
NR. 11.795 DI REP. 
DEL 05.08.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 
----->-----

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E DI AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI 

SENSI DELL' ART. 58 DEL 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: 

___ ___,._•_ L_O_T_TO 1 - "Fornitura di n. 3 autocarri con fascia di carico bassa", ! ________ _ 
per un importo unitario pari a€ 396.007,97 IV A esclusa ed un importo I 
complessivo di€ 1.188.023,91 IVA esclusa" - C.I.G. 9293343540; 

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

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

9293361418; 

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

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

-------im- p-or_t_o_ complessivo di € 1.184.387,76 IVA esclusa - C.I.G. I 

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
del Seggio di Garta 
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9293546CC3; 

• LOTTO 4 - "Fornitura di n. 3 rimorchi, di cui n. 2 a due assi e n. 1 a 

tre assi", per un importo unitario pari a € 177 .484,56 IV A esclusa ed un 

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

9293556506. 

L'anno duemilaventidue, addì 05 del mese di agosto in Roma - Viale 
------

-

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

);;,, in data 28 luglio 2022 (verbale n. 11. 790 di rep.): 

-

-

è sta to appurato che ha presentato offerta, per tutti i lotti della 

nte procedura, solamente la TEKNE S.r.l. di Poggiofiorito prese 

(CH) 

si è proceduto all 'esame della documentazione amministrativa 

prod otta dall'unico concorrente, riscontrando che ha presentato: 

• 

• 

il D.G.U.E. non compilato in tutte le parti secondo le prescrizioni 

in dicate nel para 15.2 "Documento di gara unico europeo 

D. G. V.E.)" del disciplinare di gara; 0 
la dichiarazione di avvalersi di più di 60 centri di assistenza senza 

mdicare se detti centri risultino iscritti sul registro delle imprese I 
previsto dall'art. 10, comma 5 del D.P.R. n. 558/1999, così come 

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

del disciplinare di gara; 

- è stato comunicato che: 

L'UFFl;-&OGANTE 
(Magg. ~ino Cipriani) 

IL PRESfDENTE 
del Seggio di Gara 

(M~via Ricci) 
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• verrà applicato il "soccorso istruttorio", ai sensi dell' art. 83, 

comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di chiedere alla società 

interessata la documentazione mancante o presentata in maniera 

non conforme alle prescrizioni di gara; 

• l'esame della documentazione amministrativa è sospeso, in attesa 

dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

j;;,- con la lettera n. 1501/6/9-21 di prot. datata 29.07.2022 è stato chiesto 

alla TEKNE S.r.l. di produrre quanto sopra elencato, da far pervenire 

entro le ore 12:00 del giorno 05.08.2022, pena l' esclusione dalla gara; 

j;;,- con l' atto n. 1501 /6/9-22 di prot. datato 04.08.2022 (allegato n. 1) è stata 

modificata la composizione del seggio di gara, in quanto due membri si 

sono dovuti assentare per motivi dì servizio; 

I j;;,- con messaggio sul Sistema, nell'Area Comunicazioni, l'muco operatore 

economico offerente è stato avvisato riguardo la presente seduta 

pubblica (allegato n. 2); 

OGG I 

alle ore 10,00 (dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Gemino 

----~ prianj, 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: 

- Membri 

Magg. amm. Flavia Ricci, Capo pro-tempere del 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale; 

Ten. Col. amm. Tiziano Sevi e Magg. amm. 

Emanuele De Biagi; 

L'lJFFI*GANTE 
(Magg. ~ ino Cipd'"i) 

TL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(M~ia Ricci) 
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IL PRESIDENTE 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal la TEKNE S.r.l. 
-

orio fissato dalla di Poggiofiorito (CI-I), presentata entro il termine perent 
-

stazione appaltante, riscontrandone la conformità alle prescrizioni 

previste nel bando e nel relativo disciplinare di gara; 

- comunicata l' ammissione al prosieguo della a della società gar 

summenzionata; 

- chiuse le buste amministrative "virtuali" cliccando sul p ulsante "termina 
-

esame" del Sistema; 

