
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE 

NR. 11.877 DI REP. 
DEL 27.01 .2023 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

E 

DICIDARAZIONE DI DESERZIONE DEI LOTTI 1, 2, 3 e 5, 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 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 undici "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 

veicoli in carico alla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta", 

suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della città di 

Torino l ", del valore di € 328.000,00 IV A esclusa - C.1.G. 

9370278605; 

- LOTTO 2 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della città di 

Torino 2", del valore di € 328.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 

9370282951; 
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pesanti", del valore di € 328.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

9370287D70; 

- LOTTO 4 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

nord di Torino e Aosta", del valore di € 296.000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 9370293267; 

- LOTTO 5 - "Riparazione parte carrozzeria dei veicoli di Torino, Cuneo 

e Aosta", del valore di € 260.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 9370298686; 

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

ovest di Torino ", del valore di € 248.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

9370304878; 

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

di Cuneo, escluso capoluogo", del valore di€ 196.000,00 IVA esclusa 

- C.I.G. 9370308EC4; 

- LOTTO 8 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli del comune di 

Cuneo ", del valore di€ 196.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 9370311142; 

- LOTTO 9 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 

di Novara e Verbania ", del valore di € 196.000,00 IV A esclusa -

C.I.G. 9370317634; 

- LOTTO 10 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle province 

di Vercelli e Biella", del valore di € 196.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

9370324BF9; 

- LOTTO 11 - "Riparazione parte meccanica dei veicoli della provincia 

est di Torino ", del valore di € 164.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

9370328F45, 



-

---

3 

per un valore complessivo di € 2. 736.000,00 IV A esclusa. 

L'anno duemilaventitre, addì 27 del mese di gennaio in Roma - Viale 
---f-------

. 

--

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PR E M ESS O CHE 

~ in data 07.11.2022 (verbale n. 11.844 di rep.); 

- è stato constatato che hanno presentato offerta i seguenti operatori 

economici: 

• GCS S.r.l., per il lotto 11 ; 

• OFFICINE BONELLO S.r.l., per i lotti 1, 2, 3, 5 e 6; 

• SPECIAL CAR S.r.l., per il lotto 9; 

- è stata esaminata Ja documentazione amministrativa presentata dagli 

operatori economici offerenti, constatando per tutti i concorrenti la 

conformità alle prescrizioni della lettera d' invito; 

- il Responsabile Unico del procedimento ha: 

• dichiarato la "deserzione" dei lotti 4, 6, 7, 8 e 1 O; 

• proposto l' aggiudicazione: 

o dei lotti 1, 2, 3 e 5 a favore della OFFICINE BONELLO S.r. l. ; 

o del lotto 9, a favore della SPECIAL CAR S.r.l.; 

o del lotto 11, a favore della GCS S.r.l. ; 

~ con lettera n.1501 /6/16-32 di prot. datata 08.11.2022, la Stazione 

appaltante ha chiesto all'Ufficio Logistico del Comando Legione 

Carabinieri "Piemonte e Valle d 'Aosta" di effettuare le verifiche 

tecniche previste nel capitolato tecni resso le sedi operative delle 

m. Ro · rago) 
VNI~ PROCEDIMENTO 

11\.-

- --
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suddette società, al fine di appurare i requisiti di capacità tecnico -

professionale per la partecipazione al presente appalto dagli operatori 

economici aggiudicatari dei lotti 1, 2, 3, 5, 9 e 11; 

};> con messaggio sul sistema, nell' "area comunicazioni", gli operatori 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta 

pubblica ( copia in allegato n.l ); 

O GG I 

~ le ore 09:30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Ma_· g_g_._a_m_ m_._,--_______ _ 

I Daniela Carbone, in qualità dj Ufficiale Rogante del Centro Unico 
------f------

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

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

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

), esaminata la lettera n. 175/6-1 datata 03.12.2022 dell'Ufficio Logistico 

del Comando Legione Carabirueri "Piemonte e Valle d 'Aosta, con la 

quale è stata cornunjcata: 

- la conformità dei requisiti tecnici richiesti per SPECIAL CAR S.r.l. e 

GCS S.r.l. ; 

- la non conformità dei requisiti richiesti per OFFICrNE BONELLO 

S.r.l., nei cui confronti sono state riscontrate le seguenti anomalie, sia 

in relazione alla parte "meccanica " che alla parte "carrozzeria", 

rispetto a quanto prescritto nel capitolato tecruco e precisamente: 

