Riparazione _parte meccanica di autoveicoli l 

Provincia di Benevento " del valore di€ 187.200,00 IV A esci usa - C.I.G. ____ _ 

89667750Dlj 

pesanti delld LOTTO 11 - "Riparazione_parte meccanica di veicoli medi/i 

Regione Campania " del valore di € 312.000,00 IV A esclu sa - C.I.G. 
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89667815C3· 

Cam ania" del valore di € 187.200__,00 IV A esclusa -C.I.G. 

8966789CSB; 

-LOTTO 13 -"Ri arazione carrozzeria/verniciatura di autoveicoli e 

------+--m--'-o_tocicli della_provincia di Napoli" del valore di € 468.-=-0-=-00:::..z.::..O-=-O_IV=----=A::....::+-----------

esclusa -C.I.G. 89668037EA· 

-LOTTO 14 -"Ri arazione carrozzeria/verniciatura di autoveicoli e 

motocicli delle yrovince di Avellino, Benevento,. Caserta e Salerno" del 

valore di€ 468.000,00 IV A esclusa -C.I.G. 8966808C09. 

L'anno duemiJaventidue, addì 15 del mese di febbraio in Roma -Viale 

--------<,.-R_o_m_a_ru_·a n. 45, _presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

jdeJJ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

----------

~con determina a contrarre n. 1103 R.U.A. datata 28.10.2021 il Ca o di ·=~::....+-----

-------+-S_ta_t_o_ M_...,aggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presentej 

procedura ristretta con rito accelerato revedendo g_uale criterio di 

_____ __.__.a_g_g-iu_d_i-caz-io_n_;_e_il "minor prezzo" e nominato il c--:-: dell 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del I.' Arma dei 

_______ c_ar_a_b_inieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

-----~,f-~_.._pe_r_l_o_svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli adem imenti ____ _ 

ubblicitari, mediante l'invio: 
------+~ -

-in data 10.11.2021: 

----1---• _ d_el_b_an_ d_o_d_i ~a, alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n. 2021/S 221-__ _ 
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_ 582898 del 15.11.20211.__ 

-----1-----•-----'del bando di gar~ aJla Gazzetta Ufficiale della ~ubblica Italiana-=-

5" Serie Speciale Contratti Pubblici {n. 131 del 12.1 t.2021); _ _J_ 

• del bando di gara~ del relativo capitolato tecnicQ.Jll si~informaticQ_ 

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; _l - in data 15 .1 1.2021 : --~ 
__.. __ •_ del bandQ_di gara, al sito informatico d~ Minister_Q_del~ 

___g1frastrutture e della Mobilità~ostenibili; _ - _J__ -
• del bando di gara., aJ sito informatico dell'Osservatorio - - - -

dell 'A.N.AC.; 

• dell'avviso dj gara, all~ INFO S.r. l., per Ja pubblicanone su n. 4 

quotidiani "TI Corriere della Sera", " Il Sole 24 Ore" "Il Corriere 

dello ~ort - Ediz. Campania" e "ll Giornale - ediziontlocalD; i 
in data O 1.12.2021 della rettifica del bando di gara su: 

_!___ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5" Serie S_peciaJe 

_ Contratti Pubblici (n. 140 del 03.12.2021); L 
• sito informatico del Comando Generale delf Arma dei Carabinieri --~--------

----·----t-- • Gazzetta Ufficiale dell'Unione Euro_pea n. 2021/S 236-622584 del 

06.12.2021; - ±-= - in data 06.12.202 l~lla rettifica del bando <Jigara su: 

_________ • sito informatico del Ministero dellLinfrastrutture e della Mobilità __ _ 

sostenibili.;_ ---- --1 
_•_ sito informatico dell ' Osservatorio dell ' A.N.AC.;_ 

).>- gli o eratori economici che hanno avanzatQJiomanda Q!_partec!_Qazione aJla 

o~ 
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gara sono stati selezionati da ~.J?OSita commissione; 

};>-di conse~nza, JLrelativo invito a partecipare indicante l~ rescrizioaj_, 

_amministrative e  tecniche, è stato diramato con ricorso alla_p_iattg[QrmE.+-

._Jelematica di negoziazione ai sensi 58 del D. Jg_s. 50/2016 a n. 2_! 

