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REPUBBLICA ITALIANA 

---- -- ----

MINISTERO DIFESA 

NR. 11.754 DI REP. 
DEL 31.05.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

I 

------!----- -- -- -- --

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 
----1-----

_____ ..._ 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 
---------'~ ------

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 {DI SEGUITO SISTEMA), 
------1------

RE LA T IVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINTSTRATIV A, esperita a procedura ristretta 
-------+-

accelerata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n. 
----

50/2016), per la fornitura di n. 73 motocicli (scooter), in colori di serie, per 

le esigenze dell 'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di € 4.136,00 IV A 
-------

esclusa, per un valore complessivo di € 301.928,00 IV A esclusa. 

C.I.G. 91571829A2 - C.U.P. 059122000120001. 

L'anno duemilaventidue, addì 31 del mese di maggio in Roma - Viale 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
~----....______ ---------

de 11 'Arma dei' Carabinieri; 

PREM ESS O CHE 

~condetermina a contrarre n. 293 R.U.A. datata 18.03.2022 il Sottocapo 
-----+----- ----

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

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio d~ _____ _.____ ___ _ 
aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del 

-----1------- ~---------

· la Carbone) 
fL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ma~via Ricci) 
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Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 

};:,, per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubbli citari, mediante l' invio: 

- in data ~ 1.04.20 22: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

eciale Contratti Pubblici (n. 44 del 13.04.2022); - 5" Serie Sp 
-------

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell 'UE (n.2022/S 075-

198748 del 1 5.04.2022); 

• del bando e del capitolato tecnico, al sito informatico del 

Comando Ge nerale dell'Arma dei Carabinieri; 

- in data 15 aprile 2022: 

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

ni, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura n. 4 quotidia 
------

locale ("Il Messaggero - Ed. Nazionale", "Il Giornale - Ed. I 

Nazionale", " Nuovo Corriere di Roma e Lazio ", "Il Giornale -

Ed. Roma e L azio"); 

• del bando di gara, al sito informatico dell 'Osservatorio 

dell 'A.N .AC. 

- in data 20 aprile 2022, del bando di gara al sito informatico del 
-------+------

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

};:,, l' unico operatore economico che ha avanzato domanda di partecipazione 

alla gara è stato selezionato da apposita commissione; 

).>, di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizionj 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(M~via Ricci) 
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amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

1 operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, mediante 

lettera n. 1501/6/4-20 di prot. datata 06.05.2022, di seguito indicato: 

1. PIAGGIO & C. S.p.A. di Pontedera (PI); 

)-con lettera n.1501/6/4-24 di prot. in data 16 maggio 2022, a causa di 
~~ ~~~~~ 

attività di manutenzione straordinaria della piattaforma telematica ASP, 

è stato comunicato che il termine per la ricezione delle offerte è stato 
-~-~~--- --------

procrastinato alle ore 09:00 del giorno 30 maggio 2022, mentre la 

seduta pubblica, già fissata alle ore 09:30 del giorno 24 maggio 2022 è 
----+---

procrastinata alle ore 09:30 del giorno 30 maggio 2022; 
---------- ------------

)-con lettera n.1501/6/4-25 di prot. in data 30 maggio 2022, è statol 

comunicato all'unico operatore economico accorrente che,  a causa del 

malfunzionamento del portale www.acguistinretepa.it, la seduta: 

pubblica non è stata espletata ed è stata procrastinata a data da: 

destinarsi; 

