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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

CO MANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 . 856 DI REP. 
DEL 30.11.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE 

DOCUMENT 

DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

AZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

RMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 

ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PIATTAFO 

DELL'ART. 

RELATIVE 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 61 

del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio di 

aggiudicazion e del minor prezzo (art. 95, co. 4 let. b) del D. Lgs. o. 

50/2016), per I a conclusione di diciassette "accordi quadro" della durata di 

48 mesi, ogn uno dei quali con un solo operatore economico, per assicurare 

il servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicoli in 

carico alla Legione Carabinieri "Lazio", suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO l - "Riparazione parte carrozzeria dei mezzi appartenenti al 

Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma e ad altri 

Reparti dislocati in Roma " del valore di € 440.000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 9361030654; 

- LOTTO 2 - ·'Riparazione parte carrozzeria dei mezzi appartenenti al 

Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma e ad altri 

Reparti dislocati in Roma" del valore di € 440.000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 93610349AO; 

niela Carbone) 
IL RESPON~E UNl~ROCEDIMENTO 

(C . mm.Ro go) 
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LOTTO 3 - l "R fparazione parte carrozzeria dei veicoli protetti 

appartenenti al Nu eleo Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri 

Itri Reparti dislocati in Roma" del valore di di Roma e ad a 

€ 360.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 93610441E3; 

LOTTO 4 - "Ripa razione parte meccanica dei mezzi appartenenti al 

Nucleo Radiomobil e di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma e ad 

altri Reparti disio cali in Roma" del valore di € 300.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 93 61049602; 

LOTTO 5 - "Ripa razione parte meccanica dei mezzi appartenenti al 

Nucleo Radiomobil e di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma e ad 

altri Reparti disio cati in Roma" del valore di € 300.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 93 61059E40; 

LOTTO 6 - "Ripa razione parte meccanica dei mezzi appartenenti al 

Nucleo Radiomobil e di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma e ad 

altri Reparti disio cati in Roma" del valore di € 300.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 93 61064264; 

LOTTO 7 - "Ripa razione parte meccanica dei mezzi appartenenti al 

Nucleo Radiomobi le di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma e ad 

cali in Roma" del valore di € 300.000,00 IV A altri Reparti disio 

esclusa - C.I.G. 93 61071829; 

LOTTO 8 - "Rip arazione di parte meccanica dei mezzi appartenenti 

al Comando Prov inciale Carabinieri di Frosinone" del valore di 

( € 280.000,00- C.I.G. 9361077DlB; 

IL RE--;;;:;A tJl'IICcri.L ~ROCEOI MENTO SP07~fl;!,osall9W"tv ·eia Carbone) 
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LOTTO 9 - "Riparazione parie meccanica dei mezzi appartenenti al 

Comando Provinciale Carabinieri di Latina, ad esclusione della 

Compagnia Carabinieri di Formia" del valore di € 280.000,00 - C.I.G. 

9361085388; 

LOTTO 10 - "Riparazione parte meccanica, carrozzeria e fornitura di 

ricambi BMW dei motocicli appartenenti al Nucleo Radiomobile di 

Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti dislocati in 

Roma " del valore di € 200.000,00 - C.I.G. 93610886~1; 

LOTTO 11 - "Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al 

Comando Provincia/e Carabinieri di Rieti"' del valore di € 200.000,00 -

C.I.G. 9361092970; 

LOTTO 12 - "Riparazione parte carrozzeria dei mezzi appartenenti al 

Comando Provinciale Carabini eri di Latina, ad esclusione della 

Compagnia Carabinieri di Formi a'' de l valore di € 200.000,00 - C.I.G. 