_Qperatori economici, i~ossesso dei requisiti richiesti,_!!!_ediante lettera n. 

1501/6/7-62-2021 di prot. datata 26.01.2022 di seguito indicati: 

l .~NTINUCCI FRANCESCO di Sessa Aurunca CE), _per la 

arteci,2.azione al lotto 6· _J 

2._AUTOCARROZZERJA DI SANNINO GENNARO di Cercola 

A)~er l~arteajpazione al lotto 13; 

3. BARILE DOMINGOS di SAPRI (SA), ~ r la parteciQazione al lotto 

7· ., - _J 

4. CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l. di Orta di Atella - - -

(_CE), per la_parte~azione ai lotti 3,J.!, 12~13;_ - _J 

5. CAR BLIND GARGANO S.r.l. di Napoli, per la partecipazione ai 

_____k,tti 1 e 4;_ - _ _J 

6. CENTRO REVISIONI LOMBARDI S.a.s. di Lombardi Luca & 

___!2. di~enevento, per la partecipazione aJ lotto 10; _  _  _ ± 
7. CIMEP S.r.l. di Fisciano@A),J?er laQartecjQ_azione ai lotti 4~ 8; __ _ 

8. CREDENDINO VINCENZO SERVI CE S.n.c. ~Antonio _!:_Lu~ 

12 e 13; - - _L 
9. ~ .R.I.C.A.:._di Scalera Carmine S.r.l. di Casoria (!'lA)i._Qer ~

r _partecipazione ai lotti 3  4 e 12; 
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1 O. ESCLUSIVA S.r.l. di SalemoJer ~artecipazione ai _!Qtti 8, 12 e 

14; 
-1----

J_ 

1 L__EUROBUS S.r.l~i Fisciano (SA), ~la partecipazion~l lotto 11;_ 

12. F.LLI DE MARTINIS di De Martinis Oreste & C. S.n.c. di Alife 

(çE), Qer la_parteci.Qazione al lotto 14; 

13. FUTURE SERVICE S.r.l. di Casoria (NA per la partecipazione_!! 

lotti 3 e 11; 

14. ODIERNA ANDREA & FIGLI S.r.l. di San Valentino Torio (S& 

_2er l~arte~azione al lotto 11; 

15. OFFICINA AUTORIZZATA Fiat Vietri_!,uigi di Vietri di Vie!!!_, 

_Qaetano di Serino (A V),_per la partecipazione al lotto 9; _J 
16. OFFICINA MECCANICA  DE LUCA S.r.l. _i!i Casert~er la 

_2artecjpazione al lotto 5; _J 

17. OFFICINE FLEGREE S.r.l di Napo I~ per la partecipazione __&lott_Q, 

12· _ , _J 

18. R.E.I.C.A. di Vaccaro Gaetano & C. S.n.c. di Pozzuoli_(NA.1.._per3 

_ ~ecjpazjone aj lotti l,~e 13; 

19. RUSSO ANTONIO di N~oli,per la_partecjpazione ai_!Qtti 1 e 4; 

20. T .S.M. S.r.l. di Na oli, ~r la parteci~one ai lotti 3, '!J 1 e 13; 

21. TWINS S.~ di Napoli, in avvalimento con la MEC S.r.l. di Napolj 

~ la CAR PALMAS S.r.l. di Casandrino iliA), ~ la ~teci azion~ 

_!_i lotti 3, ~' 12J3 e 14; 

~ l'aggiudicazione dell'~pal_!Q__ sarebbe stata eseguita a favore del 

_concorrente idoneo che avesse_Qresentato il minor prezzo (art. 95, co. 4 let. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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___l>) del D,_l,gs.--1!:_ 50/201§1 ossia quella comb_inaziqne ponderata dei ribassi 