)-con avviso pubblicato alle ore 08 :4 7 del 31 maggio 2022 nel!' area delle 

- ------

----~-------

comunicazioni del Sistema, è stato comunicato che alle ore 9:00 del 31 

maggio 2022 s1 sarebbe proceduto all'apertura della busta 
----------

amrn in i strati va (copia in allegato n. I); 
--------~--

)-l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 
~~~~~~~~

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. 4 

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

)-tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una soléi 

IL RESPONSABILE UNlCO DEL PROCEDIMENTO 

(M~v;, R;,c;J 

-------
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offerta valida; 

OGGI 

alle ore 09,00 (nove) precise, innanzi a me Magg. amm. Daniela 
--+-----

Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, il Magg. amm. Flavia 

Ricci, Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale interinale del 

Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P.; 
-------lf-----

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 
---+-

- constatato che ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile, il 
--- ---+--- -----

sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 2): 
-+------

------i'-----~•_ P_IA_ G_GIO & C. S.p.A. di Pontedera (PI), la cui offerta è statal 

presentata a Sistema alle ore 11:16:44 del 27.05.2022; I 
- proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentata! 

-------!-- ----

dall'operatore economico sopra indicato e scaricata tutta la 

documentazione allegata a Sistema; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati 

----+---d- a_l_l'-unico operatore economico accorrente, riscontrata automaticament~1--------

dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 
---

- esaminata la documentazione amministrativa presentata, riscontrando _ ___,__ __,__ --------
che la PIAGGIO & C. S.p.A.: 

o non ha presentato "la polizza fideiussoria" prevista a garanzia 
-----~---d-e-11-'o- fferta e la "dichiarazione di impegno" a rilasciare la garanziJ ______ _ 

----

fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, così come 
-----!-----

lL RESPONSABILE UNlCO DEL PROCEDIMENTO 
(M~ia Ricci) 
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disciplinato al para 7 della lettera d'invito; 

o ha presentat o: 

- la dichiar azione multipla non compilata in tutte le sue parti, 

diversamen te da quanto previsto alla let. e) del para l 2 

azione amministrativa" della lettera d' invito; "Document 

- il patto di integrità non debitamente compilato, diversamente da 
-----

quanto evisto alla Jet. f) del para 12 "Documentazione pr 

amministra tiva" della lettera d' invito; 

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell' art. 83 comma 9 del 

D. Lgs. n. 5012 016 al soccorso istruttorio, chiedendo alla PIAGGIO & 

C. S.p.A. di p resentare la documentazione mancante o prodotta in 

onforme a quanto prescritto nella lettera d' invito, pena maruera non c ---

l' esclusione dal la gara; 

- data comunic azione, con messaggio sul Sistema nell '"Area, 

comunicazioni" (copia in allegato n. 3); 

DICffiARA 

- che la procedur a di gara: 

• viene sospes a in attesa dell' esito del soccorso istruttorio, ai sensi 

delJ'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa , previa comunicazione ali 'unico operatore economico ------4-----
accorrente i , n data ed ora da destinarsi. 

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 ---------

fL RESPONS:~ DEL PROCEDlMENTO (Mcx I - via Ricci) 
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ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 
~----+--- ----~ 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. l O righe della 6" pagina; 
~~~--~---+~~- -----

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per comunicare la data e 
--+----

l'orario della seduta pubblica; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. I 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 31 maggio 2022. 1 

-

IL RESPONS~:~:EL PROCEDIMENTO I 
(M~ , v· Ricd) 



Gara n° 3010057 - Fornitura di 73 motocicli 
Stato Gara: Scaduta Comunjçatj o 

scooter in colori di serie ~~ 

( TORNA INDIETRO() 

@ RIEPILOGO GARA() 

~COMUNICAZIONI () 

EJ OFFERTE PRESENTATE() 

~ ESAME OFFERTE () 

& ESCLUDI/AMMETTI 

CONCORRENTI {) 

Comunicazione 

LÌJ Tu 

A: PIAGGIO &amp;amp; C SPA; 

Cc: 

COMUNICAZIONE DI AVVIO SEDUTA PUBBLICA 

# Allegati 

31/05/2022 08:47:25 
'../ 

~) RAPPORTO DI 
CONSEGNA 

Si comunica che alle ore 9.00 della mattinata odierna, si procederà all'aperuta della busta amministrativa, laddove il 
Sistema consenta la possibilità di poter effettuare tale operazione. 
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