9361096CC9; 

LOTTO 13 - "Riparazione mecc anica e carrozzeria dei mezzi pesanti 

appartenenti al Nucleo Radiomob ile di Roma, al Gruppo Carabinieri di 

Roma ed altri Reparti dislocati i n Roma" del valore di € 180.000,00 -

C.I.G. 93611010ED; 

LOTTO 14 - "Riparazione mecc anica e carrozzeria dei mezzi pesana 

appartenenti al Nucleo Radiomob ile di Roma, al Gruppo Carabinieri di 

n Roma" del valore di € 180.000,00 -Roma ed altri Reparti dislocati i 

C.I.G. 9361108682; 

L' UFFICl~NTE 
(Magg. anun. · i arbone) 

ILRESPONS 
( 

LE ÙN!Ca~ OCEDIMENTO 
I. ~ os __ :_ -v-) 

\.... 
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- LOTTO 15 - "Riparazione parte carrozzeria dei mezzi appartenenti al 

Comando Provinciale Carabinieri di Rieti'' del valore di € 180.000,00 -

C.LG. 936111192B. 

- LOTTO 16 - "Riparazione parte carrozzeria dei mezzi appartenenti al 

Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone" del valore di 

€ 180.000,00 - C.I.G. 9361118EFO. 

- LOTTO 17 - "Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al 

Comando Compagnia Carabinieri di Formia" del valore di€ 180.000,00 -

C.I.G. 9361123314, 

per un valore totale di € 1.680.000,00 IV A esclusa. 

L' anno duemilaventidue, addì 30 del mese di novembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 
-·---

1 PREMESSO CHE 

})- con determina a contrarre n. 700 R.U.A. datata 13.06.2022, il Capo di 

Stato Maggiore dell 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "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 l' invio: 

- in data 09.08.2022: 



-

-

-

-

5 

442946 del 12.08.2022); 

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

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 94 del 12.08.2022); 

• del bando di a e del relativo capitolato tecnico al sito gar 

informatico del Co mando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di ara e del la restante documentazione sulla g 

piattaforma telemat ica ASP; 

in data 12.08.2022: 

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

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

Nazionale", "Il Me ssaggero Ed. Roma" e "Il Giornale Ed. Roma 

Lazio"); 

• del bando di ara, al sito informatico dell'Osservatorio g 

dell'A.N.AC.; 

• del bando di gara, al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

}> gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

}> di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

14 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante 

lettera n. 1501/6/12-25 di prot. datata 04.11.2022, di seguito indicati: 

I. AMA TI S.r.l. di Nettuno, per l~ipazione al lotto 9; 

OGANTE JL RESPONSA f...UNlC~ =~OCEDlMENTO 
la Cru-bone) ( C · ~os ' Drv 
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2. AUTOFFICINA CAR SERVICE di De Bellis Alberto cli Ausonia 

(FR), per la partecipazione al lotto 8; 

3. AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S.r.l., per la 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

parte cipazione a i lotti 8 e 11; 

AU TOFFICINA PONTINA S.r.l. per la partecipazione ai lotti 9 e 

12; 

AUT OFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c. per la partecipazione ai 

lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 e 14; 

CA RELLA FRANCESCO per la partecipazione ai lotti 4, 5, 6 e 7; 

ARROZZERIA MODERNA di Lulli Roberto per la e 

parte cipazione ai lotti 1, 2 e 3; 

CL IMAUTO SERVICE di Celano Aniello per la partecipazione al 

lotto 17; 

DRI VE LINE SERVICE S.r.l. per la partecipazione al lotto 12; 

10. GB S.r.l. per la partecipazione ai lotti 4, 5, 6 e 7; 

11. GU GLIELMO S.r.l. per la partecipazione ai lotti 8 e 16; 

12. M.G. 2000 Snc di Patrizi Massimiliano & C. per la partecipazione 

ai lotti 1 e 2; 

13. O.e.A.I. S.r.l. per la partecipazione ai lotti 4, 5, 6, 7, 13 e 14; 

14. Raggruppamento Officine Meccaniche AR.MA. Sri per la 

partecipazione ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 14; 

