
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11 .790 DI REP. 
DEL 28.07.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale - -----
VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA, 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 

DELL'ART. 58 DE L D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 

RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60 

del D. Lgs. n. 50/2016), con rito '·accelerato" 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. 7 veicoli configurati e n. 3 rimorchi allestiti 

per ·'trasporto valori", per le esigenze del Comando Carabinieri Banca 

d'Italia, suddivisa nei seguenti lotti funzionali: 

• LOTTO 1 - "Fornitura di n. 3 auiocarri con fascia di carico bassa", 
-----i---

per un importo unitario pari a € 396.007,97 IVA esclusa ed un importo 

complessivo di € 1.188.023,91 IV A esclusa" - C.I.G. 9293343540; 
- - ----i 

• LOTTO 2 - "Fornitura di n. 1 autocarro con fascia di carico media", 

per un importo complessivo di € 396.000,97 IV A esclusa - C.I.G. 
---, 

9293361418; 

• LOTTO 3 - "Fornitura di n. 3 trattori stradali con fascia di carico 
-----+---- -- --

alla", per un importo unitario pari a € 394. 795,92 IV A esclusa ed un 

di € 1.184.387,76 IVA esclusa - C.I.G. 
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9293546CC3; 

• LOTTO 4 - "Fornitura di n. 3 rimorchi, di cui n. 2 a due assi e n. I a 

tre assi ", per un importo unitario pari a€ 177.484,56 IVA esclusa ed un 
-- -- -- ---1 

importo complessivo di € 532.453,68 IV A esclusa - C.I.G. 

9293556506. 

L' anno duemilaventidue, addl 28 del mese di luglio in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri ; 

PR EMESS O C H E 

~ con determina a contrarre n. 685 R.U.A. datata 07.06.2022 il Capo d1 

Stato Maggiore dell' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura aperta con rito "accelerato", prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione quello del "minor prezzo" e nominato il Capo pro-

tempere del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

delJ 'Arma dei Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento; 
-- -- - -- -- ----=---! 

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

adempimenti pubblicitari , mediante l'invio: 

t - in data 30.06.2022: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale deirUE (n. 2022/S 127-

360836 del 05.07.2022); 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -------
- 5-" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 77 del 04.07.2022); 

__ -- I --. del bando di gara e del disciplinare di gara al sito informatico del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
--+-
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in data 04.07.2022: 

• del bando di gara, a l sito informatico del Ministero delle 
-~----'---

Infrastrutture e dei Trasporti; 
- ---, 

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

dell'A.N.AC.; 

- in data 05.07.2022: 

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

n. 4 quotidiani ("Il Messaggero Ed. nazionale", "Il Giornale Ed. 

nazionale", "Nuovo Corriere di Roma e Lazio" e "Settegiomi"); 

>" l'aggiudicazione dei singoli lotti in appalto sarebbe  stata eseguita a 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo 

(art. 95, co. 4 Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016), 

>" tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una 

sola offerta valida per singolo Lotto; 

>" con atto n. 1501 /6/9-18 di prot. del 25 luglio 2022 del Centro Unico 

Contrattuale è  stato nominato il seggio di gara per il presente appalto ---
(copia in allegato n.l); _± OGGI 

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

Daniela  Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 
- - - ----; 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito 
~-·---~--- - - -

il seggio di gara composto dai signori: 

-Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 
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-Membri Ten. Col. amm. Ti.ziano Sevi e Magg. amm. Antonio 

-

-

-

-

-

-----+------

Guer riero; 

IL PRESIDENTE 

preso visione degli att i preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

constatato che ba pr esentato l'offerta in tempo utile, il sottonotato ___ _,_ _________ _ 

operatore economico ( copia in allegato n. 2): 

• TEKNE S.r.l., pe r il lotto 1, lotto 2, lotto 3  e lotto 4 le cui offerte 

te a Sistema alle ore 17:17:53 del 26.07.2022; sono state presenta 
-----' 

proceduto all' apertur a della busta virtuale amministrativa presentata 

daJl'unico operatore e conomico accorrente; 

preso atto della vali dità della firma digitale apposta sui documenti 

tomaticamente dal Sistema, che non ha segnalato inviati, riscontrata au =-----;,------~ 

aJcuna anomalia; 

scaricata ed esanun ata la documentazione amministrativa presentata 
----

dall'unico operatore economico accorrente, riscontrando che la TEK.NE 
----

S.r.l. ha fornito: 

o il D.G.U.E. non c ompilato nella parte II, lett. D e nella parte III lett. 