• le aree di lavoro non sono separate per tipologia di lavorazione, 

essendo presente un unico lo la cui capacità massima di 2 

E1:JN1C~CEDIMENTO 

~osa4/gu 
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;..----

ostenere un flusso di lavoro consistente; autovetture impedisce dj s 

• non è possibile, per il sop racitato motivo, custodii-e le autovetture 
-

al coperto; 

• all ' interno del locale c arrozzeria non è presente un ponte 

sollevatore (sono presenti nei locali ili riparazione meccanica, ma 

senza accesso diretto tra 1 e due aree); 
- -

• non vi è una postazione di verifica assetto; 

• è sprovvisto di attrezza ture specifiche per verifiche e lavorazioni 

di precisioni in <lima (b anco dirna universale assente, presente 

unicamente braccio/leva d i tiro idraulica per larnierati); 

• non dispone di idoneo si sterna di essiccazione a raggi infrarossi 

(presente urucamente una lampada di modeste dimensioni 

inutilizzabile su ampie su perfici); 
-- -

• azioni atte alle misurazioni millimetriche non dispone di strument 

delle scocche, rendendo impossibile diagnosticare il processo 

pre/post riparazione, né c ertificarlo mediante stampe; 

• non dispone di sistemi di riparazione "tirabolli" (all'atto del 

controllo veruvano mostr ati urucamente leve e martelli generici e 
-

non specifici. Si stata va l'assenza di strumentazione con 

professionale quali lampa de led, utensili di estrazione bolli, colle 

specifiche, funghetti); 

• e per larnierati; non dispone di spuntatric 

• o "flash over" per prevenire danni agli! non dispone di strument 

impianti elettrici; 

IL RESPON{;~IC~OrlMENTO (~osa~rav, 
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• il forno risulta di dimensioni n on idonee alle lavorazioni dei mezzi 

pesanti; 

• non dispone di banco diagn osi, verifica e settaggio dei sistemi 

A.D.A.S. (Advanced Driver A ssistance System), rendendo di fatto 

impossibile certificare median te stampa l' avvenuto aggiornamento 

e settaggio delle nti interessate dalle specifiche di compone 

sicurezza; 

• non dispone di stazione di ricarica climatizzatori per vetture 

equipaggiate con gas Y1234; 
- - -

• non dispone di strumentazion e di prova compressione cilindri per 

motori benzina; 

• gli strumenti di verifica 1m 
-

pianti di raffreddamento risultano I 
incompleti; 

• è sprovvisto di dirne di lavor azione su distribuzioni per modello 

Seat Leon in uso ali' Amminis trazione; 

• l'attrezzatura per verifica ed allineamento dei fasci luminosi dei I 

proiettori risulta essere vetust a. 

• la società in esame si avvale di un unico dipendente carrozziere, il 

quale dovrebbe effettuare da s olo tutte le varie fasi di lavorazione, 

che riguardano: 
--

• smontaggio e rimontaggio; 

• preparazione supporti per 1 a verniciatura (lastrature, stuccature 

e carteggiature); 

• _l= npnstrno lam,erat, (bathlas~ture); 

ANTE IL RESPONS E.l)NlCO~O-CEDlMENTO 
(C . . RosanoA1ra& 
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• verniciatura; 

• finitura e lucidatura; 

• tirabolli (bozzi e grandine); 

t • sostituzione di vetri e parabrezza, anche blindati; 

~ analizzata la successiva lettera n. 175/6-2 di prot. datata 13.01.2023 

dell'Ufficio Logistico del Comando Legione Carabinieri "Piemonte e 

Valle d 'Aosta" con la quale, a seguito di ulteriore verifica effettuata 

presso l ' officina, è stato comunicato che la OFFICINE BONELLO S.r.l. 

non ha proposto soluzioni finalizzate al superamento delle criticità 

strutturali riscontrate, specie per il comparto carrozzeria, con la sola 

eccezione della piccola attrezzatura meccanica di cui era stata accertata 

J ' indisponibilità alla data del precedente sopralluogo; 

};:,, pronunciata, pertanto, l' esclusione dalla gara della OFFICINE 

BONELLO S.r.l. in quanto non in possesso di tutti i requisiti di capacità 

tecnico-professionali previsti per la partecipazione ai lotti di 

"meccanica" e al lotto di "carrozzeria veicoli"; 

