
REPUBBLICA ITALIANA 

NR.11.805 DI REP. 
DEL 18.08.2022 
coq1cE FISCALE 

NR.9'7906210584 

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

------1----C_OMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI _C_ARA--BIN- IERJ ~ ____ _ 

Centro Unico Contrattuale ~ 
VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA -----r- ___ _,_ _____ _ 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL 
-----+---- ----+--------

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATM ALLA 
------1-----

G A RA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICAJ 
1---

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. ----
50/2016) e con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016),~er 

l'approvvigionamento di n. 130 kit di effrazione meccanica a freddo ----

(KEMAF), per le esigenze istituzionali dell'Arma dei Ca.rabinjeri, al 

-----+--p-re_z_zo unitario di€ 1.891,55 IVA esclusa, per un importo com....:p_le_s_s_iv_o_d_il1----------

€ 245.901,50 IVA esclusa. C.I.G. 928155664F - C.U.P.: 
---e-----

D59E20000540001. 

L'anno duemilaventidue, addì 18 del mese di a.::g:__o_st_o_i_n_R_om_ a_-_V_ ia_le_,_I ________ _ 

Romanja n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

del l'Arma dei Carabinieri; 

PREM ESS O CHE --- ----------+----------
>-" in data 26 luglio 2022 (verbale 11.787 di rep); 

·~---+------- ----------
- è stato constatato che hanno presentato l'offerta in tempo utile i 

-----1----- ------
sottonotati operatori economici: 

---

I MEMBRI 
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• MIRAF AN S.r.l. di Roma; 

• SOCIET A' FERRAMENTA BRA VETTA di Ruzzetti Liliana 

S.a.s. di R orna; 

- è stata es aminata la documentazione presentata dagli operatori ---------
economici ac correnti, riscontrando per: :..__ __ _ 
• MIRAF AN S.r.l, la conformità alle prescrizioni del disciplinare --+-------~ 

di gara: 

• SOCIET A' FERRAMENTA BRA VETTA di Ruzzetti Lilia o a 

S.a.s.: 

o la man cata presentazione delle "Dichiarazioni integrative" ~------

previste nel para 15 .3 .1 del disciplinare di gara; 

o la man cata compilazione sul O.G.U.E. dei seguenti campi" b) ~------

liquid azione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso a ---------
dato con continuità aziendale", della parte Ili Jet. C, concor 

come prescritto nel para 15.2 "Documento di gara unico 
-

europe o (DGUE) " del disciplinare di gara; 
---------1 

o la pres entazione del modello F24, attestante il pagamen_to-1! _____ _ 

dell 'im posta di bollo di €.16,00, in luogo di€ 32,00 (€ 16,00 

per la presentazione della dichiarazione multipla e € 16, 00 per 
-

la pre sentazione della domanda di partecipazione), come 

prescrit to nel para 15.1 "Domanda di partecipazione" e 15.3.21 
+------

"Docu menti a corredo" del disciplinare di gara; ~----=----=--------+ 
- unicato che: è stato com 

• ai sensi de ll ' art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà a _______ _ 

lL PRESJDENTE I MEMBRI 
bone) del Seggio di Gara 

(M~ia Ricci) 



-

-

-

-~ 

• 
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richiedere alla SOCIET 

Ruzzetti Liliana S.a.s. la documentazione mancante o prodotta in 

maniera non conforme a quanto prescritto nel band_o_ e_ n_e+~ ____ _ 

disciplinare di gara; 

la valutazione della documentazione amministrativa v1ene1 

o del suddetto "soccorso istruttorio"; sospesa, in attesa dell' esit 
-----+---

);;:,,, con lettera n. 1501 /4/7-12 in data 26 luglio 2022, è stato chiesto alla 

RA VETTA di Ruzzetti Liliana S.a.s. di SOCIETA' FERRAMENTA B 

produrre quanto sopra elencato entro le ore 12:00 del giorno 04 ag=_o_s_to-+-j __ 

2022, pena l' esclusione dalla gara; 

);;:,,, con l 'atto n. 1 501/4/7-18 dj prot. datato 16.08.2022 (allegato n. 1) è stata __... __ _ 
modificata la composizione del seggio di gara, in quanto due membri si_._! ___ _ 

sono dovuti a 

);;:,,, con messag 

ssentare per motivi di servizio; I 
gio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", gli oper_a_to_r_,i ________ _ 

economici c oncorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta ---+--~---
pubblica (all egato n. 2); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 
-------+------- --+----------

Da n i e I a Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 
------+- --------

Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, si è riunito -------+----~ --1-------

il seggio dj gara composto dai signori: ----
- Presidente: Magg. amm. Flavia Ricci, Capo pro-tempore del Centro _______ _ 

Unico Contrattuale del Comando Generale; 
---- --I>--------- -------------------

- Membri Magg. amm. Antonio Guerriero e Cap. Amedeo-1----------

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Ma~ ia Ricci) 

I MEMBRl 



-

--

-
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Martina; 

I L PRESIDENTE 

- esaminata la document azione integrativa trasmessa dalla SOCIETA' 

FERRAMENTA BRA VETTA di Razzetti Liliana S.a.s., presentata 
f--------

entro il termine per entorio fissato dalla stazione appaltante, 

riscontrandone la confo rmità alle prescrizioni previste nel bando e nel 
------t--------

relativo disciplinare di g ara; 

