
REPUBBLICA I+Al,,lANA 
--MINI-Sl'ER-0 DIFESA ----

---'-C~entFo-Ullico-Contrattu-al· .... ---

NR. 11 .82,9 DI REP. 

DEL 07.1 0.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

----+-- -ErRBALE- DI-ESAME- DELLA- - --~ QGUMEN'IAZ-OON~ 

------+---M>.,LYI IY.-.-L-~lST--RATIVA E- AGGIUDI C-A-Z-JQN-E,-CON- RI-GOR-80 

Al.b~RMA TELEMA11C DI-N-EGOZIAZWNE-AI 

------<f-r't.~SI-DELVAR+.-58-l)E:b--D. LGSri0/-2016-fDJ ·SEGUITO--

--~ IS'TEMA) REbA-'J:I-VE- ALLA GARA--IN-AMBIT(}-l:JE,NELLA '----

FORMA-J!U-BBLICA AMMINIS,T-RA.+IVA, esperita-a-preeedura apei4a:c4--*-' --- ------

-----{art. 60, del I) Lgs n $0/2016), con rito~ aeeeleralo" (art. 8, co. 1, let. e) --

----·dd-D. L. n-.--'7612020- convertito con-modifiche con- ~a-Legge di >-----

-eonver-sione-n.-1-20/2020) e con-il-eàterie di agg-it:1d-i<:-aene del l'll±Bf>f-t-

- pr-ezzo_(-a-n. 95, co. 4 lette-ra b-)-del-D. Lgs. n. 50,ll0-1-6), per la-c-efle-1.-a-s~ene 

---di 11. 3 "accCHdi--q-ur;uiro", ognuno son ufl solo operatoFe-ooenomico, òel-la-

-----+--<Ìur..ata di-48-m~i,per- la- fomitura di att-F~rur-e da ClH*Aa-J3€F-Ì R:epa.Ft-i1---------

d€-l-12Ar.ma--dei Carabi-~i,suddwi sa-Aei segueA t-i--tre-1:etti ~nal:E---

----- •- .LOTTO 1 - "Ar-ea-Ner-d- (Legioni btfffl·hùiieri: P--iemont-e- e v'aJ·.u[e4 ,-

___ _,_,,,,_'Aost.a,- LiguJ!ia-,Lombard-ia, V enw, FF-iuli Veneti-a-Giulia, Frent-ine--

----A-lto Adige, Emili6l.-Romagna e Seuela-A-l-li-evi Car-ahi-nier-i-di- Ter--ine),-àe-1 

- W~G-r-e-di-€. 3.891-.4:u,.67-IV A esclusa---GJ.G-: 9378334E08; 

--- --+-----OTTO 2 "Ar-ea Cent-r-0-(be-gieni Car-ahi-nie-r--i: Teseana,-Lmie, -------

--+----.w.Larche,(Jm/}r-ia,Sardegna,$GU-eta Mare.se-tall-i--e-Brigadie-r--i-di F-i-r-~ 

:-- ---+--Scuola-AllilW-i- Carabinier-i-a~ Roma,-&--ue-f.a AU-ie-vi-Garabi-n-ier-i- di .___ ----

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

~-~\.~,l9{~ 
411t~ 
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Igle-s-ia-s,-Seuola Foresta-le-GaPabinieri di-Giftttdueale e 2(\ Rgt Allievi ----

-Mareseialli e Brigadie-ri-Garabinieri-di- Velletri},-del-valore-d-·w· ---T € 2.589,065,419+\lA-esclusa~ 9378348991;-

--~---LOT'FO-~Area-Sud- fbegioni Carab-in·ie-~ Campemia-;-A-bruzzo- eo...,,_ __ 

-MeUse,-Puglia, Basil-iema, Calabria,Sieilia, Scuola-Allievi Carabinieri ----

--1---,di Tar-ant-e,-S-euola Al-liev-i-Garabinieri- d-i~eggio Galabrla e Se-uola 

-1---,ll.l,lievi Cara./J-inier-i-di- Campobas-s-e ),del valer-e-di-€ 3-;-'7~011,00 w.~ - ----
esc-lusa - tol.G .: 93783-5603 . 

-+--l;.anno àuemil-av-entidue,-add-ì 07 del -mese di ottobre in R-oma.~ Viale+--

-emania 11:-4-5,-presso il Cent.F<:rl::hùco Contr1tttuale del €emando-Generale f--

~el-1-~-Afma dei Gar-abinieri; ---

- - - RE M E-8 S O G-H-E 

-)"-i-F1-àata 19-settemere 20~-±-fverbale n:-l 1.813 di-rep:-) : 