_ ~ alore del lotto stesso; 

}> tale deliberamento sarebbe stato Q_ossibile anche in Q!_esenza di una sola 

}> i S!_Q.goli accordi quadro saranno s~ulati per un valor~ari a guellQ_,Qosto a _ 

_ J?.ase di gara per ogni singolo lotto· 

}> con la lettera n. 1501 /6/7-66-2021 di_prot. datata 28.0 1.2022__2on_Q__stati 

inviati - a tutti gli operatori eco!!_omici - _i_ quesiti e le relative r~oste 

_jornite dall ' Amministrazione in ordine alla presente procedura; 

OGGI 

alle ortl 1,00 (undici) precise, innanzi a me Magg. amm. Daniela Carbone, _ 

in__g_ualità di_Yfficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri, il Col. amm. Achille Tam borino, Ca_po 

del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri in ~ ità di R.U.P.· - - - - - - -------~ 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO --- - - - - - - -~ --+-----

_..__r_e_so visione degli atti~eliminari della gara e riconosciutili regolari ; _ 

------ - constatato che hanno ad~i to ali' invito, Qresentando offerta in te!!!l)O utile, i 

~ ttonotati o~eratori economici ( coJtla in alle~to _!!:._ l ):_ _ _ _ 

1. ANTINUCCI FRANCESCO per il lotto ~' l~ui_2fferta ~ tas 

_ _presentata a Sì.?tema a1~re__!2:17:10 d~_14.02.2022;_ _ _ 1~----
2_. _ AUTOCARROZZE~ DI SANNINO GENNARO er il lott_Q._13,~ 

__ la cui offerta è 2.._tata_presentata a sistem~al_k o~ 09:31:4l__del,_ __ 

IL RESPON SABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
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---+-- - - - -------
14.02.2022· - - - - -

_l. BARJLE DOMINGO~er_il lotto 7  la cui offerta è staturesentata 

a Sistema alle ore 15:44:00 del 14.02.2022_; 

4. CAMP~A IMMOBILIARE & TRUCKS S.r.1.,_perj_lotti 3 11, 

12 e 13,__le cui offerte sogo state PJ:esentate a Sistema alle ore l 7:23_J 8 _ 

del 14.02.2022· -----L 
_5._CAR BLIND ~ARGANO S.r.l., per il lotto 4  la cui offerta è stata 

_ presentata a Sistema all~ore_J2:34:0ldeLJ4.Q_2.2022· ___ _L 

_§. _CAR BLIND GARGANO S.r.l., per il lotto 1, la cui offerta è stata 

_ _presentataaSistemaalleore 12:13:11 del 14.02.2Q22; 

7._CENTRO_!IBVISIONI LOMBARDI S.a.s. di Lombar!!i Luc~ & _ 

_ C.,_per il lotto 101-la cui offerta è stata_2resentata a Sistem~lle ore 

12:0 I: 15 del 14.02.2022_;__ ---L 
8. CIMEP S.r.1.,__Qer i lotti 4 ~ 8, le ~i offerte sono state_presentate a 

Sistema alle ore 09: 16:55 del 15.02.2022· 

___ Credendino Qer iJ_ottL_3, .1, 11 11_ e 13, k cui offerte sono state 

__ _. _ _presentate a Sistem~lle ore_J 7:26:4~ deLJ4.02.2022· L--
_ I (L_ E.R.I.C.A~di Scalera Carmine S.r.l.i._Per i lotti 3,  4 ~12 le  cui 

_Qfferte ~ono state _presentate ~ Sistema ~Il~ ore !l:48:00 del _____ _ 

14.02.2022; 