- proceduto all'apertura, lotto per lotto, delle buste vrrtuali relative alla 

componente econoiruca, 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati 

dal predetto operatore economico, riscontrata automaticamente dal 

sistema che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- preso atto della condizione economica offerta per il lotto 1 dalla 
------ _.,___ ____ _ 

TEKNE S.r.l., la quale ha offerto lo sconto percentuale unico 
------<'----- ---4----

c o m plessi v o del 5,20 % sul prezzo unitario IVA esclusa posto a base di 
------ -

gara per il singolo autocarro con fascia di carico bassa (allegato n. 3); 

- constatato che l' offerta presentata dalla TEKNE S.r.l. per il lotto 1 è 

valida perché inferiore al prezzo base palese, 

PROPONE DI AGGIUDICAZIONE 

la fornitura di n. 3 autocarri con fascia di carico bassa (Lotto 1), al prezzo 
---~---+----

un i tari o di € 375.415,55 IV A esclusa, alla TEKNE S.r.l. di Poggiofiorito 

(CH), per un importo complessivo di € 1.126.246,65 IV A esclusa; 
----+--

L'UF~:OGANTE 
(Ma_. l-if;m;no c;pdani) 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Magg. ~via Ricci) 
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preso atto della condizione economica offerta per il lotto 2 dalla 

TEKNE S.r.l., la quale ha offerto lo sconto percentuale unico 

complessivo del 4,70 % sul prezzo IVA esclusa posto a base di gara per 
-------+-------

1' aut oc ar r o con fascia di carico media (allegato n. 4); 

- constatato che l'offerta presentata dalla TEKNE S.r.l. per il lotto 2 è 

valida perché inferiore al prezzo base palese, I 
PROPONE DI AGGIUDICAZIONE _____ _ 

la fornitura di n. 1 autocarro con fascia di carico media (Lotto 2) alla 

TEKNE S.r.J. di Poggiofiorito (CH), per un importo complessivo di 

€ 377.395,59 IV A esclusa; 

preso atto della condizione econonuca offerta per il lotto 3 dalla 

TEKNE S.r.l., la quale ha offerto lo sconto percentuale unico 

complessivo del 5,10 % sul prezzo unitario IVA esclusa posto a base di 

gara per il singolo trattore stradale con fascia di carico alta (allegato n. 

5); 

- constatato che l'offerta presentata dalla TEKNE S.r.l. per il lotto 3 è 

valida perché inferiore al prezzo base palese, ---+ 
___ P_R_O_P-ONE DI AGGIUDICAZIO_NE __ _ 

la fornitura di n. 3 trattori stradali con fascia di carico alta (Lotto 3), al 

prezzo unitario di € 374.661,33 IV A esclusa, alla TEKNE S.r.J. di _ _,__ __ 
Poggiofiorito (CH), per un importo complessivo di € 1.123.983,99 IV A 

esclusa; 

- preso atto della condizione economica offerta per il lotto 4 dalla 
---4---

TEKNE S.r.l., la quale ha offerto lo sconto percentuale unico 

L'UFF~,1,ANTE 
(Magg. ~no Cipriani) 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(M~avia Ricci) 
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complessivo del 3,70 % sul prezzo unitario IVA esclusa posto a base di 

gara per il singolo rimorchio a due o tre assi (allegato n. 6); 
~~~~~~~ ~~~ 

-constatato che l'offerta presentata dalla TEKNE S.r.l. per il lotto 4  è 
~~~~~ ~~~~

va li da perché inferiore al prezzo base palese, 

PROPONE DI AGGIUDICAZIONE 

la fomitw-a di n. 3 rimorchi, di cui n. 2 a due assi e n. 1 a tre assi (Lotto 4), 

al prezzo unitario di € 170.917,63 IV A esclusa, alla TEKNE S.r.l. di 

Poggiofiorito (CH), per un importo complessivo di € 512.752,89 IV A 

esclusa. 

