
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERJ 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 .854 DI REP. 
DEL 29 .11 .2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMM INISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 61 

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 conclusione di sette "accordi quadro" della durata di 48 

mesi , ognuno dei quali con un solo operatore economico, per assicurare il 

servizio di riparazione di parte meccanica e carrozzeria dei veicol i in carico 

alla Legione Carabinieri "Puglia", suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli oltre i 35 

quintali appartenena all '11 ° Reggimento Carabin;eri Puglia" del 

valore di € 520.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 9370237430; 

- LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 

di Bari e Barletta- Andr;a- Trani" del valore di € 200.000,00 IV A 

esclusa - C.I.G. 937024177C; 

LOTTO 3 - "Riparazione parte carrozzeria dei veicoli delle province 

di Bari e Barlella- Andria- Trani " del valore di € 200.000,00 IV A 
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esclusa - C.I.G. 9370246B9B; 

LOTTO 4 - "Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei veicoli 

della provincia di Brindisi" del valore di € 200.000,00 IV A_ e_sc_l_u_sa_ -_lf-------

C.I.G. 9370251FBA; 

- LOTTO 5 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Taranto" del valore di € 200.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 

9370254238; 

- LOTTO 6 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Lecce " del valore di € 180.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

93702574Bl; 

- LOTTO 7 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

di Foggia " del valore di € 180.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

93702617FD, 

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

L'anno duemilaventidue, addì 29 del mese di novembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~condetermina a contrarre n. 71 O R.U.A. datata 10.06.2022, il Sottocapo 

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; 

. ..,.,,..,.,....,O DEL PROCEDIMENTO 
go) 
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~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 

- in data 23.08.2022: 

-

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell 'UE (n. 2022/S 164-

465724 del 26.08.2022); 

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

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 99 del 26.08.2022); 

• 

• 

del bando di gara 

informatico del Com 

e del relativo capitolato tecnico al sito 

ando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

del bando di a e della restante documentazione sulla gar 

piattaforma telernati ca ASP; 

in data 29.08.2022: 

• dell'awiso di gara, 

n. 4 quotidiani ("Il 

alla VIVENDA S.r.l., per la pubblicazione su 

Messaggero Ed. Nazionale", "Il Giornale Ed. 

re dello Sport Locale" e "Il Giornale Centro Nazionale", "Corrie 

Sud"); 

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

dell'A.N.AC.; 

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

lnfr a strutture e dei trasporti ; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

~ di conseguenza, il relativo invito a paitecipare, indicante le prescrizioni 

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

IL RESPONSAB 
(Col.a 

O DEL PROCEDrMENTO 
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telematica di negoziazione ai sensi del! 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

8 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti , mediante lettera 

n. 1501/6/14-25 di prot. datata 27 .10.2022, di seguito indicati: 

1. AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA 

di Taranto, per la partecipazione al lotto 5; 

2. BELLIZZI S.r.l. di Bari per la partecipazione al lotto 1; 

3. FOUR SPOTS S.r.l. di Modugno (BA), per Ja partecipazione ai lotti 

2 e 3; 

4. MANCINI S.r.l. di Polignano a mare (BA), per la partecipazione ai 

lotti 1 e 2; 

5. MICHELE DIBENEDETTO & C. S.a.s. di Barletta (BT), per la 

partecipazione ai lotti 2 e 3; 

6. R.C.S. S.r.l. di Torchiarolo (BR), per la partecipazione al lotto 4; 

7. OFFICINA SGOBIO S.n.c. DEI F.LLI SGOBIO VITO E 

COSIMO S.r.l. di Montemesola (BA), per la partecipazione al lotto 

5; 

8. SALLICATI DOMENICO di Gravina di Puglia (BA), per la 

partecipazione ai lotti 1 e 2; 

).,- con lettera n. 1501/6/14-31 di prot. in data 16.11.2022, inviata a tutti gli 

operatori economici invitati, è stato comunicato che a seguito di 

malfunzionamenti della piattaforma telematica ASP il termine ultimo 

fissato per la ricezione delle offerte è stato procrastinato alle ore 09.00 

del giorno 23.11.2022, mentre la seduta pubblica, già fissata alle ore 

09.30 del giorno 17.11.2021, è stata procrastinata alle ore 09.30 del 

CO DEL PROCEDIMENTO 
sario Drago) 
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giorno 23.11.2022; 

~ con lettera n. 1501/6/14-35 di prot. in data 22.11.2022, inviata a tutti gli 

operatori economici invitati, è stato comunicato che a seguito di 

persistenti malfunzionamenti della piattaforma telematica ASP il 

termine per la ricezione delle offerte è stato ulteriormente procrastinato 

alle ore 10.00 del giorno 29.11.2022, mentre la seduta pubblica, già 

fissata alle ore 09.30 del giorno 23.1 1.2022, è stata procrastinata alle ore 

l 0.30 del giorno 29.11.2022; 

~ 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 all'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 

offerta valida per singolo lotto; 

~ i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore pari a quello 

posto a base di gara per ogni singolo lotto; 

OGGI 

alle ore 10,30 (diecivirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col. 