~ con lettera n. 1501 /6/12-35 di prot. in data 18.11.2022, inviata a tutti gli 

operatori economici invitati, è stato comunicato che a seguito di 

malfunzionamenti della piattaforrn~ernatica ASP il termine per la 

flClAL OGANTE IL RESPO S l..tE UNT~ :tOCEDlMENTO 
J Carbone) ( ol ~ Rosa o V) 

\ 
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ricezione delle offerte è stato procrastinato alle ore 09:00 del giorno 

30.11.2022, mentre la seduta pubblica, già fissata alle ore 09:30 del 

giorno 24.11.2022, è stata procrastinata alle ore 09:30 del giorno 

30.11.2022; 

)"' l' aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, a 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 

95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), ossia quella combinazione 

ponderata dei ribassi che consenta ali' Amministrazione di ottenere il 

maggior risparmio sul valore del lotto stesso, secondo il seguente ordine 

decrescente, partendo dal lotto di maggior valore; 

)"' tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

jOfferta valida per singolo lotto; 
-I 

)"' i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello 

-+ posto a base di gara per ogni singolo lotto; 

O G GI 

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

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando GeneraJe del! ' Arma dei Carabinieri, il Col. 

amm. Rosario Drago, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di R. ~ .P. ; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno presentato l' offerta in tempo utile, i sottonotati 
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• AMATI S.r.l. , per il lotto 9, la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 14:33:57 del 28.11.2022; 

• AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c., per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 13 e 14, le cui offerte sono state presentate a Sistema alle ore 

09: 17:24 del 24.11.2022; 

• AUTOFFICINA POMPON! SERVICE S.r.l per i lotti 8 e 11 le 

cui offerte sono state presentate a Sistema alle ore 21: 13 :05 del 

29 .11.2022; 

• AUTOFFICINA PONTINA S.r.l., per i lotti 9 e 12, le cui offerte 

sono state presentate a Sistema alle ore 11:16:19 del 24.1 I .2022 

• CARELLA F RANCESCO per i lotti 4, 5, 6 e 7, le cui offerte sono 

state presentate a Sistema alle ore 09:48: 11 del 29. 11.2022; 

• CARROZZE RIA MODERNA DI LULLI ROBERTO per il lotto 

3, la cui offe rta è stata presentata a Sistema alle ore 18:36:06 de1 

29.11 .2022; 

• CARROZZE RIA MODERNA DI LULLI ROBERTO per il lotto 

a è stata presentata a Sistema alle ore 18:34:12 del 1, la cui offert 

29.11.2022; 

• CARROZZE RIA MODERNA DI LULLI ROBERTO per il lotto 

a è stata presentata a Sistema alle ore 18:36:55 del 2, la cui offert 

29.11.2022; 

• CLIMAUTO SERVICE DI CELANO ANIELLO per il lotto 171 

le cui offerte sono state presentate a Sistema alle ore 17:25: 18 del 

29.1 1.2022; 

IL RESPON:1::oo~::iOCEOIMENTO (~;~-' 11" 
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• DRIVE LINE SERVICE S.r.l. per il lotto 12, la cui offerta è stata 

presentata a Sistema alle ore 12:31:37 del 28.11.2022; 

• GB S.r.l. per i lotti 4, S, 6 e 7, le cui offerte sono state presentate a 
~~~~~ ~~~ 

Sistema alle ore 13:26:16 del 28.11.2022; 
~~~~~ ~~~~ 

-~ ~ 

-

---

--

-

• GUGLIELMO S.r.l. per i lotti 8 e 16, le cui offerte sono state 

presentate a Sistema alle ore 12:12:03 del 25.11.2022; 

• M.G. 2000 Snc di Patrizi Massimiliano & C. per i lotti 1 e 2, le cui 

offerte sono state presentate a  Sistema alle ore 20:24:26 del 

29.11.2022; 