REVOCA 

la proposta di aggiudicazione del lotto 1 relativo al sefVlZlo di 

"Riparazione parte meccanica dei veicoli della città di Torino 1 " 

determinata a favore di OFFICINE BONELLO S.r.l.; 

};:,, constatato che non ci sono altre offerte per il lotto 1, da parte di altri 

operatori economici; 

};:,, esclusa la OFFICINE BONELLO S.r.l. anche suJla piattaforma 

telematica ASP, cliccando sul tasto "E 

E UNJC0_!'JJ:fjf CEDIMENTO 
. osan _"' ag{/ 
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DICHIARA 

deserto il lotto 1 relativo al servizio di "Riparazione parte meccanica dei 

veicoli della città di Torino I "; 

REVOCA 

la proposta di aggiudicazione del lotto 2 relativo al servizio di 

"Riparazione parte meccanica dei veicoli della città di Torino 2" 

determinata a favore di OFFICINE BONELLO S.r.l.; 

~ constatato che non ci sono altre offerte per il lotto 2, da parte di altri 

operatori economici; 

~ esclusa la OFFICINE BONELLO S.r.l. anche sulla piattaforma 

telematica ASP, cliccando sul tasto "Escludi"; 

DICHIARA 

deserto il lotto 2 relativo al servizio di "Riparazione parte meccanica dei 

veicoli della città di Torino 2 "; 

REVOCA 

la proposta di aggiudicazione del lotto 3 relativo al servizio di 

"Riparazione parte meccanica e carrozzeria dei mezzi pesanti" 

determinata a favore di OFFICINE BONELLO S.r.l.; 

~ constatato che non ci sono altre offerte per il lotto 3, da parte di altri 

operatori economici; 

~ esclusa la OFFICINE BONELLO S.r.l. anche sulla piattaforma 

telematica ASP, cliccando sul tasto "Escludi"; 

DICHIARA 



9 

carrozzeria dei mezzi pesanti "; 

REVOCA 

la proposta di aggiudicazione del lotto 5 relativo al servizio di 

"Riparazione parte carrozzeria dei veicoli di Torino, Cuneo e Aosta" 

determinata a favore di OFFICINE BONELLO S.r.l.; 

}.> constatato che non ci sono altre offerte per il lotto 5, da parte di altri 

operatori economici; 

}.> esclusa la OFFICINE BONELLO S.r.l. anche sulla piattaforma 

telematica ASP, cliccando sul tasto "Escludi"; 

DICHIARA 

deserto il lotto 5 relativo al servizio di "Riparazione parte carrozzeria dei 
-----t---

veicoli di Torino, Cuneo e Aosta"; 

}.> esaminata la documentazione trasmessa in relazione ai requisiti tecnici 

di SPECIAL C AR S.r.l. e di CGS S.r.l., riscontrando che: 

- SPECIALC AR S.r.l. ha comprovato il possesso di tutti i requisiti di 
--------

nico - professionali previsti per la partecipazione al lotto capacità tee 
--

9 per il serv izio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli delle 

province di Novara e Verbania "; 

- CGS S.r.l. ha comprovato il possesso di tutti i requisiti di capacità 
-----

ofessionali previsti per la partecipazione partecipazione tecnico - pr 
-

al lotto 11 p er il servizio di "Riparazione parte meccanica dei veicoli 

della provinc --1 ia est di Torino "; 

CONFERMA 

}.> la proposta di aggiudicazione del I 9 determinata a favore della 

UE UNICmET1'i'ROCEDIMENTO 
. Ros@r,,f'r,-) 
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SPECIAL CAR S.r.l.; 

)"' la proposta di aggiudicazione del lotto 11 determinata a favore della 

CGS S.r.l.. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Rosario Drago, 

DICHIARA 
_,__ 

che tale deliberamento costituisce atto prowisorio, poiché deve essere: 

- verificato i requisiti di ordine generale, a carico degli operatori 

economici aggiuclicatari dei lotti 9 e 11 in appalto; 

- approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

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 Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 9 pagine interamente scritte e n. 21 righe della 10" pagina; 

- copia del messaggio nell '"Area comunicazioni" per awiso della 

presente seduta pubblica, in allegato n. I; 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 27 gennaio 

2023. 

tL RESPONS AB UNtco~:ocEDtMENTO (C:11~ Rosar v [/ 
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