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

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

IL RESPONSA~r.l ~!co DEL PROCEDIMENTO 
( Col~csario Drago) 

1----
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lLRESPONS ABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

- constatato che hanno presentato l'offerta in tempo utile, i sottonotati 
-

operatori economici ( c opia in allegato n. I): 

• AUTOCARROZZ ERIA GUARINI DI LOPRESTO GIUSEPPA 

per il lotto S, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 
- --

11 :03 :49 del 24.11. 2022; 

• OFFICINA SGO BIO S.n.c. DEI F.LLI SGOBIO VITO E 

COSIMO per il lo tto 5, la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 18: 12:58 d el 16.11.2022; 

• BELLIZZI S.r.l per il lotto l la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 12: 00: 19 del 22.11.2022; 

• FOUR SPOTS S . r.l. p er i lotti 2 e 3, le cui offerte sono st ate 
-

presentate a Sistem a alle ore 15:00:33 del 28.11.2022; 

• MANCINI S.r.l., per i lotti 1 e 2, le cui offerte sono state presentate 

a Sistema alle ore 1 7:41:08 del 21.1 1.2022; 

• MICHELE DIBE NEDETTO & C. S.a.s. per i lotti 1, 2 e 3, le cui 

offerte sono state presentate a Sistema alle ore 18:09:47 del 

14.11.2022; 

• R.C.S. S.r.l. per il lotto 4, la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 16:28:00 d el 21.11.2022; 

• SALLICATI DO MENICO per i lotti 1 e 2, le cui offerte sono state 

I 
presentate a Sistema alle ore 17: 19:02 del 18.11.2022; 

---------;f--- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate 

IL RESPONSABILEmiii PROCEDIMENTO 
(Col.ami o )go) 
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dagli operatori economici sopra indicati; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dagli operatori economici accorrenti, riscontrata 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- constatato che la società MICHELE DIBENEDETTO & C. S.a.s. ha 

presentato l' offerta anche per il lotto 1, per il quale non è stata ammessa 

a partecipare, così come comunicato dalla stazione appaltante con 

lettera n. 1501/6/14-19 in data 30 settembre 2022, in quanto non 

possiede idonea sede operativa ( officina) nell'ambito territoriale della 

provincia di Bari, come prescritto nel bando di gara; 

- esclusa la MICHELE DIBENEDETTO & C. S.a.s. dalla 

partecipazione al lotto 1 ed ammessa a partecipare ai lotti 2 e 3; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici accorrenti e riscontrando: 

• la conformità alle prescrizioni della lettera d' invito per: 

o BELLIZZI S.r.l, partecipante al lotto 1; 

o FOUR SPOT S.r.l. partecipante ai lotti 2 e 3; 

o R.C.S. S.r.l. partecipante al lotto 4; 

o MICHELE DIBENEDETTO & C. S.a.s, partecipante al lotto 2 

e 3; 

o SALLICA TI DOMENICO, partecipanti ai lotti 1 e 2; 

• la non la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito per 

seguenti operatori economici: 
-----------

O MANCINI S.r.l., poiché non ha presentato la garanzia _ _,_ ________ ~ 
DEL PROCEDIMENTO 

(Col.a 
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provvisoria e la dichiar azione di impegno da parte di un istituto 

bancario, così come disc iplinato al para 7 "Garanzia provvisoria", 

della lettera d' invito; 

o AUTOCARROZZERI A GUARINI DI LO PRESTO 

GIUSEPPA, poiché h a presentato la garanzia provvisoria n. 

502214574, emessa da Allianz S.p.a. in data 28/ 10/2022, non 

corredata dalla dichi arazione sostitutiva di atto notorio, 

diversamente da quanto previsto al para 7 "Garanzia Provvisoria" 

della lettera d' invito; 

o OFFICINA SGOBIO S.n.c. DEI F.LLI SGOBIO VITO E 

COSIMO, poiché ha pr esentato la dichiarazione prevista al para 

12 "Documentazione amministrativa", let. m) della lettera 

d' invito, e la società che effettuerà l' assetto del senza precisar 

veicolo; 

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

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

operato ii economici MAN 

GUARINI DI LO PRESTO 

CINT S.r.l., AUTOCARROZZERIA 

GIUSEPPA e OFFICINA SGOBIO 

S.n.c. DEI F.LLI SGOBI O VITO E COSIMO di presentare la 

documentazione mancante o p rodotta in maniera non conforme a quanto 

prescritto nella I ettera d' invito, pena l'esclusione dalla gara; 

data comurucaz10ne, con messaggio sul Sistema nel!' Area 

comunicazioni" ( copia in alleg ato n. 2); --1-
D I CHIARA 

IL RESPONSABILE~ DE~ PROCEDIM ENTO 
( Col. amm.~~~o) 
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- che la procedura di gara: 