• 

• 

O.e.A.I. S.r.l. per i lotti 4, 5, 6, 7, 13 e 14, le cui offerte sono state 

ma alle ore 09:22:11 del 29.11.2022; presentate a Siste 

Raggruppamento Officine Meccaniche AR.MA. S.r.l., per i lotti 

7, 13 e 14, le cui offerte sono state presentate a 

5:56:59 del 29.11.2022; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

Sistema alle ore l 

proceduto all' apertur a delle buste virtuali amministrative presentate 

miei sopra indicati; dagli operatori econo 

-preso atto della validi tà della firma digitale apposta sui documenti inviati 

omici accorrenti, riscontrata automaticamente dal 

egnalato alcuna anomalia; 

-

-

dagli operatori econ 

Sistema, che non ha s 

constatato che la soci età AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c., ha 

anche per il lotto 3, per il quale non aveva fatto presentato l'offerta 

domanda di partecipa z10ne; 

ovvedjmento datato 4 novembre 2022, il R.U.P. ha preso atto che, con pr 

NESI S.n.c. a partecipare ai 
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lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 13 e 14; 

accertato che la AUTOFFICINA F.LLI PENNES I S.n.c. è in possesso 

dei requisiti previsti anche per partecipare al lott o 3, visto che ha tre 

idonee sedi operati ve nel Comune di Roma e, pe rtanto, è ammesso a 

partecipare anche al lotto 3; 

esaminata la documentazione amministrativa prese ntata dagli operatori 

economici accorrenti e ri scontrando: 

• 

• 

La conformità alle prescrizioni della lettera d' invi to per: 

o AUTOFFICINA F.LLI PENNESI S.n.c., p artecipante ai lotti 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 14; 

o M.G. 2000 Snc di Patrizi Massimiliano & C., partecipante ai 

lotti 1 e 2; 

o CARELLA FRANCESCO, partecipante ai I otti 4, 5, 6 e 7; 

o AUTOFFICINA POMPONI SERVICE S .r.l, partecipante ai 

lotti 8 e 11; 

o DRIVE LINE S.r.l., partecipante al lotto 12; 

la non la conformità alle prescrizioni della l ettera d 'invito per 

seguenti operatori economici: 

o CARROZZERIA MODERNA DI L ULLI ROBERTO, 

esentato la garanzia partecipanti ai lotti 1, 2 e 3, poiché ha pr 

provvisoria n. 133/22 emessa da Banca de I Fucino in data 1 O 

novembre 2022 in formato word ( in luogo del formato .P DP, 

come prescritto nel para 9 della lettera d 'invito), priva di firma e 

non corredata dalla dichiarazi ne ostitutiva di atto notorio, così 
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come previsto al para 7 "Garanzia provvisoria" della lettera 

d ' invito; 

o GB S.r.l., partecipante ai lotti 4, 5, 6 e 7, poiché: 

• non ha presentato la garanzia provvisoria prevista al para 7 

"Garanzia provvisoria" e al para 12 Jet b) "Documentazione 

amministrativa" della lettera d'invito; 

• ha presentato la dichiarazione di conformità all'originale delle 

quietanze di versamento del contributo ANAC e la 

dichiarazione prevista al para 12, let. m) della lettera d ' invito in 

formato word in luogo del formato .PDF, co me prescritto nel 

para 9 della lettera d ' invito; 

o O.C.A.I. S.r.l., partecipante ai lotti 4, 5, 6, 7, 1 3 e 14, poiché ha 

al para 12 let m) presentato la dichiarazione dei servizi prevista 

"Documentazione amministrativa" della letter a d'invito, sulla 

quale: 

• indica espressamente le società esterne eh e s1 occuperanno 

delle attività di assetto del veicolo e del servizio di 
-

autosoccorso, 

• dichiara in modo genenco che "tutte le altre operazioni 

verranno effettuate direttamente dalla ditta O. CA.I. S.r.l." , 

visione veicolare, senza citare in modo specifico le attività di re 

lavaggio interno ed esterno del veicolo e b anco prova freni, 

così come previsto al para 12 della lettera d ' invito; 

o GUGLIELMO S.r.l., che ha~r entato offerta per i lotti 8 e 16, 

lCIALE OGANTE IL RESPONSA f..UN IC,;i~ OCEDIMENTO 
Carbone) ( C . m. os_: _ _ rv 
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poiché: 

• non ha presentato la garanzia provvisoria prevista al para 7 

"Garanzia provvisorid' e al para 12 let b) "Documentazione 

amministrativa" della lettera d' invito, ma solo l' appendice 

genenca n. datata 24.11.2022 alla polizza n. 

