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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.703 DI REP. 
DEL 04.03.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL 

D. LGS N. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita tramite procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara (ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 1, comma 2 della Legge 120/2020 e art. 10, comma 1 del D. 

Lgs. n. 208/2011) e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 

36, co. 9- bis del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 20 cannoncini 

ad acqua (disruptors) necessari per le esigenze delle aliquote artificieri 

antisabotaggio dell 'Arma dei Carabinieri, per un importo complessivo di 

€ 312.061,93 (IV A esclusa). C.I.G. 908119572E C.U.P. 

D59J21 O 14180006. 

Appalto finanziato con il Fondo Sicurezz.a Interna 20 14-2020 - Obiettivo 

Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 

"Prevenzione e lolla", Obiettivo Nazionale 2''Scambio di informazioni"). 

Titolo del progetto n. "31. 5.1.: Potenziamento del comparto artificieri -

antisabotaggio per l 'attività di contrasto al terrorismo - POCAT". 

L'anno duemilaventidue, addì 04 del mese di marzo in Roma - Viale 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di ara 

(Col. amm. A T borino) 
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Romania n. 45, presso gli uffici del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinjeri; 

P R EMESS O CHE 

}i> con determina a contrarre n. 1417 R.U.A. datata 10.12.2021 il Sottocapo 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 
----+------~ 

procedura negoziata senza previa pubblicazione ili un bando ili gara, -----~--=---- ------+-----~----~ 
prevedendo quale criterio di aggiudicazione il "minor prezzo" e -------!-----=---~ ---....-------~ 
nominato il Capo pro-tempore del Centro Unjco Contrattuale del 

----------+---------~ 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri quale Responsabile Unico 

-----~- ------+-------~-

·~ ._ 

-

del Procedimento; 

}i> il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni amministrative e 

tecniche, è stato diramato a n. 5 operatori econ omici, inilividuati su 

indicazioni fomite dall 'Ufficio Armamenti, Equip aggiarnenti Speciali e 

materiali per la Telematica del Comando nerale dell 'Arma dei Ge 

Carabinieri tra società specializzate nel settore, mediante lettera n. 

1501/4/7-13-2021 di prot. datata 18.02.2022, di se guito indicati: 

1. PETZ Co. S.r.l. di Adro (BS); 

2. TRADE COMP ANY S.r.l. di Sarzana (SP); 

3. MIRAF AN S .r .1. di Roma; 

4. UGO PASSALACQUA ili Milano; 

5. TUSCOLO RAV RAPPRESENTANZE APPARECCHIA TUREI 

V ARIE S.r.l. di Roma; 

}i> l' aggiudicazione de Il ' appalto sarebbe stata es 
eguita a f:-a-vo_r_e_ d_e-1J'-----------

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 36, co 9-1 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. a&bodno) 



3 

--------+- bis del D. Lgs. n. 50/2016), secondo il ribasso percentuale unico 

complessivo che il concorrente è disposto a praticare sul prezzo unitario I 
------11---~ 

IV A esclusa, posto a base di gara del singolo cannoncino ad acqua 
>----

(disruptors); 
----+--

________ ~_ ta_le_ deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di un_ a_s_o_l_a .,._I _______ _ 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501/4/7-19-2021 di prot. datato 03 marzo 2022 è stato _,__ ___ _ 
nominato il seggio di gara ( copia in allegato n. 1 ); 

----1---------
OGGI 

aUe ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico -------+---~ 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito 

il seggio di gara composto dai signori: 
------+-

- Presidente: Col. amm. Tamborino AchiJle, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Magg. amm. Cipriani Gemino e Cap. Andrea 
-------+----------

Morucci; 

IL PRESIDENTE 

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

_______ - _c_o_n_statato che ha presentato l'offerta in tempo utile il sottonotato, 

operatore economico (copia in allegato n. 2): 

• TRADE COMP ANY S.r.l. di Sarzana (SP), la cm offerta è 
------+----

pervenuta alle ore 10:15:49 del 03.03.2022; 
------+-------~ 

- proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. ~'.:'borino) 
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. 

dall 'operatore economico sopra indicato e scaricata tutta la 

documentazione allegata a Sistema; 

- preso atto della validltà delle firme digitali apposte sui documenti inviati I 
dall'unico operatore economico accorrente, riscontrata automaticamente 

dal Si sterna, che non ha segnalato aJcuna anomalia; I 
- esaminata la documentazione amministrativa presentata dalla predetta 

società e verificatane la conformità della stessa alle prescrizioni indicate 

nella lettera d'invito; I 

- ammesso, pertanto, la TRADE COMP ANY S.r.l. al prosieguo della 

gara; I 
- chiusa la busta amministrativa virtuale cliccando il pulsante "termina 

----~-L------
esame"; 

-----

- proceduto all'apertura della busta economica virtuale; 

- preso atto che la TRA.DE COMP ANY S.r.l. ha offerto lo scon_to ....... 1 __ _ 

percentuale dello 0,02 % sul prezzo unitario IV A esclusa posto a base d · 
____ ---4 _ __.!__ ---- ----

gara del singolo cannoncino ad acqua "disruptor"; ----~-+---=-------=---
- constatato che l'offerta della TRADE COMPANY S.r.l. è valida perché 

inferiore al prezzo di base palese; ----
PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 20 cannoncini ad acqua ( disruptors) necessari per le 
----+---

esigenze delle aliquote artificieri antisabotaggio deU' Arma dei Carabinieri, 
------+----=---~ ------~------

alla TRADE COMP ANY S.r.l. di Sarzana (SP), la quale ha offerto i~ 
------+-----~ ------~-~ 

singolo cannoncino in approvvigionamento al prezzo unitario di 

€ 15.599,98 (IV A esclusa), per un importo complessivo massimo presunto 
--~---+-~--~ --~-----

L' UFFICIALE ROGANTE 
( 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. amabodno) 
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____ ~ € 311.999,60 (IV A esclusa). 

