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N. 982 R.U.A. Roma, 

IL CAPO DI STATO MAGGl'ORE 

VISTA la determina a contrarre n. 685 R.U.A. in data 7 giugno-2022, con la quale è stata autorizzata 
la gara per l'approvvigionamento di n. 7 veicoli configurati e n. 3 rimorchi allestiti per "trasporto 
valori", per le esigenze del Comando Carabinieri Banca d'Italia, suddivisa in n. 4 lotti funzionali: 
};;> 1 ° LOTTO: n. 3 autocarri con fascia di carico bassa, per un importo unitario pari ad€ 396.007,97 

IVA esclusa ed un importo complessivo massimo presunto di€ 1.188.023,91 IVA esclusa; .· 
~ 2° LOTTO: n. 1 autocarro con fascia di carico media, per un importo unitario pari ad € 

396.007,97 IVA esclusa ed un importo complessivo massimo presunto di € 396.007,97 IVA 
esclusa; 

.);;> 3° LOTTO: n. 3 trattori stradali con fascia di carico alta, per un importo unitario pari ad € 
394.795,92 IVA esclusa ed un importo complessivo massimo presunto di€ 1.184.387,76 IVA 
esclusa; 

\ 

};;> 4° LOTTO: n. 3 rimorchi, di cui n. 2 a due assi e n. 1 a tre assi, per un importo unitario pari ad€ 
· 177.484,56 IVA esclusa ed un importo complessivo massimo presunto di € 532.453,68 IVA 
esclusa, 

per un valore complessivo massimo presunto di€ 3.300.873,32 IVA esclusa, mediante apposita gara 
con procedura "aperta acceleràta" (in ambito UE) è èriterio di aggiudicazione al "minor prezzo"; · 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; ' . 
VISTO l'art. 33, co.l del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'f1pprovazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art: 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione 
da Consip; · 
VISTO il verbale n. 11. 790 di rep. in data 28 luglio 2022 di ricezione delle offerte ed esame della 

. documentazione amministrativa, con il quale il seggio di gara ha: 
- constatato che ha presentato offerta in tempo utile un solo operatore economico per tutti i 4 lotti di 

gara; 
- esaminato la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico accorrente, 

riscontrando che è mancante o prodotta in maniera non conforme a quanto prescritto nel bando e nel 
disciplinare di gara; . 

· - dichiarato sospesa la procedura di gara· nelle more della definizione del soccorso istruttorio, ai sensi 
dell'art. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il verbale n. 11. 795 di rep. in data 5 agosto 2022 di esame della documentazione 
amministrativa e di aggiudicazione, con il qùale il seggio di gara ha: · ' 
- esaminato ed approvato la documentazione integrativa presentata dall'operatore e'conomico 

accorrente, ammettendolo al prosieguo della gara; 
- proceduto, lotto per lotto, all'apertura delle buste virtuali contenenti le condizioni economiche 

offerte; 
- proposto l'aggiudicazione della gara a favore di "TEKNE S.R.L." di Poggiofiorito (CH), che ha 

offerto, per singoli lotti, i seguenti prezzi: · 
};;> lotto 1: prezzo unitario del singolo autocarro con fascia di carico bassa (sconto unico del 5,20%), 

€ 375.415,55 IVA esclusa, per un importo complessivo, riferito ai 3 autocarri, di€ 1.126.246,65 
IVA esclusa; 



~ lotto 2: prezzo unitario dell'autocarro con fascia di carico media (sconto unico del 4,70%), € 
377.395,59 IVA esclusa; 

~ lotto 3: prezzo unitario del singolo trattore stradale con fascia di carico alta (sconto unico del 
5,10%), € 374.661,33 IVA esclusa, per un imp01io complessivo, riferito ai 3 trattori, di € 
1.123.983,99 IVA esclusa; · . . 

~ lotto 4: prezzo unitario del singolo rimorchio (sconto del 3,70%), € 170.917,63 IVA esclusa, per 
un importo complessivo, riferito ai 3 rimorchi, di€ 512.752,89 IVA esclusa, 

per un importo complessivo dell'intera fornitura pari ad€ 3.140.379,12 IVA esclusa; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnico-professionale a carico del citato operatÒre 
economico, constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 19 R.U.A. i~ data 16 gennaio 2021 , registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Dife~a in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha del~gato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA . 

1. La fornitura di n. 7 veicoli configurati e n. 3 rimorchi allestiti per "trasporto valori", ·per le 
esigenze del Comando Carabinieri Banca d'Italia, è aggiudicata, per tutti i 4 lotti, all'operatore 
economico "TEKNE S.R.L." di Poggiofiorito (CH), per un importo complessivo di€ 3.140.379,12, 
IVA esclusa. 

2. La stipula dei relativi atti negoziali avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

I \A\2022\A \2\A\{4) 

IL CAPO DI STATO ~GG 
(Gen. D. Mario ~,gf.: .. 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A. • 


