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REP UBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENE RALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Ce ntro Unico Contrattuale 

NR. 11.767 DI REP. 
DEL 14.06.2022 
CO[l)ICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI RIC EZIONE OFFERTE, ESAME DELLA 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, 

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI 

DOCUMENTAZIONE 

CON RICORSO AL 
- ----+--------

E N SI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 NEGOZIAZIONE Al S ---------+-------~ 
(DI SEGUITO SISTEM A), RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO --4----~----
UE, NELLA FORMA P U B B LI CA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura ristretta acceler ata (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il 

del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del D. criterio di aggiudicazione -----t~--
omitura di n. 60 biciclette a pedalata assistita i Lgs. n. 50/2016), per la fi 

!----

livrea istituzionale, per le esigenze dell'Arma dei Carab_im_· e_r--'-i,_a_l_::pc-.r_ez_z_,91------

unitario di €. 2.459,02 [V A esclusa, per un valore complessivo di 
---+----------

€ 147.541,20 IV A esclusa. 

C.I.G. 9157236633 - C.U. P. 059122000130001. 

L'anno duemilaventidue, addJ 14 del mese di giugno in Roma - Viale 
'------

Romania n. 45, presso il C entro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinjeri; 

p REMESSO CHE 

arre n. 322 R.U.A. datata 21.03.2022 il Sottocapo >- con determina a contr ------
di Stato Maggiore dell' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente ------- ____ _.:..._ __ __,_ 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

!' 1~-E ~ . bone) 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDlMENTO 

,,,,...~-~mborino) 

~ 
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aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempere del 
~----+-------- ~---1---------~ 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma de, 

Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 
----+--

~ per lo svolgimento de1la gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 
--+-----

- in data 12.04.2022: 

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

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 45 del 15.04.2022); ------------~ 
• del bando di gara e del capitolato tecnico, al sito informatico dei 

---+------

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- in data 15 aprile 2022: 
------!-------

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

n. 4 quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura 
----locale ("Il Messaggero - Ed. Nazionale", "Il Giom_al_e ___ E_d-,·----

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

-------+---- Edizione Roma Lazio"); ~ _______ _ 

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

dell 'A.N .AC.; 
------!----- ----

- in data 20 aprile 2022 del bando di gara, al sito informatico de, 
------!------~ ------

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 
------+----- --------------+---------

- in data 21 aprile 2022, della rettifica del bando di gara: 
------+-------

• alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5" Serie 
------+------~ ------1---------

Speciale Contratti Pubblici (n.48 del 27.04.2022); 
--------+-----------~ ------ ->--------

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei --+---------

IL RESPONSABILE UNlCO DEL PROCEDIMENTO 
(Col a'29bodno) 
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Carabinjeri, unitamente alla rettifica del capitolato tecruco; ------'----~---~ 
- in data 26 apri 

-
le 2022, della rettifica del bando di gara al sito ::.._----+--------

informatico del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili; 

- in data 27 apn le 2022, della rettifica del bando di gara al sito ----=-------+--------
informatico dell ' 0 s servato rio dell'A.N.AC.; 

----

>-" l'unico operatore e conomico che ha avanzato domanda di partecipazione -----

alla gara è stato sel ezionato da apposita commissione; 

>-" di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 
-

amministrative e te cniche, 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 richjesti, mediante _ _,__ __ _ 
lettera n. 1501/6/5-22 di prot. datata 31.05.2022, di seguito indicato: ----
1. FIVE S.r.l. di Bologna; 

------+----- ----
>-" l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

-------+-

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

----~--le_t_. b) del D. Lgs. n. 50/2016); I 
------+-~- t_al_e deliberamento sarebbe stato possibile anch_e_ in--=--pr_e_s_enza __ d_i_u_n_a_so_l--1~----------

offerta valida; 

__ O_G G I ----+-1----- __ _ 
alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

-------+-D- an_i_e-la- C- arbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic~~------ ___ _ 

Contrattuale del Comando Generale del) ' Arma dei Carabinieri, il Col. ___ ___:_ __ __. ________ _ 
------+--a_m_m_. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de\ ________ _ 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. '29'bodno) 
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Comando Generale deJl'Arma dei Carabinieri , in qualità cli R.U.P.; 
----+---------

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

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

sottonotato operatore economico (copia in allegato n. /): 

___ _._ __ •_ F_IVE S.r.l. di Bologna, la cui offerta è stata presentata a Sistema al_l~~----

ore 16:03:16 del 09.06.2022; 

- 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 __ _____,_ ___ _ 
dal l' unico operatore economico accorrente, riscontrata automaticamente 