Il Presidente del seggio di gara, Magg. amm. Flavia Ricci, dopo aver 

aggiudicato provvisoriamente a Sistema tutti i lotti in gara alla società 

sopra indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

-verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

tecnico-professionale a carico deJI'operatore economico aggiudicatario 

dei lotti in appalto; 
~~~~~ ~~~

-approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 
~~~~~ ~~ 

il presente da me Magg.  amm. Gemino Cipriani, Ufficiale Rogante del 

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

intellegibile voce, alla presenza del Presidente e dei membri del Seggio di 

gara, che con me si sottoscrivono. 

L'UFFI1J.:i..~~~ANTE 
(Magg. w,~no Cipriani) 

rL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Ma~ia Ricci) 
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Il presente atto consta di: 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 15 righe della 7" pagina; 

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

- copia del messaggio nell'Area comunicazioni per awiso della presente 
----+----

seduta pubblica, in allegato n. 2; 
----1------

o ff erta economica presentata dalla TEK.NE S.r.l. per il lotto 1, m 
--------

allegato n. 3; 

offerta economica presentata dalla TEKNE S.r.l. per il lotto 2, ID 

allegato n. 4; 

offerta economica presentata dalla TEK.NE S.r.l. per il lotto 3, m 

allegato n. 5; 

offerta economjca presentata dalla TEK.NE S.r.l. per il lotto 4, m 

allegato n. 6. 

!
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 05 agosto 

2022. 

GANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI I 
del Seggio di Gara 

(M~avia Ricci) 
del Seggio di Gara/ 

lf;yf:/{} 
I 



Con1a11do Generale de/l 'A r111a dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. I ~O I 16,9-22 di pro!. 00197 Rumn. O-I agosw 2022 
O(ì(ìl I !"O: Rettilica allo di nom ina del :..l.'ggio di gara rclati\o alla procedura apl.'rt:1 accelernw pa 

la forniLUrn di n. 7 veicoli configurati e n. J rimorchi alkst iti per .. trasp\mo valori ... pl.'r 
le t''iigenze del ( Pm,mdo ( arahinicri Ban..:a d ' Italia. 
Lotto I - C. I.G . 92933-135-Hl; L.o llo 2 - C. I.G. 929336 1-HB: Lotto J - C. I. G. 
92935-16CC3 e Lotto -I - C I.G . 9293556506 - C.U. P. 1>59122000-120001. 

VlSTO 1·a110 di nomina <.k l "l.'ggio ui garu per IJ "aiuta/ione ucl la <l11cu1m:nta/i1"11: amminis1rati\a 
prodotta Jagli operatori c:ClHltlm ic, offerenti e per proporre 1·nggiudica1ione delrappah(> 
11. 1501 /6.'9-18 di prot. datatn 25.07.2022: 

VISTO il vcrbak di rice/Ìone \,flertc n. 11.790 ui rep. in data 28.07.2022. nel quale il seggio di 
gara ha manife::.tato la nc.:c:t:..,..,itù di acquisire integra/ion i c.Jocumcntali da parte <le.dia TrKNr: S.r.l.. 
unico operatore ecnnomico offac:ntc: 

VISTA l:i ric:hit:sta a\a111ata dalla ~rn,it,nt' appah:rn te in <l:ua 29.07 .2022 alla S(lCÌt'là intcrc<;:,,ala ai 
sensi dcli' art. 8J. comma 9 dcl D. Lgs. 11. 50, 20 I fi. 

, ·1sTA lu documcntMi\)nc intcgrutiH1 forniw d:111"orcratorc ecorwmko intcrrd lat0. che dt',e 
C!>Scrc: valutata dal sc:ggin di gara. al fint· di procèdcrt· nell'iter Jdla procedura d·appalw: 

CONSI OERAT A la n('CC silà di snstituin.: il l'ol. amm. Ac hilk lamborino cd il Magg. amm. 
Antunio (ìucrricw. facenti partc del :..cgg.i(i ui gara. assenti per moti, i di ..,en i,io. 

l> ETEnM I NA 

il ,;t:ggiu Ji gara per la \'alutu1ionc: Jdla documc:nta;ionc inlcgratiHt pc:ncnuta e per proporre 
r agg.iud icaziunl' dc:lrappalttl. a -;egu it,, <klla S\ìSlitu/ionc dei membri :-.opra indicati. risul t.1 
composto da: 

I cn. Col. amm. 
- tvlagg. amm . 
- Magg. arnm. 