L__!!_ Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Achille Tamborino, dopo ......_ ___ _ 

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara alla ditta sopra 

indicata, 
----.-

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, a carico 
---+----

dell 'operatore econorruco aggiudicatario; 

• approvato dalla competente Autorità, a nonna delle vigenti disposizioni -----i--
di Legge. 

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 Presidente del Seggio e dei Membri del 

Seggio che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: - -~---i----
- n. 4 pagine interamente scritte e n. 2 1 righe della S" pagina; --------
- atto di nomina del seggio di gara, in allegato 1; -------
- copia dell'offerta presentata, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 04 marzo _____ __.,___ 

2022. 

--- --+-- - -- --

L'UFFICIALE ROGANTE LL PRESIDENTE 
( del Seggio di Gara 

(Col.a~jno) 



Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4n-t9-2021 di prot. 00197 Roma, 03 mano 2022 
OGGEITO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura negoziata senza previa pubblica;,1one d1 

un bando di gara per la fomirurn di n 20 cannoocm1 ad acqua (disn1ptors) necessan 
per le e igcnze delle aliquote artificieri antisabotagg10 dell'Anna dei Carabinieri 
C. I.C.: 908119572[ - C.U.P.: DS9J21014180006. 
Appalto flna11:iaro con il Fondo Sicure.:=a !,,terna 20/4-2020 - ObiellÌ\'O Specifico 5 
"Preve1done e lollu alla crim111n/ità " (Obieflii•o a=ionllle I "Preven=ionc e /0110 ••• 

Obiettivo Na=ionale 2 "Scumhw dt 111/ormrofoni"). Tirolo del progetto n. 31.5.I . 
"Poten=ramento del comparto artificieri - anfl ubotaggio per I 'a11fritò di contrasto al 
terrorismo - POCA T ". 

VI TO ù decreto n. 19 R. U.A. datato 16.0 l.2021 con il quale il Comandante Generale dcli' Arma 
dei Carabinieri ba delegato il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere I seggi di gara delle 
procedure in forma pubblica amm1mstro11va ed a nominare i membn per I medes1IDJ eggt, prcpo 11 

alla verifica della documentazione ammmiscrativa; 

VI T la necessità dt nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentaLione amministrativa che produrraMo gli operaton economici offerenti ; 

Vl TA la leltera n. 95/5-309-20 17 d1 prot. datata 22.02.2022 dell ' Ufficio Annamemi, Equipaggia-
menti Speciali e materiali per la Telemauca, con cui è stato indicato l'Uffictale che dovrà far parte 
del citoto seggio d1 gara. 

il seggio di gara. composto da: 
- Col. amm. 
- Magg. amm. 
- Cap. 

Al riguardo, si precisa che: 

D ETE RMINA 

TAMBORlNO Achille 
CIPR.IANI Gemmo 
MORUCCl Andrea 

I O membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

o. la canea dJ Presidente sarà as ·unta dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e Segreta.rio saranno a suntc, rispetttvamcnte, in ragione delranz1arut:à a -

soluta e/o relaava d1 ciascuno degli altri Ufficiali nominati. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. ~amborino) 

Il. f tU:..,!Jf'\ ll' '.- · • .C(;\} 1)1 GARA 
(CoL aw.1. I. ..... , .,,burir.o) 



Gara n ° 2957797 - Procedura negoziata per la fornitura di 20 
cannoncini ad acqua (disruptors) 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

rn RIEPILOGO GARA 

ij RICHIESTA CHIARIMENTI 

CèJ COMUNICAZIONI 

E) OFl=ERTE PRESENTATE 

a ESAME OFFERTE 

g GESTIONE PUNTEGGI 

~ ESCLUOI/AMMEITI CONCORRENTI 

Offerte Presentate 
Visualizza l'elenco delle offerte presentate in gara 

F•ltra 

Denor11111ùll011e (cPlorrc!fltE 

1 risultati 

• Denominazione 
Concorrente 

T r .1de Con,panv ir I 

Form.i dr Part1wpaz1one 

SC!le:1oria ferma di PJrlel'p.:mone 

• Forma di .A 
Partecipazione 

Smgolo opt'IJloria! 
E!lO!lUlìll('J (D.tgS 

50120 16. an . 45, 
tol1\ITIJ 2, iett A) 

Numero di • 
Partecipazione 

4672 

Stato Gara Scaduta 

~~ 

V 

!.otlt J lUI t1a pJrtet1p;:ito 

V Sehwond lollo V 

-
Usta del lotti a cui ha 
partecipato 

Data di • 

LoUo I 

Presentazione 
Offerta 

03/03/2022 
101S;L9 

V 

~ 

IM ...... 

.....:;:. 