11_. ES_çLUSIV A ~.r.l. pe..!_ i lotti~, 12 ~ 4, le cui offerte sono state,_ 

_presentate ~Sistem~ alle ore 16:36:54 deLJ 4.02.2022· 

_12:...._EUROBU~S.r.1., _Qer i!_ lotto _!1, la cui offerta__i stata_pre~entata a 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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Sistema alle ore 09:30:05 del 15.02.2022· - - - -

13. F.LL_LD~MARTINIS_!li De Martinis Oreste & C. S.o.c.~ _g_er il 

lotto _!_4, ~cuL_offerta è stata__presentata a Sistema alle ore 19:04:24 

del 14.02.2022· 

1~ FUTURE SERVI CE S.r.t,_per i lotti 3 e 11, k cui offerte sono2tate 

_ presentate~sistema~le ore 09:35:40 del 15.02.2022; 

Il..:_ ODIERNA ANDREA & FIGLI S.r.i , per il lotto__!_l,~ cui offerta è 

_ stata presentata a Sistema alle ore 20:19:35 deU4.02.2022; 

16. OFFICINA AUTO_RIZZATA Fiat yjetrLLajgi di Vietri di Vietri 

Gaetano.Ll'er il lotto 9, la cui offerta è stata presentata a  Sistema alle 

_ ore 10:01 :29 del 15.02.2022; 

17. OFFICINA MECCANICA DE LUCA S.r.l peI._il lotto 5 la cui 

_ offerta è stata presentata a Sistema alle ore 09: 16: 15 del 14.02.2022; 

1 ~ OFFIC~FLEGREE S.r.l, _per il lotto 12, la cui offe~è stata_ 

_ ~sentata a Sistema alle_Qre 08:06:12 del 15.02.2022·  _ l 
19. RUSSO ANTONIO, ~r L_Iotti 1  e  4 _le cui offerte sono~ate 

_ ~sentate~Sistem~all~re 09:04:54 del 14.02.202_b __ _ 

20. T.S.M. s.r.l.,_per i lotti 3,  4, 11 e 13, le cui offerte sono state ____ _ 

_ presentate~ Sistem~all~ re_J_S:34:20 dell4.02.2022j 

21. TWINS S.P.A., per iJ lottC!_3, 4 5~ 14 le~ui__Qfferte sono2tate 

presentate ~Sistema all~ re 18:34:56 del 14.02.2022; 

-.P!9Ceduto all'~ertura dell~ buste virtuali amministrati.ve presentate ~li1-~---~ 

o eratori economici so12_ra elencati ~scaricata tutta la_s!ocumentazione 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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reso atto della validità delle firme digitali apposte sui documenti inviati 

~li OJ)eratori economici accorrenti riscontrata automaticamente dal 

-----~ __ Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia· 

_____ _,-~aminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici offerenti riscontrando la conformità alle prescrizioni della 

lettera d'invito per tutti gli OQ_eratori economici offerenti , ad eccezione di: 

_ " ____ ___,_• ANTINUCCI FRANCESCO, poiché ha presentato la dichiarazione 

richiesta al para 11 "Documentazione amministrativa:._Jet. m della 

lettera d' invito omettendo di indicare il possesso del banco di pr_ova 

__ freni ovvero la società che effettuerà la prova freni; 

---t~-• _ CAR BLIND GARGANO S.r.l., _poiché ha _presentato: _ I 
o la polizza fideiussoria n.1/61068/96/ 184466014 datata 02.02.2022 

della Uni_polsai Assicurazioni, per un importo garantito di € 

4.056,00, non corredata della dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, firmata digitalmente dal fideiussore, che a/lesti il potere di 

--1!!Jpegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti 

della stazione appaltante, come prescritto al _para 7 "Garanzia 

JZI!!VVisoria" della lettera d' invito· 

o la dichiarazione multipla non compilata in tutte le sue parti, come 

rescritto al para. 11 "Documentazione Amministrativa", Jet. e della 

lettera d' invito· 

_____ • OFFICINE FLEGREE S.r.l. _poiché ha presentato: 

o la olizza fideiussoria n. 732242049 datata 14.02.2022 della Allianz 

Assicurazioni, per un im__Qorto garantito di€ 3.744,0_Q,_non corredata 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente 
I 

dal zdeiussore, che attesti il otere di im e are con la 

------+-----"--so.:...Ctt--'--o.:...Cs:....:c...c...r=iz:..:...io=..;n_;_;e:........:.l-=a---=-so::...cc::...:..ietà fideiussore nei confronti della stazione, ____ _ 

