
NR. 11 .823 DI REP. 
DEL 26.09.2022 
CODICE FISCALE 

N R. 97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA ---
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ------+--------~ 
Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, ESAME DELLA 
----+------~ 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, ----------
CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 
----+--------

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO 
----l---

UE NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a ------1-----
procedura aperta (art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio cLi 

--------- >------

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016), per la conclusione di un "accordo quadro" con un solo operatore 

economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di parti di ricambio e 
------lf----

p e r assicw·are il servizio di aggiornamento delle pubblicazioni tecniche ed 
-------1-'-----

i l supporto logistico della flotta elicotteri A 109 dell'Arma dei Carabinieri, ----------
per un valore complessivo di€ 8.984.000,00 (importo non imponibile IVA, 

ai sensi dell 'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 633) - C.I.G. 

9358750CCE. 

L'anno duemilaventidue, addì 26 del mese di settembre in Roma - Viale _________ ___, 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n. 819 R.U.A. datata 13.07.2022 il Vice 
-----+----,,=-· ~~SI DENTE -------

g~o ccfi o.~[J/ 
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Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione 

quello del "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del Centro ------
unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , 

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

)"' per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 
------,----~ 

adempimenti pubblicitari, mediante rinvio: 
-------!---------

- in data 22.08.2022: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2022/S 164-
--------1·--- -------

465627 del 26.08.2022); 

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

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 98 del 24.08.2022); 
->---------

• del bando di gara, del disciplinare di gara, della bozza 
-----!---- -----

del l' accordo quadro e del capitolato tecnico al sito informatico_d_el-1-1---------

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
----

- in data 26.08.2022: 

• dell'avviso di gara alla Vivenda S.r.l., per la pubblicazione su n. 4 
--~----+---- l~----

q u o ti dian i, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale (Il 
~-----+-----~ 

Messaggero ed. Nazionale, Il Giornale ed. Nazionale, Il Giornale 

ed. Roma Lazio e il Nuovo Corriere di Roma e Lazio); 

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

dell' A.N.AC.; 

• del bando e del relativo disciplinare di gara, al sito informatico del 
------+-----

in istero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 
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};::, l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita  a favore  del 

concorrente idoneo che avesse presentato il "minor prezzo" (art. 95, 
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~

-

comma 4 Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016), secondo la formula  e le 
~~~~+-~----

modalità indicate nel para 19 del disciplinare di gara; 
~~~ ~~ ~~ ~~ 

};::, tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 
~~~ ~~ ~~~~~ ~~

offerta valida; 

~ l'accordo quadro sarà stjpulato per un valore pari  a quello posto a base 
~~~ ~~ ___ ,____ __ _ 

di gara; 

};::, con atto n. 1501/1/4-15 del 23 .09 .2022 del Centro Unico Contrattuale è 

stato nominato il seggio di gara per il presente appalto (copia in allegato 
-,t-~~- ~~~~

n. 1); 

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 gru: ·a composto dai signori: 
----------

- Presidente: Co I. amm. Rosario Drago, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 
~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

-Membri Teo. Col. GArs Giovanni Amendolagine e Magg. 

amm. Antonio Guerriero; 

IL PRESIDENTE 

. . 
-presa v1s1on e degli atti pre liminari della gara e riconosciutili regolari; 

che ha presentato l'offerta in tempo utile, solamente -constatato 
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-----l------ --- -- -- --- ------ --

------+--•_ LEONARDO S.p.A., la cui offerta è stata presentata a sistema alle 

ore 16:45:48 del giorno 23.09.2022; ------1-----
- proceduto alJ'apertw-a della busta virtuale amministrativa presentata 

--~-- -

-----1---------

--

d al J 'unico operatore economico accorrente e scaricata tutta la 
-- -- -------

documentazione allegata a Sistema; --
- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti -- ------

inviati dal predetto operatore econo mico, riscontrate automaticamente 

dal Sistema, che non ha segnalato alcu na anomalia; --
- esaminata la documentazione amrru njstrativa presentata dall'unico 

--

concorrente, constatandone la confor mità alle prescrizioni del bando e 
---

del relativo disciplinare di gara; 