è- stato appuFate- che ha- pfesentato-efferta, per- tutti i letti- della1---

presente - prneedura,-s-olament la--ELEe:fR()LUX+--

PROFESSIONAb-8.p.A. di Pe-rdenone;--

si-è-procedtite-all' esame-della deeumentaz-iene arnmi:nistrat-iva-

___ ---1--- ----preà-etta-Elalµ.UAico eeneerrente,-riseontrand che- Foperatef~ ---

4---- eoo-nemiGo: ---

nefl.- na pr-eèette- J ' auteeertificazi-eae--pr-ev-ist-a-ael para-15. 3+ ---

'--------'-'"-'-'ichiarazien-i integrati-v? del-di-sei plina-r-e-di gftffi-pFevist-a-nel -----

- --'Gaso ifl-6-1:!Ì il seeie unico-del coneeFrente-si-a 1:lfttl-perse:l'ttP------

gi:w=tài-ca, cetne-nel cas-e-di spec-i~ ---- +------
- ha preàotte-due files., denominati -R:spettivame.nte ~20-9()~ 

JiPRSIDEN~ d g~o di 
(Colt osan . ago) 

l MEMBRI 
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-af.lo di noloPietà Antonio Sparavigna.pdfp7m" c~220909-alto 

di notorietà Franee-sca livon.,-pdfp7m?.2.,d i cui- non è stato 

--possibile-v-isionarc il-c-entenuto: 

~stato comunicato eh : 

--verrà applitato il ··soccorso istrullorio", ai sensi dell 'art. 83, 

(}mma 9-de-l D. Lg&-n. 5012016, al fine di chiedere alla società 

interessata-la documentazione mancante -e-presentat-a in maniera 

noR confOfffie al le prescrizioni di gara; --

la valutaziooe della <locumcntazione amministrativa è sospesa, 

in attesa de-I l'esito del suddetto "soccorso istrullorio"; + 
~n letter-a n. 1501/7/ 17-22 di prot. datata 20.09.2022 è-stato chiesto a 

L ECm-OLUX-1!-ROFESSIONAL S.p.A di produrre, entro le ore 

1-2:00 <lel giorno 27.09.2022-pena l' esclusione-dalla gara,-i documenti 

mancanti e/o presentati in maniera non-sonforme-al di sciplinare di gar-a; 

~ con l'att-0 n. 150-1+7-17-234 prol. datato 29.09-:iG22 è stata rettific-ata la 

rom posizione del seggio di-gara ( cop.i-a in allegate n. I); 

~- GOn messaggio sul Sistema, nell"'A~a comunicazioni", è stata àat-a 

romunicazione-riguardo la presente-soouta pubblica ( copia in allcgato-n. 

--2); -

OGGI 

- --t--
-~-~~-~-

-al.le ore-10~00 (dieci) precise, innanzi a me-Magg. amm. Daniela 

Carbone, in qualità di Ufficiale Rogarite.del Centro lJn ico Gentrattua~el 

- Comanda-Generale-dell'Arma dei Carabinieri, si è-riunito il seggio di-gara 

--C-Ompost0-dai signori: --r 
I MEMBRJ 

'eia Carbone) del Seggio di Gara 

,~ .u. 
ti~ 
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Col. amm-.-RosaFio- Drago, Capo del -Gentr-e- l:Jfl-ioo+-, ----

Contrattuale-àe-1-Ge-m-ando-General~ 

- Membri ----1~1. bttisa MoFgante-e-Magg.-a-mm.---Ant-oni- ---

-Guerriero. 

_..__ - esamina ta-la dooumeAtaèiene-ifltegrati-va trasmessa dalla--societ-à-sopra 

pervenu.ta-entFo-i-i-temH-ne-per-en-terie-s-tab-i+i-te- dal-la-st-azi0fl,·P: +-------- c;itata, 

~ppaJ.taH te e ve&fieatane la conformità dell-a stessa alle-preseri-zioni-----

in<iiGat €H'.leHa di-se-iplinare- di gara; 

amrness o, pertanto, l'operatore eoonem ico al-prnsiegue-della gara; 

~ -- Gru-use, l0tto per lotto, le buste amministrative vi rtua1i- elieeanàe-i-------

puJ.sant-~te-,:.mina-<M'am?del-Si-stema~; ----------

--pFOGedu to,lot-to-per- lette, all 'aperturn deHe buste ecene-m-iebe-v-irttta:li-e-

p-reso att o della validità deJla firma digitale apposta sui doetlfflent-i-i-Rv-i,+1attti+-1 -

dal detto operatore economico, riscontrata autematie-ameRte-d-al pre 

~istem a,GhG-neR-h:a-segna-late--alel:l:fla-anomal-i-a~; ---

- J}r.eso atte c;he, oome f>Fe-visto ael-pafa-1-+-àe-l-à-isei-pli-nare di gara,
1 

I' aggi udicaziene-a-v-veffà-i-n-eFa-ine- àeere-seeR:te --di-lett&, partendo da-l+---------

1 ~-~o,portanto,-sarà proposta Faggiti<liea,i<me-dei 

---+-s-i-B-gg.~i-lott-i,s~uendo 1'ordine di seguito-inà-ieate-:-lotttt, lo-tto 3, lotto1+-----

- presG---attG-Ghe--El,EC-1:Jl-0-L-lJ.X-J!ROF-ESSI O NAL-8.P.A-.per-i-1-lotto I-i 