2022/50/2653713 della Società Reale Mutua di Assicurazioni; 

• ha presentato la dichiarazjone prevista alla let. m) del para 12 

"Documentazione amministrativa" della lettera d' invito, 

facendo riferimento solo al lavaggio esterno, senza menzionare 

anche le attività di lavaggio interno, così come richiesto; 

o RAGGR UPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. 

S.r.l., eh e ha presentato offerta per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 

14, poich é non ha presentato la dichiarazione dei servizi prevista 

alla let. m) del para 12 "Documentazione amministrativd' della 

lettera d' i nvito; 

o AMATI S.r.l., che ha presentato offerta per il lotto 9, poiché non 

ha prese ntato la dichiarazione dei servizi prevista alla let. m) del 

Documentazione amministrativa" della lettera d' invito; para 12" 

o AUTOF FICINA PONTINA S.r.l., che ha presentato offerta per i 

lotti 9 e 12, poiché non ha presentato la garanzia provvisoria 

al para 7 "Garanzia provvisoria" e al para 12 let b) prevista 

ntazione amministrativa" della lettera d' invito; "Docume 

o CLIMA UTO SERVICE DI CELANO ANIELLO, che ha 

presentato offerta per il lotto~, oiché ha presentato la garanzia 

ROGANTE IL RESPONSA ':'ii_UNIC~ P!lOCEDIMENTO 
( Co . ~Rosario~ 
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provvisoria prevista al para 7 "Garanzia provvisoria" e al para 12 

let b) "Documentazione amministrativa" della lettera d'invito, 

incompleta, ossia priva: -- delle previsioni relative a: 

• rinuncia del beneficio di preventiva escussione del debitore 

principale di cui all 'art 1944 del codice civile, 

• rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del 

codice civile, 

• operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice 

richiesta della stazione appaltante; 

- delJa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

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

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo ai seguenti 

operatori economici CARROZZERIA MODERNA DI LULLI 

ROBERTO, GB S.r.l., O.C.A.I. S.r.l., GUGLIELMO S.r.l., 

RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA. S.r.l., 

AMATI S.r.l., AUTOFFICINA PONTINA S.r.l. e CLIMAUTO 

SERVICE DI CELANO ANIELLO di presentare la documentazione 

mancante o prodotta in maniera non conforme a quanto prescritto nel la 

lettera d'invito, pena l' esclusione dalla gara; 

data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell'Area 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

- che la procedura di gara: 
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• viene sospesa m attesa deJI 'esito deJ soccorso istruttorio, ai sensi 

dell' art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

offerenti , in data ed 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 

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento 
--- 1--

che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

f : :;e~:::'.:: :::::::,::::::.ei: :;!::::::• ti• W pagina; 
I -copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

I Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 30 novembre 

2022. 

arbone) 



Gara n ° 3273964 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicol i 
in carico alla Legione Carabinieri Lazio 

( TORNA INDIETRO 

<{i PERMESSI E AUTORIZZAZIONI \ 

~ RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

~COMUNICAZIONI 

E:joFFERTE PRESENTATE 

@SOSPENSIONE GARA/LOTTO 

@ REVOCA GARA/LOTTO 

~ MODIFICA GARA 

~SCHEDE POST AGGIUDICAZIONE 

Offerte Presentate 
Visuahzza !elenco delle offerte presentate 1~ gara 

Film 

15 risultati 

Il 

2 

3 

Denominazme 
Concorrente 

AMAIISfll 

AUTOffJCINA ~ LU 
PENNLSISNC 

AUIO~HCINA 
POMPON! SE.RVICf 

SRL 

À Fonnadl À 

Partedpaziooe 

S,ngolo ope· a:ore 
ecor,om,co 10 Lgi. 
50/l01b. art .. s 
comma 1 le;t Al 

Sll'goio Op;!"atore 
econom,co (O Lgs 
50/ZOlb. art -.5 
comma 2 lett. Al 

S,r,golo oçeratore 
economco (O Lgs 
5012016. art 45 
comma 2 le:t A) 

Nwnerod, .i. 