A, diversamente d a quanto richiesto al para 15 .2 "Documento di gara ~-------

o 

unico europeo (D. G. UE.)" del disciplinare di gara; 

la dichiarazione d i avvalersi di più di 60 centri di assistenza senza 

indicare se detti centri risultino iscritti sul registro delle imprese ----
previsto dall'art. IO, comma 5 del D.P.R. n. 558/1999, così come 

richiesto al para 7. 3 "Requisiti di capacità tecnico professionale" del 

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

D.lgs n. 5 0/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo alla TEKNE S.r.l. 
'----

di presen tare la documentazione mancante o prodotta in maniera non ..__ __ 
conforme a quanto prescritto nel bando e nel disciplinare di gara; 

-
- data CO murucazione, con messagg10 sul Sistema nell'Area ----

comunic azioni (copia in allegato n.3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

=+
-viene sospesa in attesa dell 'esito del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 

83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016; 
--- ---l'------

v e rr à ripresa, previa formale comunicazione, in data e 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 ad alta ed ------1-- _ ___,_ ______ _ 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 
-- --- -- '---

Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: ---
- n. 4 pagine interamente scritte e n. 23 righe della Y' pagina; 

- copia del! ' atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. 1; 

- copia delle offerte presentate, in allegato n. 2; 
-- -- ---!-----

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

I ,...____ ------seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 28 luglio 2022. ____ _ 
-----,------ -- ---

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

(Col.obodao) 
del Seggio di Gara 
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Coniando Generale dell'Ar111a dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N 150 I 6 9-1 ' d1 prot. 00 197 Roma . 25 luglio 2022 
OGGEITO: Nomina seggio d1 gar.:i rclat1H1 alla procedura aperta accelerata per la fornitura d1 n 7 

, eicoli configurati e n 3 runorchi a llcstill per .. traspono valo ri", per le esigenze del 
Comando Carnbin1en Banca d'Italia . 
Lotto I - C. I.G. 92933435-'0; Lotto 2 - C. I.G. 92933614 1 B; Lotto 3 - C. I.G. 
9293546CC3 e Lotto 4 - C.I .G. 9293556506 - .. P. 0 59122000-'2000 1. 

VISTO il decreto n. 19 R U .A datato 16.01.2021 con il quale 11 Comandante Generale dcli" Anna 
de, Carabinien ha delegato 11 Capo del Centro Unico Contrattua le a presiedere I seggi di gara delle 
procedure m fo rma pubbhca amm m1stra11,,a ed a nominare I membn per I medcsun1 seggi, prepo ti 
alla verifica della documentanone ammini ' Irati\ a. 

VI TA la necessità d1 nonunarc il :.cgg10 dr gara rela11,,o alla procedura LD oggeuo, per la valuta-
zione de lla documentaz1onc ammm1~1ra11va che produrranno gli opcraton economici ofTercnll e per 
proporre l'agg1udicaL1onc dell'appalto: 

VI TA la lettera n. 957142-13-Mob d1 prol. datata O 1.07.2022 della Dire1ione di Mobihtà. con cui 
è stato indicato l"Ufficiale che dovrà for pane del c1uuo seggio di gara, 

il seggio d1 gara. composto da: 
- Col. amm . 
- Ten. CoL amm . 
- Magg. amm 

Al n guardo, s i precisa che 

D ETE RM I NA 

TAMBORJNO Achille 
SEV I Tl.llano 
GUERRIERO Antonio 

I O membro (Lito larc); 
2° membro (titolare): 
3° membro (tllolare) 

a . la canea d1 Presidente sarà assunta dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrauuale. 
b le can chc di Membro e Segretario saranno assunte. rispet1ivamen1e, in ragione dc ll 'anz 1an1tà as-

soluta CJo relatwa d1 c1a~cuno degli altn Ufficinli nom inati. 

IL A PO CENTRO 
(Col amm~b<mno) 

l arho,u1) 



Gara n ° 3084245 - Fornitura di veicoli configurati e rimorchi 
allestiti per trasporto valori 
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Gara n ° 3084245 - Fornitura di veicoli configurati e rimorchi 
allestiti per trasporto valori 

( TORNA INDIETRO 
Comunicazione 
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