
REPUBBLICA ITALIANA 

NR. 11.758 DI REP. 
DEL 06.06.2022 
coo,çe FISCALE 

NR.97906210584 

-----<~-------- ----
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 
-----

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al I _._ __ 
SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO 

____ .,_S_I_S_TE- MA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE __ NE_ L_L_A-+-1-----

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura 

_ _,_l_n-.s-tr-etta 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. 

------- -

E 6), per la fornitura di n. 73 motocicl i (scooter), in colori di serie, per 

---- I le esigenze dell 'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di € 4.136,00 IV_A-1-1 _______ _ 

esclusa, per un valore complessivo di € 301.928,00 IV A esclusa. -----t 
C.I.G. 91571829A2 - C.U.P. 059122000120001. 

L'anno duemilaventidue, addì 06 del mese di giugno in Roma - Viale 

------+1-R_o_m_aru- .a- n. 45, presso il Centro Unico Contrattu · ale del Comando Generale 

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PREM E SSO C HE 

i rep.) : I >"' in data 31 maggio 2022 (verbale n. 11.754 d 

si è proceduto al riscontro dell'offerta pr esentata dal sottoindicato 

operatore economico, unico accorrente ali a gara in titolo: 

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

lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. mborino) 
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previa apertura della busta virtuale amministrativa, è stata esaminata 

la documentazione amministrativa presentata, riscontrando che la 

PIAGGIO & C. S.p.A.: 

• non ha presentato "la polizza fideiussoria" prevista a garanzia 

dell 'offerta e la "dichiarazione di impegno" a rilasciare la 

garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, così 

• ha presentato: 

come disciplinato al para 7 della lettera d'invito; -1 
~~~~~--~~-

~~~~--1~~~ 

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

diversamente da quanto previsto alla !et. e) del para 12 

"Documentazione amministrativa" della lettera d' invito; 

o il palio di integrità non debitamente compilato, diversamente 

da quanto previsto alla let. f) del para 12 "Documentazione 

amministrativa" della lettera d'invito; 

è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si sarebbe proceduto a richiedere 

alla società sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è stata 

sospesa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

~ con lettera n. 1501/6/4-27 di prot. in data 31.05.2022 è stato chiesto alla 

PIAGGIO & C. S.p.A. di produrre i documenti mancanti sopra citati, 
~~~~~-J-~~ 

da far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 07.06.2022, pena 

l'esclusione dalla gara; 

~ con messaggio sul Sistema, nell' "Area comunicazioni'', l' unico 

fL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. ~borino) 
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ato avvisato riguardo la presente operatore economico accorrente è st 
---+---

seduta pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 
----

OGG I 

ecise, innanzi a me Magg. amm. alle ore 09:30 (novevirgolatrenta) pr ---

Daniela Carbone, in qualità di Uffi 
-

Contrattuale del Comando Generale 

1ciale Rogante del Centro Unico 
dell 'Arma dei Carabinieri, il_ C_o_l_. ,_I ----

el Centro Unico Contrattuale del amm. Achille Tamborino, Capo d 

Comando Generale dell 'Arma dei Cara binieri, in qualità di R.U.P.; --------+------
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

____ --+---- _ esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla PIAGG_I_0_ &---+--1 _____ _ 

-

-

-
-

--

-

-

-

C. S.p.A. entro il termine p erentorio stabilito dalla stazione appaltante e 

verificata la conformità d ella stessa alle prescrizioni previste da_ll_a-1-I--______ _ 

lettera di invito; 

chiusa la busta amministra tiva virtuale cliccando il pulsante "Lermina I 
esame"; 

eguo della gara la PIAGGIO & C. S.p.A.; ammessa, pertanto, al prosi 

proceduto all'apertura del la busta virtuale relati.va alla componente I 
economica; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

ore economico, riscontrata automaticamente inviati dal predetto operat 

dal sistema che non ha seg nalato alcuna anomalia; I 
ondizione economica offerta dalla_P_IA_G_G_I_0-1---------

preso atto della seguente e 

& C. S.p.A., unico operato re economico partecipante alla gara in titolo 

(copia in allegato n.2): 

TL RESPONSABILE UNlCO DEL PROCEDIMENTO 

(Col. amma'or'mo) 
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• prezzo offerto per singolo motociclo (scooter): €. 3.890,00 IV A 

esclusa ; 

- constatato che l'offerta presentata dalla PIAGGIO & C. S.p.A. è valida 

perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura dj n. 73 motocicli (scooter), in colori di serie, per le esigenze 

dell'Arma dei Carabinieri alla PIAGGIO & C. S.p.A. di Pontedera (PI), al 

prezzo unitario di € 3.890,00 IV A esclusa, per l'importo complessivo di 

€ 283.970,00 IV A esclusa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino, 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara all 'operatore 

economico sopra indicato, I 
che tale deliberamento costituis::t:

1

:isorio, poiché deve esser:-

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a carico 

dell 'operatore econorn ico aggiudicatario; 
-----------+-- -- -- --

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizionj 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 intell igibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

C.::.-\--Pc: 

ANTE 
.,.,~IQ Carbone) 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. ~orino) 
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- n. 4 pagine interamente scritte e n. 7 righe della SA pagina; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" attestante l'avviso di 

convocazione della seduta pubblica, in allegato n. l; 
---+----

- offerta economica presentata dalla PIAGGIO & C. S.p.A. in aJlegato n. 

2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 06 giugno 

2022. 

lL RESPONSABILE UNICO D PROCEDfMENTO 
(Col. amm. .u::J.Ji--<f"--borino) 
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Gara n° 3010057 -Fornitura di 73 motocicli scooter in colori di 

serie 
Sta;o Gara; In esame 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

@RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

Comunicaz1one 

L!J Tu MlNlS Tl_RO DEUA DIFESA • COMANDO GENEIIAU OEl..lAIWA DEI CAAABIN1ERI -CENTRO 03J061202:? 11.31:56 'v" 
UNICO CONTRATIUALE 

. P1AGG10 &&mp,amp, CSPA. P:..DP()0~8 QI [() ... <fc.,1A 

Cc; 

Avviso di npresa seduta pubblica -codice gara 3010057 Fornitura di 73 motocicli scooter in colori d1 sene 

~ADtiall 

Si comun,cache u,edi 6 g"'gno ~~  .alle or,, 9.30, si~ la seo..u~blo nè':la qua!r sara comunialu re.Il) del M1C.COrSO ~rutu,rio ai 5ilnSI 
derra::~ 83 romma 9 celdJgs n. 50/2016,-s,procF.t:-r.in,,-'.:'1:eu:, gara 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3010057 

Fornitura di n. 73 motocicli (scooter) in colori di serie, per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3010057 

NUMERO LOTTO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO UNICO 

CF AMMINISTRAZIONE 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Piaggio & e SpA 

PARTITA IVA 

01551 260506 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Fornitura di 73 motocicli scooter in colori di serie 

Nome Caratteristica 

Prezzo unitaria per il singolo motociclo 

(scooter) 

27/05/2022 11:10: 

Valore Offerto 

3890 

IL R.U.J>. 
(~ 1àmbo,.;no) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3010057 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

GANTE 
llJrbtme) 

27/05/2022 11:10: 
D.,R.U.P. 

(CoL ~aml•m·i,.nJ 