Partec1pazi0ne 

29061 

29090 

29102 

Stato Gara Scaduta 

IJsta de, lotti a cui ha 
parteopato 

Lotto 9 

Lotto 1 , Lono i , 
Lotto J Lotto ~ 

lotte 8 lotto 11 

Oatadì ... 
PresentazJone 
Offerta 

.?8/1 1/2021 
14 33 57 

l4/11/J022 
09·17 21. 

29/11/2022 
21 .1305 

(omun1ç;n. G) 
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x( ct a 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

AUTO~~ICINA 
PON INASRL 

CARlLLA 
FRANClSCO 

CARROlZlRIA 
MODERNA DI LULU 

ROBl:RTO 

CARROlll:RIA 
MOOl:RNA l)J LUW 

ROBlRIO 

CARHOlZERIA 
MODERNA 01 LULU 

ROBERTO 

CLIMAUlO St::RVICl 

Singolo op;;o-atore 
econom,co (O Lgs. 
501~016, art 45 
comma 2 , le:.. A) 

Singolo ope~atore 
;,conom,co (O Lgs. 
50/2016, art 45 
comma 2, le:t. A) 

Smgolo ope·atore 
econom,cc ID Li;s. 
5012016, ar.. 45 
comma 2 , lect. A) 

Singolo ope·ator., 
econom,co (O Lgs 
50r~o 6. art. 45 
comma 2. lett, A) 

Singolo ope·a~ore 
econom,co (0 Lgs. 
50/2016, art. 45 
comma 2 , lect . A) 

Singolo ope,a•ore 
econom,co (O Lgs. 
50/2016, art. 45 
comma 2, lett. A) 

31 175 

30034 

79033 

7403.:. 

7703) 

29079 

Lotto 12 lotto 9 

Lotto L. , Lotto s 
Lotto 6 . Lotto 7 

Lotto J 

Lor.o I 

Lotto 2 

Lono 17 

24/11/2022 
11 16 19 

29/11/2022 
09 48 11 

:!9/l 1/2022 
1836.06 

29111/202:? 
18.34, 12 

29/ 11/ 2022 
18 36.55 

29/11/2022 
17;25:18 
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k 
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a 
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~ 
economco (O Lgs 29211 Lono 12 12.31 37 10 DRIVE UNE SERVICE S0/2016, art. 45, 

S,ngolocperatore 2811112022 V _/ 

comma 2 lett. AJ 1 

" ., 
r::: -~ .... , ~ 
~ ~ Smgolo operatore. Lotto 4 . Lono 5 . 28/ 1112022 V 0i= 

economico (O Lgs 28079 Lotto 6 Lotto 7 13·26,16 ~ 
" GBSRt 5012016,an.45. a 

comma 2 len. Ai '-' 

12 

13 

14 

15 

Guglielmo s.r.l 
Ur1persorale 

M.G. 2000 SNC LJI 
PATRIZI 

MASSIMILIANO & C 

OC.A I. Srl 

RAGGRUPPAMENTO 
OFFICINE 

MECCANICHI: 
AR.MA . S.r.L 

Singolo operatore 
econom,co (O Lgs 
50/2016, art. 45, 
comma 2 lett. Al 

Singolo ùperatore 
econom:co (O Lgs 
50/2016. ar.:. 45. 
comma 2 len Al 

Smgolo operatore 
econom,co (O lgs 
50f2016. art. 45 
comma 2 len Al 

Singolo operatoie 
econom,co (D.Lgs. 
50/2016. art. 45, 
comma 2. lett A) 

