
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.832 DI REP. 
DEL 18.10.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97~06210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 
------+------ -----,~-----~ 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE __ AI----4-I------
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 aperta 

------+---- ----+-----

(art. 60 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 fornitura di n. 12 autofurgoni con allestimento Stazioni 

mobili per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di 
--1-------

€ 98.627,20 IV A esclusa, per un valore complessivo di € 1.183.526,40 ------~~ 
IV A esclusa. 

C:I.G. 93711895CD - C.U.P. D59ll2000600001. 

------l"-L_'_ann_ o duemilaventidue, addì 18 del :11ese di ottobre in Roma - Viale I 
Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale ---------- -------

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

}.> in data 04 ottobre 2022 (verbale n. 11.825 di rep.): 

- è stato appurato che hanno presentato offerta lil tempo utile ---+-------
sottonotati operatori economici: 

I MEMBRI 
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• MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.p.A., 

• ODONE & SLOA S.r.l., 
-

• RISTE' S.r.l.; 
-

- SI è proceduto all'esame della documentazione amministrativa 

prodotta dai concorrenti, riscontrando per: 

I 
---

• MALDARIZZI AUTOMOTIVE S.p.A.: 

o la mancata presentazione dei seguenti documenti: 

• domanda di partecipazione prevista al para 15.1 "Domanda 

di Partecipazione" del disciplinare di gara; I 
• dichiarazioni integrative e docwnenti a corredo previsti al -

para 15.3 "Dichiarazioni integrative e documentazione a 

corredo" e 15.3.l "Dichiarazioni integrative" del 

disciplinare di gara; I 
• autocertificazione del legale rappresentante redatta ai sensi e 

per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante di essere 

una casa costruttrice di veicoli, ovvero una impresa 
-

specializzata nella costruzione e trasformazione dei veicoli 

(allestitore) e che tale attività risulti nel proprio certificato 

della competente Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura, così come previsto al para 13 

"Regole per la presentazione del! 'offerta"; I 
-

• certificazione attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN 

ISO 9001-2015, così come previsto al para 13 "Regole per 

la presentazione dell 'offerta"; 

I MEMBR1 
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o la presentazione della bozza del contratto compilata ali' art. I 

"Oggetto e valore del contratfo" ove è stato riportato i I valore 

econorruco relativo Sta al pre zzo unitario che all'importo 

complessivo della fornitura in g ara, diversamente da quanto 

previsto al para.15.3.2 "Documen li a corredo", Jet. J. "Bozza 

1 gara, ove è espressamente del contratto" del disciplinare d' 

o "dovrà essere restituita non indicato che la bozza del contratt 

com72.ilata, pena l 'esclusione de Ila gara qualora contenga 

informazioni relative all 'ojferta economica", come accaduto 

nel caso di specie; 
--

entazione delle dichiarazioni ODONE & SLOA S.R.L., la pres 

estante: integrative, prive dell'indicazione att 

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

pressamente previsto al para accesso agli atti ", così come es 

15 .3 "Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo" e 

15.3.1 "Dichiarazioni integrative" del disciplinare di gara; 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del .....__ ____ _ 
Regolamento UE n. 2016/679, così come espressamente I 

previsto al para 15.3 "Di chiarazioni integrative e 

documentazione a corredo" e 15 .3 .1 "Dichiarazioni 

integrative" del disciplinare di gar a· ' 
RISTE' S.R.L., la presentazione: 

o della polizza fideiussoria non c orredata dalla dichiarazione 

ta digitalmente dal fideiussore sostitutiva di atto notorio, firma 

/" 
I MEMBRI 
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che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la 

società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, così 

come previsto al para 1 O "Garanzia provvisoria" del 

disciplinare di gara; 

o di una dicrnarazion e sostitutiva per marca da bollo, riportante 

la copia della arca da bollo dal valore di 16 euro, m 

diversamente da qu anto indicato dal disciplinare di gara al para 
-

15.1 "Domanda d i partecipazione", ove è espressamente 

indicata la modalità di pagamento del bollo, il cui assolvimento 
- -

deve avvenire med iante utilizzo del modello F24, come da 
--

risoluzione n. 106 /E in data 02.12.2014 del l' Agenzia delle 

Entrate; 

o del patto di integri tà, non compilato nella parte relativa ai dati 

amico accorrente alla gara in titolo; dell'operatore econ 

- si è proceduto a lJ 'escJ usione dalla gara della MALDARIZZI 

AUTOMOTIVE S.p.A. per aver violato il principio di segretezza 

dell'offerta economica; 

- è stato comunicato che: 

• 

• 

L'UFFJ 
(Magg. 

verrà appJ icato il "s occorso istruttorio", ai sensi dell'art. _8_3_'+l----

n. 50/2016, al fine di chiedere alle società comma 9 del D. Lgs. 

interessate la docume ntazione mancante o presentata in maniera 

non conforme alle pres crizioni di gara; 

Ja valutazione della d ocumentazione amministrativa è sospesa, in 

attesa dell'esito del su ddetto "soccorso istruttorio"; 

S!DENTE 
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};>- con lettere n. 1501/6/6-61 di prot. e n.1501/6/6-60 di prot. datate 
--------+---------

06.lO.2022 è stato chiesto alla ODONE & SLOA S.r.l. ed aJ la RISTE' 

S.r.l. di produrre, entro le ore 12:00 del giorno 14.10.2022 pena 

l'esclusione dalla gara, i documenti mancanti e/o presentati in maniera 

non conforme al disciplinare di gara; 