---------1~----=a==-=altante, come rescritto al para 7 "Garanzia provvisoria 
II 

della ____ _ 

lettera d'invito; 

_____ _,_ ___ o _il_"-patto di integrità nvo della seconda 

_____ _, ___ -"-'a'-""-'-in--'--a_del modello recaricato a sistema, così come indicato al ara ______ _ 

11 "Documentazione Amministrativa", let. !) della lettera d'invito; 

-----+--•----=A-=-U=--T-=-0-=-CARROZZERIA DI SANNINO GENNARO, poiché ha
1 

_presentato la dichiarazione richiesta al ara 11 "Documentazione 

amministrativa", Jet. m della lettera d'invito omettendo di indicare il 

possesso del banco di prova freni ovvero la società che effettuerà la 

_Qrova freni: 

• CAMPANIA lMMOBILIARE & TRUCKS S.r.l., o i ché ha ~~----+-~~ ~~~-

-----l---L..r'-e'-=-sentato: 

o la olizza fideiussoria n.420125467 datata 10.02.2022 della Generali 
-----~---=-----=..:c:....c....::.== '-------

------+-----'-dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dai 

-------+--~'-'-z-'-deiussore, che attesli il potere di impegnare con la sottoscrizione>---------

la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, comel _____ _ 

_____ ...._ __ __.c.....r_es'-c_ritto al ara 7 "Garanzia provvisoria" della lettera d'invito; I 
------+----o_ l_a dichiarazione multipla non comp_ilata in tutte le sue parti, come ______ _ 

___ ___ ...._ __ __.c..::..r...:...es"-c_r-'-itt.:....:o_al _eara.11 "Documentazione Amministrativa", let. e) della 

lettera d'invito; -~---

IL 'UFFICJALE ROGAN 
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• OFFICINA MECCANIC 

o la certificazione di aualit à ISO 9001:2015 n. 39260/20/S, valida fino...__ ___ _ 

al 20.01.2023, non co rredata della dichiarazione di conformità -------

ali' originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000, come prescritto al_p._ar_ a+-
1 
___ _ 

11 "Documentazione Am ministrativa", let. e) dellaJe_!tera d ' invito; 

o il oatto di integrità, non compilato nei cam i relativi ali' o eratore 

economico oartecioante e non sottoscritto, come Q_rescritto al ara 11 

"Documentazione A mmi nistrativa" }et della lettera d' invito;_ 

• _entato la certificazione di _qualità ISO 9001: __ _ T.S.M. s.r.l., poiché ha ores 

2015 n. 25545/ 12/2, vali da fino al 11.05.2024 e della certificazione...____ 

ambientale ISO 14001 :20 15 n. EMS - 3 822/S~ valida fino al ___ _ 

25.05.2024, non ate della dichiarazione di confom1ità corred 

all ' originale ai sensi del D. P .R. n.445/2000, come _Qrescritto al para 11 

"Documentazione Amminis 

- oreso atto della necessità di rie 

trativa", let. c) della lettera d' invito; 1----~~---
orrere ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. ---

-

-

Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo ai refati o eratori ________ _ 

econormc i di resentare la documentazione mancante o prodotta 1111--_ 
non conforme a quanto rescritto nella lettera d' invito_!_ pena maniera 

l'esclusio ne dalla g_ar_a~; _ 

unicazione, con messaggio sul Sistema nell'Area comunicazi_·o_n_i'+-' ____ _ data com 