SL: V I I 11ia11,, 
RICCI l·lavia 
1)1 BI'\( il Emanuele 

I " membro (titulart'): 
2., mcmhm (liwlare) : 
_;e mt:mbro (titolare) . 

Al riguardl,. si preci-,a che: 
a. la carica di Presidente sarù as:-.unta dal Cap11 pr\HCinpnre del Centn> Unico (\mlralluak: 
h. le cariche Ji Membro e \cgrctarit1 ,ar:111110 a~sunt<::. rispeuivarncnlc. 111 ragiont' dclra111ianità 

assoluta cw rcluti,a di ..:ia~c:uno degli altri l tfo:iali miminati . 

IL. CAl'O CENTHO l'\T. 
1~1Rin:il 

IL PRE~l i!J.'~~TE 
del~1Gara 
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Gara n ° 3084245 - Fornitura di veicoli configurati e rimorchi 
allestiti per trasporto valori 

TORNA INDIETRO 

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

. L.. 
~~ ..., 
S:I f::J RIEPILOGO GARA 

Comunicazione 

L!.J l. 

., 
~ .. , 
~C. . 

l Ed·lE: ':. RL 

Comunicaz1one seduta pubbhca 

l\llegat1 

State Gar,çi: In ~sdrne 

c.., CB : ..:;~: lC 20 :i:, 

r RAPPORTO DI CONSEGNA 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUM ERO DI GARA: 3084245 

Fornitura ed allestimento di sette veicoli e tre rimorchi allestiti "trasporto valori" per servizio 
istituzionale di colore blu Arma (Lord 438 o equivalente) con gli equipaggiamenti minimi indicati nel 
capitolato tecnico posto a base di gara. 

NUMERO GARA 

3084245 

NUMERO LOTIO 

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 

TEKNE SRL 

PARTITA IVA 

01992 140697 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Fornitura d1 3 autocarri con fascia di carico bassa 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 5,20 

DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 26/07/2022 16:14: 

IL PRESIDENTE 
del~Gara 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 3084245 
SISTEMI DI E-PROCUREM ENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Fornitura ed allestimento di sette veicoli e tre rimorchi allestiti "trasporto valori" per servizio 
istituzi onale di colore blu Arma (Lord 438 o equivalente) con gli equipaggiamenti minimi indicati nel 
capitolato tecnico posto a base di gara. 

NUMERO GARA 

3084245 

NUMERO LOTTO 

2 

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 

TEKNE SRL 

PARTITA IVA 

01992 140697 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Fornitura di 1 autocarro con fascia di carico media 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 4,70 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 26/07 /2022 16:26: 

h IL P~~~1'1TE 
~ del~ .... ~, <.iara 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUM ERO DI GARA: 3084245 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Fornitura ed allestimento di sette veicoli e tre rimorchi allestiti "trasporto valori" per servizio 
istituzionale di colore blu Arma (Lord 438 o equivalente) con gli equipaggiamenti minimi indicati nel 
capitolato tecnico posto a base di gara. 

NUMERO GARA 

3084245 

NUMERO LOTIO 

3 

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 

TEKNE SRL 

PARTITA IVA 

01992140697 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Fornitura di 3 trattori stradali con fascia di carico alta 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 5,10 

26/07 /202 2 16:29: 

IL P•~~;!NTE 
de/S~~Gara 
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acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3084245 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Fornitura ed allestimento di sette veicoli e tre rimorchi allestiti "trasporto valori" per servizio 

istituzionale di colore blu Arma (Lord 438 o equivalente) con gli equipaggiamenti minimi indicati nel 
capitolato tecnico posto a base di gara. 

NUMERO GARA 

3084245 

NUMEROLOTIO 

4 

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 

TEKNE SRL 

PARTITA IVA 

01992140697 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda dì offerta: Fornitura di 3 rimorchi, di cui 2 a due assi e 1 a tre assi 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 3,70 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 

~ 
26/07 /2022 16:32: 

IL PRESIDENTE 
delS~Gara 