};>- con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", è stata data 

comunicazione riguardo la presente seduta pubblica ( copia in allegato 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'Anna dei Carabinieri, si è riunito 

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 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle società sopra 

indicate, pervenuta entro il termine perentorio stabilito dalla stazione 

appaltante e verificatane la conformità della stessa alle prescrizioni ~----=-------t--~----~ 
indicate nel disciplinare di gara; 

- ammesso, pertanto, la ODONE & SLOA S.r.l. e la RISTE' S.r.l. al 

prosieguo della gara; 

I MEMBRI 
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chiuse le buste amministrative virtuali cliccando il pulsante "termina 

esame" del Sistema; 

proceduto all'apertw-a delle buste economiche vir tuali solamente degli 

ara e preso atto della operatori economici ammessi al prosieguo della g 

validità della firma digitale apposta SUI doc umenti ivi contenuti, 

riscontrata automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna 

anomalia; 

preso atto delle seguenti condizioni economiche o fferte dagli operatori 

economici partecipanti (copia in allegato n. 2 e 3): 

• ODONE & SLOA S.r.l.: sconto del 2,87 % ; 

• RISTE' S.R.L..: sconto del 1,20 % ; 

constatato che l'offerta economica presentata da ODONE & SLOA 

S.r.l. : 

• è valida perché inferiore al prezzo base palese; 
--

• tra le offerte valide è quella che esprime il mag gior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDIC ARE 

la forrutura d1 n. d1 n. 12 autofurgoru con allestimento Stazioni mobili per 

le esigenze dell'Arma dei Carabinieri alla ODONE & SLOA S.r.l. di 

Minturno (L n, al prezzo w1itario di € 95. 796,60 IV A esclusa, per 

l'importo complessivo di€ 1.149.559,20 IVA esclusa. 

11 Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Rosario Drago, dopo 

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara all'operatore 
---<----~ 

economico sopra indicato, 

DICHIARA 

r MEMBRl 
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che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

---+-- v_e_n_·fi_·ic_a_to_ i_I_p_o_s_s_es_s_o_de_i_ requisiti di ordine generale e di capacità 

tecnjco-professionale a carico dell'operatore economico aggiudicatario; 

1-
approvato dalla competente Autorità, a nonna 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 Carabinjeri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta dj: 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 17 righe della 7" pagina; 

- copia del messaggio di convocazione della seduta pubblica, allegato 1; 

- offerta economica della ODONE &SLOA S.r.l., in allegato n. 2; 

- offerta economica della RISTE' S.r.l., in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 18 ottobre 

2022. 

g.~SIDENTE 

(C~~go) 

I MEMBRJ 



Gara n ° 3157803 - Fornitura di 12 autofurgoni allestiti quali 
Stazioni mobili 

Stato Gara: In esame Comyn1cat (!) 
~~ 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI \ 

[] RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

Comunicazione 

t.ÌJ -... 141 1012022 12 35:08 'v" 

A GINO OOONl WALIJt.flllll AU IOMOllVl SPA; RISI l::&1139 SflL RAPPORTO OI CONSEGNA 

Cc 

Avviso convocazione seduta pubblica - gara n. 3157803 Fornitura di 12 autofurgoni allestìb quali Staz,on, Mobili 

~ Allegati 

S, comJn•c.i .he- 'llalìeè, 18 octobt!.' 202 2 ah· ore 9 30, si S\'Olger a 1<1 seduta puObhca ne la quale sara comur,,cato I esito del soccorso 1scru:toroo a• sens 
Ot?l 1'Jn 8J comma 9 a.,l d rgs.r ':>O/ Wlb es, :irocede•à '>el"' te• di ga•a 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3157803 

Fornitura ed allestimento di dodici piattaforme veicolari "furgoni" allestite quali "Stazioni Mobili 
Carabinieri", in colore blu Arma (Lord 438 o equivalente) con motore "full -electric" e con gli 
equipaggiamenti minimi indicati nel capitolato tecnico posto a base di gara. 

NUMERO GARA 

3157803 

NUMERO LOTTO 

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 

ODONE & SLOA SRL 

PARTITA IVA 

01835650597 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Fornitura di 12 autofurgoni con motore elettrico allestiti quali stazioni mobili 

Nome Caratteristica Valore Offerto 



ac 1quistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale unico complessivo sul 
prezzo unitario dell'autofurgone 

NUMERO DI GARA: 3157803 

2,87 ) 

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, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
st ipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

I MEMBRI 
28/09/2022 11 :35: 

&PRESI~ DEL~:l GARA ~~TI'-



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3157803 

Fornitura ed allestimento di dodici piattaforme veicolari "furgoni" allestite quali "Stazioni Mobi li 
Carabinieri", in colore blu Arma (Lord 438 o equivalente) con motore "full-electric" e con gli 
equipaggiamenti minimi indicati nel capitolato tecnico posto a base di gara. 

NUMERO GARA 

3157803 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATAU - 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 

RISTE' s.r.l. 

PARTITA IVA 

00934020421 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Fornitura di 12 autofurgoni con motore elettrico allestiti quali stazioni mobili 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

GENERAZIONE DOCUMENTO: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale unico complessivo sul 1,2 
prezzo unitario dell'autofurgone 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3157803 

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 stabi lito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

NERAZIONEDOCUMENT0:~ 3/1 221. 7:21: 

E ROGA l\lTF. TE oz:t GARA 
'. (un,utle) ~ vp) 