(copia in allegato n. 21.__ 

DICHIARA ---

che la or ocedura di gara: ·---

• viene sospesa in attesa dell' esito del soccorso istruttorio, a1 sensi 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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dell'art. 83 comma 9 deLD. Lgs. 50/20 16· 

.!.___ verrà_ ripres~previa comunicazione a tutti gli 02-erat_Qri economici _ 

offerenti,_in data ed ora da destin~si:_ _ _ 

Volendosi ora far pubblicamente constatare q_uanto _Qrecede, viene redatto il _ 

gresent~ verbale da_ me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,_previa lettura ad alta ed _ 

i!_1telligibile ~ oce alla presenza del Responsabile UnicQ.ile!_Procedimento~he 

con me si sottoscrive. 

Il resente atto consta di: 

- n:J 2 ..Q_agine interamente ~ ritte e~- 11_ righe Q_ell~ 1 J" pagina; 

.:_ elenco_delle offerte presen_!ate in allegato n. 1 · _ 

- CqQ.ia ~eL messaggiq_ nell "'Area comunicazioni'' ~r avvtso sospens10ne 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, le~o, confermato e sottoscritto in Roma, alla da~ de_L_l 5 _febbraio 2022. 

----.a-i------
-------t-- -- - -

L' UFFICIALE ROGANTE 



2 

3 

6 

7 

ANTltJUCCI 

FRANCESCO 

Autoc.irrozzeria d1 

Sannino Gennaro 

AUTOFFICINA 

BARILE 

CAMPANIA 

IMM001LIARE& 

TRUCKS 

CARBLINO 

GARGANOSRL 

CAR SUNO 

GARGAIIIOSRL 

centro reV1S1on1 

lombardisasdl 

lombardi luca & c 

8 CIMEPSRL 

9 

10 

CREOENOINO 

VltJCHJZO SERVI CE 

ERI C.A 01 

SCALERA 

CARMINESRL 

Singolo operatore 

economico (O.Lgs 

50/ 2016, a rt.1.5, 

comma 2,lett.Al 

Singolo operatore 

economico [O.L.gs. 

50/2016,art.45, 

comma 2, lett Al 

Singolo operatore 

economico [O.Lgs. 

50/2016.art.45. 

comma 2. lett.AI 

Singolo operatori! 

economico [O.Lgs 

50/2016.art.45. 

comma 2, lett Al 

Singolo operatore 

economico [O Lgs. 

50/2016.art 45. 

comma 2, lett Al 

Singolo operatore 

economico [O Lgs. 

50/2016.art 1.5. 

comma 2.lett.Al 

Singolo operatore 

economico (O.Lgs 

50/2016.art 45, 

comma 2.lett.AJ 

Singolo oparatora 

economlCO (O.Lgs. 

5012016.art 45. 

comma 2. lett.Al 

Singolo operatore 

economico (O.Lgs. 

5012016,.irt.45. 

comma 2, lett.AI 

Singolo operatore 

economlCO [O.Lgs. 

5012016 art.45, 

comma 2. lett.AI 

Singolo operatore 

economico [O.Lgs. 

501201 6, art. 45, 

comma 2.lett.Al 

, ~ 'lTf.' 
I i1J:JC) 

4493 

4321 

1.318 

1.295 

4439 

1.317 

Lotto 6 

Lotto 13 

Lotto 7 

Lotto 3. Lotto 11. 

Lotto 12 Lotto 

Lotto 4 

Lotto 1 

Lotto 10 

Lotto 4 . Lotto 8 

Lotto 3 • Lotto 4 . 

Lotto 11 • Lotto 

Lotto 3 • Lotto 4 . 

Lotto 12 

Lotto 8 . Lotto 1 2. 