- ammessa pertanto la soci età summenzionata al prosieguo della gara; -------------
- chiuse le buste ammini strative virtuali cl iccando il pulsante "termina 

esame"; 
--

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

-

-

viene sospesa in attesa dell 'esame dell'offerta tecnica e dell 'offert 

economica da parte d ella commissione giudicatrice appositamente 

nominata; 

verrà npresa dalla 

comunicazione a tutti gl 

predetta commissione giudicatrice, previa 

i operatori economici offerenti, in data e ora d~ 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il --------1------
p rese n te verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale RogantE; 

f---------

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 
i------------

in te 11 i g i bile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 

Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

I 
IL PRESIDENTE I MEMBRI 

arbone) del Seggio di Gara 
(Mag~~a Ricci) 5~ 
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- n. 4 pagine interamente scritte e n. 6 righe della Y' pagina; 
-----

- atto di modifica del seggio di gara, in allegato n. 1; 
----

- messagg10 nell' "Area comunicazioni" attestante l'avviso di 
-------+- -----~ 

convocazione, in allegato n.2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 18 agosto 

2022. 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(M~ ~- Flavi.~c~i) , 
~"(y.."--

I MEMBRI 

---



Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 
Centro U nico Contrattuale 

N. 150 1/4/7- 18 di pro t. 00 197 Roma. 16agosto2022 
OGGEITO: Re ttifica ano d1 nomina del seggio di gara relativo alla procedura aperta per la fomirura 

di n. 130 kit d1 cff raz1onc meccanica a freddo (KEMAF) per le esigenze istttuzionali 
dell'Arma dei Carabinie ri. C.I.G.: 928155664f - C.U.P.: 059E20000540001. 

VI STO l'ano d1 nomina de l seggio d1 gara per la valutazione della documentazione amministrat1va 
prodotta dagli ope rato ri economici o fferenti n. 150 1/417-10 di pro t. datato 25.07.2022; 

VISTO il verbale di rice.1:ione offerte 11. 11.787 di rep. in data 26.07.2022, nel quale il seggio di 
gara ha manifestato la necessità di acquisire integru ioni documentali da parte della SOCI ETA· 
FERRAMENTA BRAVEIT A dt Ruzzetti Liliana S.a .s.; 

V ISTA la richiesto a vanzata dalla s tazione appaltante in data 26.07.2022 a lla società interessata a i 
sensi dell'art. 83 . comma 9 del D. Lgs. n 50' 20 16; 

VISTA la documentaz ione integrati va fornita dall'operatore econonùco interpellato, c he deve 
essere valuLata da l seggio d1 gara. al fme di procedere nel! 'iter de lla procedura d ' appalto: 

CONSIDERATA la nccess11à di ostituire il Col. amm. Achille Tam borino ed il Magg. amm 
Emanuele De Biag i, facenti pane dd seggio di gara, assenti per moti vi di servizio 

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

D ETE RM I NA 

RICCI Flavia 
GUERRIERO Antonio 
MARTINA Amedeo 

I O membro (titolare): 
2° membro (t tto lare); 
3° membro (tito lare). 

Al riguardo, s i precisa che: 
a . la carica di Presidente sarà assunta dal Capo pro-tcmporc de l Centro Unico Contrattuale: 
b. le cariche dt Membro e Segretario saranno assunte, rispcnivamentc, in ragione dell ' anzianità as-

soluta e/o relativa d i ciascuno degli altri Uffi cia li nominati. 

I• Il f 1T1,1tu 

t1rbo11e) 

IL CAPO CENTRO INT. 
(M~lav1a Ricci) 

IL PRESIDENTE 
de~Gara 
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Gara n ° 3064 764 -Fornitura di 130 kit di effrazione meccanica 

a freddo 

Stato Gara In esame (O'DUl11tit• C!) 

~~ 

~-> .... z 
%~ 
{:. ( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

t ~ (] RIEPILOGO GARA 
~ ~ 

~ ~ 

tf1 l:eJcoMUNICAZIONI 
r,i .... 
~i 
~z 
a~ 

Comun1caz1one 

t.ÌJ AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI· MINISTERI E AGENZIE FISCALI· MINISTERO 

DELLA DIFESA 

lG/0012021 10 2059 V 

A MlllA~AN, Soc,et8amp,a111a, ... , ~., r,1me~ca 1:1, 3ve;:.a J>.lS 

(e 

Riconvocazione seduta pubblica -codice gara 3064 764 • Fornitura di 130 kit di effrazione meccanica 

~ Allegati 

RAPPORTO 01 CONSEGNA 

Si ... 1fl1,11llld tr~ ... g1t.:vt"dt 10 ,1g~:u 10:.!l-.:111.:> Of,• 09.10. si svolgp,J J. 'j~duLl pu:it1hr,.1 m·llt1 QlJ.ìl~ ~1rà c;imurncJtr, I P'51to dµf SO<lurso tS>trunor10 .,, ~ ,~"'!~, 

.:IPll',1 ! 63 comm~ f• del d ljls n ,;o,io 16 es, p•ocP<lera ~elNe' di gar.1 

b 

" r-, 
['J 