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

dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- constatato la presenza del documento denominato "offerta tecnica-

signed", non ricbjesto in quanto non previsto per la presente proce_d_ur--1~---

cli gara esperita con il criterio cli aggiudicazione del "minor prezzo", ai ----=------4--------~ 
sensi dell'art. 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016; ------- ---------+--------

- comunicato che, una volta visionato detto documento ed appurato che 

effettivamente conteneva l'offerta tecnica del concorrente, non è stato 

esaminato e non verrà preso in considerazione rimanendo, pertanto, 
----"'------- ~----+-------

privo dì effetti per la presente procedura; 
-------+----- ------------

- esaminata la restante documentazione amministrativa presentata! 

constatandone la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito; 

- ammesso, pertanto, al prosieguo della gara la FIVE S.r.l.; 

arbone) 
L PROCEDIMENTO 

...-.-.... borino) 
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- chiusa la busta amministrativa virtuale cliccando il pulsante "termina 
------4------ ---~~-------

esame"; 

- proceduto all'apertura della busta virtuale relativa alla componente --...--- -----=-----+----------
economica; 

-----
- preso atto della validità della firma digitale apposta sul documento ------1---- 1----------

inviato dal predetto operatore economico, riscontrata automaticamente -----

dal sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 
------1------ ----

- preso atto della seguente condizione economica offerta dalla FIVEJ 

S.r.l .. , unico operatore economico partecipante alla gara in titolo (copia ----
in allegato n. 2): 

-----

• prezzo offerto per singola bicicletta a pedalata assistita: € 2.450,00 

IV A esclusa; 

- constatato che l'offerta economica presentata da FIVE S.r.l. è validl 

perché inferiore al prezzo base palese; -----
PROPONE DI AGGIUDICARE --------+------ ---- ---- --4-------- ----

la fornitura di n. 60 biciclette a pedalata assistita in livrea istituzionale, pe~ 
--------+------

le esigenze del!' Arma dei Carabinieri alla FIVE S.r.l. di Bologna, al 
------+--- ~------

prezzo unitario di € 2.450,00 IV A esclusa, per rim--=--p_ort_o_ c_o_m-=-p_le_s_s1_·v_o_d-1l'-----------

€ 147.000,00 IV A esclusa. I 
------+-1-l_R_e_s_p_on_s_a_b-il_e_U_nico del Procedimento, Col. amm. A- c-hill_e_T_a_m_b_o_r_in_o~----------

------1--d_o_p_o_ av_er aggiudicato prowisoriamente a Sistema la gara all'operator, 

economico sopra indicato, ----
DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto prowisorio, poiché deve essere: 
------+----~ 

IL RESPONSABILE UNlCO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. ~bocino) 
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• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a canco 
------+-------- ---~~--------~ 

del!' operatore economico aggiudicatario; 
------+-------- ------

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

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 Responsabile Unico del 
---+---- -------+---------

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 
-----

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 15 righe della 6/\ pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 
-+----

- offerta economica presentata dalla FIVE S.r.l.., in allegato n. 2. 
------- --"'--------+ 

~ o, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 14 giugn- 0-1--------

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. ~bo,;no) 
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Gara n ° 3028070 - Fornitura di 60 biciclette a pedalata assistita 
in livrea istituzionale 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

ltJ RIEPILOGO GARA 

I RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

E] OFFERTE PRESENTATE 

t!j ESAME OFFERTE 

& ESCLUOI/AMMffil CONCORRENTI 

Offerte Presentate 
V1suahzza l'elenco delle offerte presentate in gara 

yFiltn 

Denomind?Ìone Concorrente 

1 risultati 

Il Denomrnazione 
Concorrente 

Five Sri 

Forma di Partecipazione 

Seleziona forma di Parlecrpaz,011.-

A Forrnad1 A 

Partecipazione 

Singolo operatore 
economico (D Lg~ 
50/2016, art. 45, 
comma 2 lett. Al 

Numero di A 

Partecipazione 

8297 

Stato Gara: Scaduta 

Loto a cui ha partecipato 

'./ Selez,una lutto 

I 

usta dei lotb a cui ha 
partecipato 

Data dr A 

Lotto 1 

Presentazione 
Offerta 

09/06/2022 
16;03.16 R ,,_.. 

....L-



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3028070 

Fornitura di n. 60 biciclette a pedalata assistita in livrea istituzionale, per le esigenze dell'Arma dei 
Carabinieri 

NUMERO GARA 

3028070 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

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

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Five Sri 

PARTITA IVA 

03326931205 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Fornitura dì 60 biciclette a pedalata assistita 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Prezzo per la singola bicicletta a pedalata 2450,00 
assistita 

09/06/2022 15:48: "'"bori110) 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3028070 

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 t utti 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 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

09/06/2022 15:48: 

tLR.U.P. . 
(Col, "r?'ambomuJ) 