- ammesso, pertanto, al prosieguo della gara la LEONARDO S.p.A_.;_-+-I ____ _ 
- chiusa la busta amministrativa virtual e cliccando il pulsante "termina 

'-------

esame"; 

- proceduto all' apertura della busta virtuale relativa alla componente 

-

-

--+-----

economica; 

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

inviati dal prede tto operatore economico, riscontrata automaticamente 
-----~-----~-

dal sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

preso atto che I' operatore economico, unico partecipante alla gara in 

le seguenti condizioni economiche (copia in allegato n. titolo, ha offerto 

3): 

• ribasso perce ntuale unico complessivo su tutti i prezzi unitari posti a 

base di ara relativi alle m enzioni programmate: ;: %, che J 
~---_,__-,~~----~ -

) _9e eg~ di 
ILP ESIDEN~ 

(Coya ~ go R i 
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-

-

~-

-
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pertanto - vengono così rideterminati: 
---+---- -

o manutenzione programmata - ispezione 200h/ annuale cellula e 

motore: € 78.812,85; 
-+-------L o manutenzione programmata - Ispezione 200h/ annuale cellula e 

motore di ripristino dopo lunga sosta:€ 266.224,41; 

o manutenzion e programmata - Revisione Turbomotore PW207: 

€ 186.556,99 

o manutenzion e programmata - HSI a 1750 be motori PW207: 

€ 22.909,04; 

• ribasso percen tuaJe unico complessivo su tutti i prezzi unitari dei 

materiali elenca ti nel "listino prezzi Al09Nexus": O%; 

• ribasso percent uale unico complessivo sul prezzo annuo posto a base 

di gara relativ o aJ servizio di aggiornamento delle pubblicazioni 
----,-------- ---

--- '---

-

-

tecniche: 2 % c he, pertanto, viene rideterminato in€ 143.393,85; 

applicata la form ula ed attribuito il punteggio per ciascuno sconto 

offerto, come prev isto nel para 19 "Apertura e valutazione delle offerte 

disciplinare di gara, ottenendo il seguente punteggio economiche" del 

complessivo: 100 s u 100; 

constatato che I' o fferta economica dal LEONARDO S.p.A. è valida 

perché inferiore ai prezzi base palesi posti a base di gara; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

---

----

-------
la fornitura di parti di ricambio ed il servizio di aggiornamento delle 

-----+-----------
pub b li c azioni tecniche ed il supporto logistico della flotta elicotteri A 109 

----------- ------f-----------
del!' Arma dei Carabinieri alla LEONARDO S.p.A. di Roma. 
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______ ~ residente ~eggio di gara, Col. amm. Rosari~go, dopo aver ,___ ________ _ 

proposto l'aggiudicazione della gara a Sistema a favore dell'operatore 

economico sopra indicato, 

DICHIARA -- -- -- -- --

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 
f--- -- --

- verificato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di 
-----!I--

ordine generale a carico dell'operatore economico aggiudicatario; 
-------+--

- approvato dalla competente Autorità, a nonna delle vigenti disposizione 
--- ------ --------

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 Presidente e dei Membri del Seggio di 

gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 
-----+--

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 21 righe della 6" pagina; 
___ ___...._ ----------t------

- copia dell'atto di nomina del seggio di gara, in allegato 1; .~---+-----
- copia del prospetto delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

-------+---------------, 
- copia dell'offerta economica presentata, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 26 settembre 

2022. 

rL P E~DENT - ~ e eggio di r cc/ . 'lh~o~ 
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Coniando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

~ 150 I I 1-t-15 d1 prnt 00 197 Roma. 23 settembre 2022 
OGGETIO: Nomina seggm di garn rela11\.o alla procedura aperu1 per la conclusione d1 un .. acc:ordu 

qtuu/ro" con un solo operatore i.:cono1mco, della durata d1 48 mesi, per la fornitura d1 
pani cli ncambio e per assicurare 11 sei'\, 1110 dt aggiornamento delle pubblicaz10111 tec-
niche ed ti suppono lng1stico della flotta cltcotten A I 09 dell'Anna de, Carab101cn -
C. I.C. 93587SOCTE 

