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Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 . 825 DI REP. 
DEL 04. l 0.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA __,___ 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 

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

RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRA TTV A. esperita a procedura aperta (art. 60 

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

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

50/2016), per la fornitura di n. 12 autofurgoni con motore eJettrico allestiti! 

quali Stazioni mobili per le esigenze dell'Anna dei Carabinieri, al prezzo 

unitario di € 98.627,20 IV A esclusa, per un valore complessivo di! 

€ 1.183.526,40 IV A esclusa. 

C.l.G. 93711895CD - C.U.P. D59122000600001. 

L'anno duemilaventidue, addì 04 del mese di ottobre in Roma - Viale 

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

del!' Arma dei Carabinieri; -1 PREM ESS O C HE 

};la- con determina a contrarre n. 866 R.U.A. datata 28.07.2022 il Capo di 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura aperta accelerata, prevedendo quale criterio di aggiudicazione 
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il "minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale detr Arma dei Carabinieri quale 

Responsabile Unico del Procedimento; _l 
:;... per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 

- in data 19.08.2022: 

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

- 5'"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 97 del 22.08.2022); 
---

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n.2022/S 162-

460625 del 24.08.2022); 

• del bando e del relativo di sciplinare di gara, al sito informatico del 

Comando Generale delr Arma dei Carabinieri; 

- in data 24 agosto 2022: --, 
• dell'avviso di gara, alla VIVENDA S.r.l., per la pubblicazione su 

n. 4 quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura 

locale ("Il Messaggero ed. Nazionale", "ll Giornale - ed. 

Nazionale ", "li Nuovo Corriere di Roma e Lazio " e "fl Giorno 

ed. Lombardia "); I --- _, 

• del bando di gara, al sito informatico dell ' Osservatorio -----
dell'A.N.AC.; 

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

__ Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, -+---
- in data 08 settembre 2022: 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE 
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(n. 2022/S 176-498330 del 13.09.202 1); 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta UfficiaJe della 

Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 106 

del 12 settembre 2022); 