• viene sospesa in attesa del l' esito del soccorso istruttorio, ai senst 

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

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori econom1c1 
--------

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, a lla presenza del Responsabile Unico del Procedimento 

che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 8 pagine interamente scritte e n. 17 righe della 9" pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

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

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 29 novembre 

2022. 

fL RESPONSABIL~i~.!; PROCEDIMENTO 
( Col. am .. '-7'&\rago) 
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i Gara n ° 3264828 - Riparazione meccanica e carrozzeria veicoli 
in carico alla Legione Carabinieri Puglia 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIUAZIDNI ) 

~ RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

!:è COMUNICAZIONI 

EJ OFFERTE PRESENTATE 

@ SOSPENSIONE GARA/LOTIO 

0 REVOCA GARA/ LOTIO 

~ MODIFICA GARA 

Offerte Presentate 
v,suahzza I elenco delle offerte presentate in gara 

-:7i,,,1tr1 

8 nsultat! 

" Denominazione 
Concorrente 

Ai.JTOCAAPOZZERUI 
GUAl~INI dl 
LOPRl STO 
GIUSll'PI\ 

AL TO~·l(INA UU 
~ LU SGOBIO 01 

VI ' O l COSIMO SNC 

BE.LUZZI SPL 

• Forma di • 
Partec1p;mone 

Smgolo operator~ 
economico (U.Lgs 
5012011>. art. 45 
comma 2, lett Al 

Siognlo ope•atore 
eco~om,co IO.lgs 
so,2010. ar.. 45 
comma 2, l!m. Al 

5,,.~010 Of)1!ratore 
econom;co (O.Lg, 
5012016. art 45 
comma 2, len. A) 

Numero di • 
Partec,paz,one 

:'.3144 

15065 

24053 

Stato Gara; Pubblicata 

Usta dei lotti a rul ha 
parleClpato 

lotto 5 

lotto 5 

lotto 1 

Oa tadl A. 
Presentazione 
Offerta 

.?l.1111202.! 
1L03 49 

16/11/2022 
18 1258 

2211112022 
120019 

(omun,cat1 G 
~l1.llllllU.aì 

V 

V 

V 

V 

~~ 

P1 ..... 

i . . 
< 

t.'~ 

'*t>;,;" 

r·v 
~ 
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5 

6 

7 

B 

FOUR SPOTS SRL 

MANCINI SRL 

Michele D1benedetto 
e. e s.as. 

RLS.5.RL 

SALLICATI 
DOME.NICO 

Singolo operatore 
economico (O Lgs. 
50/2016 art. 45 
comma 2 lett. Al 

Singolo operatore 
economco (D.Lgs 
50/2016. art. 45 
comma 2 lett. A) 

Singolo ope•arore 
economico (l) Lgs 
50/2016, art. 45. 
comma 2, lert Al 

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

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/ 2016, art. 4 5, 
comma 2, lett A) 

25056 

31078 

23112 

31075 

24055 

Lotto 2 . Lotto 3 

Lotto 1 Lotto 2 

Lotto 1 . Lotto 2 . 
Lotto 3 

Lotto 4 

lotto 1 . Lotto 2 

28/11/2022 
15:00.33 

21/11/2022 
17:41:08 

14/" 1/2022 
18:09.47 

21/11/2022 
16:28:00 

18/11/2022 
17:19:02 

V 

V 

V 

V 

V 

~ e,0 
~ :.. 

.~ 
,2 

~ 
_ I,,, 

r, (. 
~; ' 

:t 
i::: 
i::s 

....: 
~ 

~ 

I 
... ~ · 
...l~ 
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( TORNA INDIETRO 

1t PERMESSI E AUTORIUAZIONI ) 

~ RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

f1 OFFERTE PRESENTATE 

Comunicazione 

tÌJ Tu 

A: Aù 'OCARROZZERIA GUARINI DI LOPAE5TO GIUSEPPA, SALLl(ATI OOM!cNICO; MANONI S R L e 
altri 5 

Cc. 

Avviso sospensione seduta pubblica 

li Allegati 

29/11/20221746.24 V 

RAPPORTO DI CONSEGNA 

51 cornun ca cne ''esame CJe ,a documer,raz1ore amm,mstrativa e :erm,.,a,o. La. ga"a v e'le sosoesa ., a~esa deg: esrt. del socco•so , strur.ono pe'. 1 
seguenc operator, economie MANCINI S r . SAUC4l I OOM!:cNIC.0. At., l OC.ARHOlZLHIA GU4RINI DI LOPRl:S TO GIUSl:PPA e OH·ICINA SGOBIO s "I.e. ce 
F LLI SGOBIO v,~o e (:)SIMO~~ ar 83 comma 9 de d lgs r so del 2016 e 11e-ra rpresa pre·, a formale c'.lmun,cazio,e a rc1cr gli ooeraco11 econom,c 

~ 
!::,() 
~ 

~ 

..... a 
~ 