Lotto 14 

1410212022 

12:17 10 

14102/2022 

09:31.t.2 

14102/2022 

15:4400 

14102/2012 

17'2318 

1410212022 

12.3400 

14102/7.022 

12.13.11 

14102/2022 

1201-15 

15/02/2022 

0916:55 

14102/2022 

17:26;!.8 

14102/2022 

17;!.800 

14/02/2022 

16:36:54 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 



12 

13 

14 

1 5 

16 

EUROBUS SRL 

F.lll DEMARTINIS 

DI DE MARTINIS 

ORESTE& C S.N.C 

future servke 

ODIERNA ANDREA 

& FIGLI SRL 

OFFICINA 

AUTORIZZATA 

FIATVIETRI LUIGI 

DIV.G. 

17 

OFFICINA 

MECCANCA DE 

LUCA 

18 Officine Flegree Sri 

19 russo antonio 

20 TS.M.S R.L. 

21 nNINS S PA. 

Singolo operatore 

economico [D.Lgs. 

50/2016,art.45, 

comma 2,lett Al 

Singolo operatore 

econom1Co [D.lgs. 

50/2016,art.45, 

comma 2,lett.Al 

Singolo operatore 

economico [D.Lgs. 

50/2016,art.45, 

comma 2, lett Al 

Singolo operatore 

economico [D.Lgs. 

50/2016,art.45, 

comma 2, lett.AI 

Singolo operatore 

economico [D.Lgs. 

50/ 2016, cl rt. 45, 

comma 2,len.AJ 

Singolo operatore 

economico {O.Lgs. 
50/ 201 IS, art. 45, 

comma 2,lett.AI 

Singolo operatore 

economico {O.lgs. 

50/2016,art 45, 

comma 2,lett.Al 

Singolo oper.itore 

economico [D.Lgs. 

50/2016,art 45, 

comma 2,lett.AI 

Stngolo operatore 

economico [O.lgs. 
50/2016.art 45, 

comma 2, l11tt.AI 

Sngolo operatore 

economico [D.lgs. 
50/2016.art.45, 

,,, comma 2,lett.AI 

... r f,('h a.;) 

4333 

4372 

4520 

4341 

4462 

4513 

lotto 11 

Lotto 14 

Lotto 3 , Lotto 11 

Lotto 11 

Lotto 9 

Lotto 5 

lotto 12 

Lotto 1 , Lotto 4 

Lotto 3 , Lotto 4 , 

Lotto 11 , Lotto 

Lotto 3 , Lotto 4 , 

Lotto 5, Lotto 1 

15/0V2022 

09:30:05 

1wo212022 

19:04.24 

15/02/2022 

09:35-.40 

1wo2/2022 

20:19:35 

15/02/2022 

10:01:29 

1wo212022 

09:16:15 

15/02/2022 

00:06:12 

1 I.J02/2022 

09:04:54 

1 t.J02/ 2022 

15:34:20 

1wo212022 

18:34:56 

TLR.U.P. 
"fCo/.. "Blltm. At:tli"!l • 

~~ .,.. .... ~

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

-
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'671 -Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli 

binieri Campania 
Stat o Gara: I" esame 

lZAZIONI ; 

:NTI 

Comunicazione 

11'1 Tu MINISTERO DELLA DIFESA-COMANDO GENERALE DELL'ARMA OEl CARABINIERI - CENTRO 

UNICO CONTRATTUALE 

A: CAMPANIA IMMOBILIARE & TRUCKS S R L · CAR BLIND GARGANO: OFFICINA AUTORIZZATA FIAT 

VIETRI LUIGI DI VIETRI GAETANO, . e altn 17 

Cc: 

15/02/2022 18:08 03 'v' 

RAPPORTO DI CONSEGNA 

Avviso sospensione seduta pubblica - codice gara 294 7671. Servizi o di riparazione meccanica e carrozzeria dei veicoli in carico a 

Legione CC Campania 

# Allegati 

s, comunica che l'esame della documentazione amm,rnstrabva è terminato La gara viene sospesa ,n attesa degh es,t, del soccorso istruttorio ex art. 
comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016 e verrà ripresa previa formale comurncaz,one agh operatori econom 1c1 

_l 
§ 
;: 

-e.: 

....... . 