\ 'l TO ti decretl1 n I lJ R l A . dat.1tn I ti.O I 2021 con il quale il Comandante Geni.:rale cieli' Anna 
dei Carabimcn hu delegato ti Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle 
procedure in forma pubblu;a amnm11-.tra1iva c<l a nommare i membri per i rnedes1m1 seggi, preposti 
alla venfica della <locumcntv1onc amm1mstmllrn e<l a proporre I' aggiudica.L1onc dell'appalto, 

VlSTA la neccss11à di nom111are il scgglll d1 gara relauvo alla procedura 111 oggetto, per la valuta-
z.1one della documenra.lionc ammirw,trall\ a che produrranno gli operatori economici oITerenti e per 
proporre l'agg1ud1caz1onc dell'appalto. 

\;lST A la lettera 11 196 7-1 d1 pro1. datata 22 OY 2022 dell'Uflìc10 dei Servizi Aereo e Navale, con 
cui è :,lato indicato 1 · U flic,alc che dll\ ra far 11-11 te del citato seggm d1 gara, 

il seggio d1 garn. compthto da· 
- Col. arnm. 
- Ten Col. GAr:. 
- Magg amm 

Al riguar<lo. s1 precisa che· 

D E TERMI NA 

DRAGO Rnsano 
AME DOLAGINE Gio\'ann1 
GULRRll:.RO Antomo 

I e; membro (titolare), 
2° membro (tnolare); 
3° membro (l1tolare) 

a. la canea d1 Prcs,dcmc sara assunr,1 dal Capo pro-tcmpore del C'entro Unico Con1ra1tuale. 
b. le canche dt f'vkmbro e Segretano saranno n:,sunte, m.peni\'amcnte, 111 ragione dell'an71an1là as-

soluta e/o relati va Ji ciascuno dcg.h altn un 1c1ah nomtnali 

I L C \PO CENTRO 

,_. [)lmiJ. ... 



( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

[] RIEPILOGO GARA 

ij RICHIESTA CHIARIMENTI 

~COMUNICAZIONI 

~OFFERTE PRESENTATE 

~ SOSPENSIONE GARA/LOTIO 

0 REVOCA GARA/LOTIO 

~ MODIFICA GARA 

Offerte Presentate 
V1suat,zza l'elenco delle o~erte presentate in gara 

f,ltri 

Oenorn,naz10f'le Concor re->te 

1 nsultall 

Denominazione 
Coocorrente 

Leo.1ardc; 5 p a 

• 

~orma d1 PartH,;>aZJOf'e 

C:,1·e2,ui ,r1 ~o·madt P3-:;r..c fl,.\li(Jnii? 

FormadJ • 
ParteclpazH>ne 

S,ngolo ope,atcre 
"<Of'Orn,co IO Lgs 
5012010. ar: 45 
camma l , lrr.. Al 

Numerod1 
Partec1pa:oone 

159'.)9 

• 

Lott. a u, t>a partec,paro 

v' f" ~;1cn.1 lutto 

usta dei lottt a CUI ha 
parteopato 

Lotto I 

Data di 
Presenta-
Offerta 

lJ/0912022 
1b4S48 

V 

"V 

""'"' 
• 

V 

~ 

~ 
Il) -~ 
~ ~ 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3158629 

Fornitura di parti di ricambio, servizio di aggiornamento pubblicazioni tecniche e supporto logistico della 
flotta elicotteri A 109 dell'Arma dei Carabinieri. 

NUMERO GARA 

3158629 

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 

Leonardo S.p.a. 

PARTITA IVA 

00881841001 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Supporto tecnico logistico per elicotteri A109 dell'Arma dei Carabinieri 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo 2 

sulle manutenzioni programmate 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 23/09/2022 16:2~· 

D..PR.ES IJ.N oi.LS~~ GARA <r 'J!(~arlO ,vwv)l! 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3158629 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale unico complessivo sul o 
listino prezzi A 109 
Ribasso percentuale unico complessivo sul 2 
prezzo annuo per il servizio di 
aggiornamento delle pubblicazioni 

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 tutti 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, costi tuiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 23/09/2022 1G2:2 

O..PRESffiE o e LS~DI GARA 
(C · · Rosa o 

~ 