31242 

39033 

41034 

40033 

LOlto B Lotto 16 

Lotto 1 Lotte 2 

Lotto 4 , Lotto 5 
Lotto 6. Lotto 7 

Lotto 1 . Lotto 2 
Lotto 3 , Lotto 4 

2.5111/2022 
12.1203 

29/11/2022 
20 24 26 

29/11/2022 
09·E11 

29/11/2022 
15.5659 

V 

V 

V 

~ 

V Cly 



~ OH· CltJA I- _L 
i.>um1:.~;1 srJC. 

'-''1&olo operator;;, 
er.orom·t~ (U.Lgs 
SO/ L01b, art. 45 
cor:-.rnn :.!. 1.;rr Al 

t.<:tO:JO 
Lc:to I L'Jt:o 2 
Lo, tc. J Lotto :.. 

CREDENZIALI 01 ACCESSO CONCORRENTE A SEDUTA PUBBLICA 

Lot to 1 

Lotto 2 

Lotto .3 

Lotto 4 

lotto 5 

Lotto - Riparazione parte carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Rad1omob1le d1 Roma, al Gruppo Carabm1en di Roma ed altri Reparti dislocati 
in Roma 

Lotto - Riparazione parte carroueria dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Rad1omobde d1 Roma, al Gruppo Carabmien dt Roma ed altri Reparti d1slocat1 
in Roma 

Lotto - Riparazione parte carrozzeria dei veicoli protettì appartenenti a.I 
Nucleo Rad1omob1le dt Roma, al Gruppo Carabimen d1 Roma @d altri Reparti 
d1slocat1 in Roma 

Lotto - Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Radiomobile d1 Roma, al Gruppo Carabinieri d1 Roma ed altri Reparti d1slocat1 
in Roma 

Lotto - Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri dt Roma ed altri Reparti d1slocat1 
in Rom-a 

Lotto - Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Lotto 6 Radiomoblle d1 Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altn Reparti d1slocat1 

in Roma 

Lotto 7 

Lotto - Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti dislocati 
in Roma 

Lotto - Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti appartenenti 
Lotto 13 al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri 

Reparti dislocati in Roma 

Lotto - R1paraz1one meccanica e carro22eria de, mezzi pesanti appartenenti 
Lotto 14 al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabi meri di Roma ed altri 

Reparti d1slocat1 in Roma 

51111:olo ooe·ator., 

.!l..1111.!C,2 ,:. 

00 1ì 1.-
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H1 OC.fu Sr 

S111golo oper.1tor.-
?cor.om co (D Lgs 
50/2016. art. 45 
comma 2 !ett. t,. 

... 1034 
Lo::-o '4 Lc -:ro 5 

Lo.:to o . Lotto ., 

CREDENZIALI 01 ACCESSO CONCORRENTE A SEDUTA PUBBLICA 

Lotto 4 

Lotto 5 

Lotto 6 

Lotto 7 

Lotto - Riparazione parte meccanica dei mez:zì appartenenti al Nucleo 
Radiomobile dì Roma, al Gruppo Carabimen d1 Roma ed altri Reparti dislocati 
In Roma 

lotto - Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti dislocati 
mRoma 

Lotto - Riparazione parte meccanica dei meni appartenenti al Nucleo 
Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti dislocati 
in Roma 

Lotto - Riparazione parte meccanica dei mezzì appartenenti al Nucleo 
Radiomobile dt Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti disfocat1 
in Roma 

lotto - Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzr pesanti appartenenti 
lotto 13 at Nucleo Radiomobi le d1 Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altn 

Reparti d1slocat1 in Roma 

Lot to - Riparazione meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti appartenenti 
Lotto 14 al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri 

Reparti dislocati in Roma 

rMr,r.ni lPl'.>f\Mf tH() <;mrr • ...,ln nn,::.r~rnr;:,. 