• della rettifica bando e del relativo disciplinare di gara sul sito 
~~~~~---~~~ 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinie~ I 
in data 13 settembre 2022: 

• della rettifica del bando di gara al sito informatico 

dell ' Osservatorio dell ' A.N.AC.: 

• della rettifica del bando e del di sciplinare di gara al sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, 

>- l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95, co. 4 

let. b) del D. Lgs. n. 50/20 16); 

>- tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

>- con atto n. 1501/6/6-56 in data 03 ottobre 2022 del Centro Unico 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalto 

(copia in allegato n. 1 ); --i OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatreota) 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 
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il seggio di gara composto dai signori: -----------
- Presidente: Col. amm. Rosario Drago, Capo del Centro Unico 

-----
Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. amm. Tiziano Sevi e Magg. amm. Antonio 
----

Guerriero; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari ; 
------1--

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

operatori economici ( copia in allegato n. 2): 

• MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.p.A., la cui offerta è stata 
~-----+-----~ 

presentata a Sistema alle ore 18:39:18 del 03.10.2022; 

• ODONE & SLOA S.r.l., la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 11:39:36 del 28.09.2022; 

• RISTE' S.r.l., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

17:26:04 del 03.10.2022; 

proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate 
----1-----

dagli operatori economici sopra indicati; 

- preso atto della validità delle firme digitali apposte sui documenti inviati 

dagli operatori economici accorrenti, riscontrata automaticamente dal 
------!------ -----1-----------

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentata, 

riscontrando per: 

• MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.p.A.: 

o la mancata presentazione dei seguenti documenti: 
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.../ domanda di part ecipazione prevista al para 15.1 "Domanda di 

Partecipazione" del disciplinare di gara; 

.../ dichiarazioni int egrative e documenti a corredo previsti al para 

15.3 "Dichiarazi oni integrative e documentazione a corredo" e 

15 .3 .1 "Dichiara zioni integrative" del disciplinare di gara; 

.../ autocertificazion e del legale rappresentante redatta ai sensi e 

per gli effetti de I D.P.R. n. 445/2000, attestante di essere una 

casa costruttrice di veicoli , ovvero una impresa specializzata 

nella costruzion e e trasformazione dei veicoli (al lestitore) e che 
1-----

tale attività ris ulti nel proprio certificato della competente 

Camera di Co rnmercio Industria Artigianato e Agricoltura, così 

come previsto al para 13 "Regole per la presentazione! 

de li 'offerta"; 

.../ certificazione a ttestante l'ottemperanza alle norme UN1 EN __ ___, ____ _ 
ISO 9001-2015, 

presentazione de 

così come previsto al para 13 "Regole per_ Za-1'~------

ll 'ojferta"; 

la presentazione d ella bozza del contratto compilata all'art. 1 

del contratto" ove è stato riportato il valerei "Oggetto e valore 

economico relativ o sia al prezzo unitario che all ' importo 

complessivo della 

previsto al para 15. 

fornitura in gara, diversamente da quanto 

3.2 "Documenti a corredo", let. J. "Bozza de} 

contratto" del disc iplinare di gara, ove è espressam_e_n_t_e_in_ d_ic_a_to+l--------

ntratto "dovrà essere restituita non compilata, che la bozza del co 

pena ! 'esclusione della gara qualora contenga informazioni 
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relative all'offerta economica", come accaduto n el caso di specie; 

ODONE & SLOA S.r.l., la presentazione de Ile dichiarazioni 

integrative, prive dell ' indicazione attestante: 

o l'autorizzazione ovvero la non autorizzazione alla facoltà di " 

accesso agli atti ", così come espressamente pre visto al para 15 .3 

"Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo" e 15.3.1 

"Dichiarazioni integrative" del disciplinare di g ara; 

o di essere in.tonnato, ai sensi e per gli effetti de ll'articolo 13 del 

ssamente previsto Regolamento UE n. 2016/679, cosi come espre ....._ __ 
al para 15.3 "Dichiarazioni integrative e d ocumentazione a 

corredo" e 15.3.1 "Dichiarazioni integrative" d el disciplinare di I 
----

gara; 

RISTE' S.r.l., la presentazione: _± 
o 

o 

della polizza fideiussoria non corredata dal 

sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente d 

la dichiarazi~ 

al fideiussore che 

attesti il izione la società potere di impegnare con la sottoscr 

fideiussore nei confronti della stazione appai tante, cosi come 

previsto al para 10 "Garanzia provvisoria" d el disciplinare di ---,~------~ 

gara; --
di w1a dichiarazione sostitutiva per marca da b olio, riportante la ---
copia della marca da bollo dal valore di 16 euro , diversamente da ----------
quanto indicato dal disciplinare di gara al para 1 5. 1 "Domanda di 

partecipazione", ove è espressamente indicata la modalità di 
----1-----
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utilizzo del model lo F24, come da risoluzione n. 106/E in data 

02.12.2014 dell'A genzia delle Entrate; 

rità, non compilato nella parte relativa ai dati o del patto di integ -----
dell 'operatore eco nomico accorrente alla gara in titolo; 

-------
- ella MALDARIZZI AUTOMOTTVE S.p.A. è preso atto che da parte d 

i------

stato violato il principio della segretezza dell' offerta economica; __ ___.__ 

- ll'esclusione dalla gara della MALDARIZZI proceduto, pertanto, a 

AUTOMOTIVE S.p.A. per la motivazione sopra esposta; 
----

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

d. lgs n. 50/2016, al s occorso istruttorio, chiedendo alla ODONE & 

SLOA S.r.l. e alla RI STE' S.r.l. di presentare la documentazione 
-·---

mancante o prodotta in maniera non conforme a quanto prescritto nel 

bando e nel relativo disc iplinare di gara; 
-

- data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell'area 

comunicazioni ( copia in allegato n. 3); 

DICIDARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa dell 'esito del soccorso istruttorio, a1 sensi 
~----!----- ---- ----

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

- verrà ripresa, previa formale comunicazione, in data e 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 inteli igibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del 
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Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: __ ....__ __ _ 
I 

-==1 
- n. 7 pagine interamente scritte e n. 8 righe della 9/\ pagina; 

------~----!--~ 
- copia dell'atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. 1; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; t 
------+-----

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

seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 04 ottobre 
-----...-

2022. 

-'-

----- ---

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



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

. 150 I '6/6-56 d1 prot 00197 Roma. 03 ottobre 2022 
OGGETTO: omuia seggio di gara relativo alla procedura aperta accelerata per la fornitura d1 n 12 

autofurgoni con motore clcttnco allestiti quali Sta1ion1 mobili, per le csigcn1:e 
dell'Anna dei Carabinieri. C. I.G. 9371 l895CO - C.U.P.: 059122000600001. 

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. datalo 16.01.20'.?.I con il qualt: il Comandante Generale dell 'Arma 
dei Carabirucri ha delegato ti Capo del Centro Unico Contralluale a presiedere i seggi di gara delle 
procedure in fom1a pubblica amministrativa cd a nominare i membn per i medesimi seggi. preposti 
a lla verifica della documentazione ammrnistrativa: 

VIST A la neces ·ità d1 nominare ti scggm d1 gara relativo alla procedura in oggetto, per La valuta-
zione della documenta7ionc ammm1stral1v.i che produrranno glt operatori t:conomic1 offerenti e per 
proporre I' aggmdicazione dell' appa Ilo, 

VISTA la lellera n. 957,45- 12-1-Mob. d1 prot. datata 30.09 2022 della Direzione da Mobilità, con 
cui è stato indicato l'Ufficiale che do\'rà far parte ciel citato seggio di gara, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col amm. 
- Ten. Col. amm 
- Magg. amm . 

OET E Ri\ll NA 

DRAGO Rosano 
SEVI T1L1ano 
GUERRIERO Antonao 

I O membro (titolare). 
2° membro (titolare): 
3° membro (titolare) 

Al nguarclo. sa prcci~a che · 
a. la canea di Pres idente sara ru.sunta dal Capo pro-11.:mpore del Centro Unico Contrattuale: 
b. le cariche d1 Membro e Segretario saranno assunte. nspet11, amcntc. in ragione dell'anziamtà as-

soluta cto relativa di ciascu1w degli altn Urtìcaala nonunat1. 
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