29/ 1 i/2022 
O<J:22.11 Ai 
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• '5 

ro\(iGRLPPI\M[tJ ·o 
QH·lCirJl 

W.i:.CC.,'\tJl(Hl 
Afl MA 5 rl 

';1rgolo ,:p • ·ve P 
~i:-:i,,or.r cc (lJ Lgs 
50/.2016. art 45. 
comma 2 IPtt A) 

,.ocrn ~oao 1 lotto " 
letta 3 . Lotw .. 

CREDENZIALI 01 ACCESSO CONCORRENTE A SEDUTA PUBBLICA 

Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 3 

Lotto 4 

Lotto - Riparazione parte carrozzeria dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Radiomobile d1 Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altn Reparti dislocati 
in Roma 

Lotto RiparazioM parte carrozzeria dei meu1 appartenenti al Nucleo 
Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti dislocati 
ìn Roma 

Lotto - R1paraz1one parte carrozzeria dei veicoli protetti appartenenti al 
Nucleo Radiomobile di Roma, al GnJppo Carabinieri d1 Roma ed altri Reparti 
d1slocat1 in Roma 

Lotto - Rtparaz1one parte meccanica deì mezzi appartenenll al Nucleo 
Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altn Reparti dislocati 
tn Roma 

Lotto - R1paraz1one parte meccanica dei mezzi appartenent i al Nucleo 
Lotto 5 Radiomobile di Roma. al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti dislocati 

1n Roma 

Lotto - Riparazione parte meccanica de, mezzi appartenenti al Nucleo 
Lotto 6 Radiomobile dì Roma. al Gruppo Carabinieri di Roma ed al tri Reparti dislocati 

in Roma 

Lotto 7 
Lotto - Riparazione parte meccanica dei mezzi appartenenti al Nucleo 
Radìomobile d1 Roma. al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri Reparti dislocati 
in Roma 

Lotto - R1paraz1one meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti appartenenti 
lotto 13 al Nucleo Radiomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri 

Reparti d1slocat1 in Roma 

Lotto - Riparazione meccanica e carrozzeria de, mezzi pesanti appartenenti 
Lotto 14 al Nucleo Radtomobile di Roma, al Gruppo Carabinieri di Roma ed altri 

Reparti dislocati in Roma 

l9!11 /20.ll 
15 56.59 
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Gara n ° 32 73964 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli 
in carico alla Legione Carabinieri Lazio 

Stato Gara In esame .'2!m 

~ 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

~ RIEPILOGO GARA 

18 RICHIESTA CHIARIMENTI 

U COMUNICAZIONI 

EJ OFFERTE PRESENTATE 

Comunicazione 

lÌ.J IJ 

A AUTOFFICINA PON flNA GlJGLllLMO 5 R L UN PERSONALL. M.G 2000 s n.c oi Parrz1 
Mass,m,h<1no. e altri 10 

CC' 

Avviso sospensione seduta pubblica 

# Allegati 

01/12l202i 1355 13 '../ 

RAPPORTO DI CONSEGNA 

51 om..in·i:a r:h" esarr;, de la dOCJ1T1entaz1one a..,m,:i,,.~a;1va e r;,rm,:iaro La ga,a ,. e'1e sos;iesa ,., at:esa deR es·r, del soccorso ,strur.oroo ex ar- 83 
·:om~a) del e i~, 50 èel 20 l b ;:,.,, S!:eUE!1t ope'u;ori ecor.om e, CA1mo~rn1A MOL,UlN! lll LLLL nourn O GB Slll OCAI SflL GUGLIELMO SllL. 
llAGGRUJ:.f:,AMUflO CFH(N[ ,.,..[(U.N CHE ARMA 51,L :i.MA il SRL /\l, TOHlmJ/\ .:>ON INA SRL l (LIMAL TO SEHVICl 01 ( l LANO I\NILLLO EVtHRa 
Hlf.ll<LSA pre~1a sorma'e ,o,iurncaz.ore agli operatori econo'Tl,c 
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