----1----ha.-offe!=tQ-il i:.i.basso unico compless-ive- Elel- 2--5,00~/o- su tutt-i · pfe-zzi 

- funitat:-i--e-di--Wt-to) posti--a--bas~-i gara ( copia--i:n-al-J.eg-at-o--J); 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

\V\ •~ '~~~ 
~~~ 
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-eenstatate-che l'offerta economica è-valida perehé inferiere ai pr-ezz1 

- base pale-s-i; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di attrezzature-da cucina per i- Reparti-èell ' Anna- dei 

-Garabinie~rea Neni (legioni-Carabinieri: Piemonte e italle d 'Ao-sfa, 

Liguria, Lombardia, Veneto,-Friuli Venezia Giul-ia, Trentino Alto Adige, 

- Emilia Romagna e-Scuola Allie-vi Carabinieri di-'Forino"-f:lotto 1)-alla 

- E-bECTRQbUX P-RQFESSIQNAL S.p.A. di Pordenone,eosicché-i l 

val-ore del letto si riduce a € 2.918.575,25 IVA es-cJus-a; 

preso atte che EbECTROLUX PROF-ESSIONAL S.p.kper il lotto 3 

ha off-ert:-o il ribasso unico- complessivo del 2-S,00°/o su-tutti i prezzi 

- (unitaf'-i--e--di lotto-)-posti a base di gara Ecopia in-allegato 4j; 

- G-Onstatato che l'offerta economica è valida pei=c-hé infeFi-ore ai pr-ezzi 

- base palesi; 

F-ROPONE Dl AGGIUDICARE 

la- forniturn di attre-zzature-èa cucina-per i-Reparti tlell 'Arma dei 

- Carabin~eri .:.:.Area Sud-(Legi-oni Carabinieri: Camponia, A!Jrta.zo e Molise, 

-J!..uglia, B6l8-ilicata, Ga/abria,Sicilia, Scuola Allievi Carabinieri-di Taranto, 

-Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calahr-ia e Seuo/a Allie-vi Carabinieri 

di Campobasso" (lotto 3) alla-EbECTROLUX PR-OFESSWNAL 8.p.A. 

di-Porderume, cosioohé il val-ore del lotto si riduce a € 2.793.803,25-IV A 

esclusa; 

preso atto che-EL-ECTROblJX PROF-ESSIONAb-S.p.A7i3er il lotto 2 

ha offerto il ribasso un ico eomplcssi-vo del 2-5,00% su-rutti i pFe-zzi 
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(unilar-i-e, di loltorposti a base di gara-Eeopia in-aHegato-5 , 

- eonstat-ate-che l'efferta economica è valida perché inferiore ai prezzi 

PROPONE DI AGGIUDICA-RE 

1-a-fornitur-a-di attrezzature da-cucina per i Reparti delPAnna-dci 

-Garabinieri~Area Centro (Legioni Carabinieri: Toscana, Lazio, Marche, 

-Ymbria, Sardegna, -Seuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, Scuota 

-Allievi Carabinieri di Roma, Scuola A !lievi Carabinieri di Iglesias, Scuola 

..-Forestale-C-arabinier-i di Cittaducale -e-zA Rgt. ,41/ievi Marescialli-e 

Brigadier-i-Carabinieri di llelletri" Elotto 2) alla ELECTRObUX 

-l!ROFESSlf>NAL S.p.A. di Pordenone, cosicché il valore-del lotto-si 

r-i<luce a€ 1.941.798,75 IV A esclusa. 

Il-presidente del seggio di gar-a;-Col. amm. Rosario Drago; dopo-aver 

aggiudicato provvisoriamente a Sistema i singoli lotti in appalto 

all 'opcratore-economieo sopra indicato, 

DICHIARA 

he tale de+iberamento cosli{H+sce atto pr-ovvisorio, poiché deve--essere:--

i----cveri fic-ate il possesso dei-requisiti di ordine generale e-di capacità 

tecnico-prof-essi-enale a carico dell'operatore economico-ag-giudicatario 

dei singoli lotti; 

approvate dalla cempetente-Autorità,a norma delle vigenti-disposizioni 

di Legge. 

Ve-lendosi ora-far pubbl-icamente constatare quanto-precede, viene redatto il 

presente vmale da me-Magg.amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante 

IMEMBRl 
arbone) del Seggio di Gara 

-r~.Co\,~ ~ 
~ ~ 
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--- -de-1-Comande-Q-engrale dell2..Afma-dei Carabinieri, previa-letrura ad-alta-ed --------

·nre.1-1-~g-ibil~-v-e~Jla pres~-Elel Presidente e-dei-Membri del-seggie di ---

gai:a-Ghe con-me-&i-settoscri-vene-. -

--- -t----T.1--presente-atto-ronsta di-=-: ---

- n.-6-pag-~ne-i nter-am<mt~cri tte ~n;-1-7-righe èell-a-~agina;-

oopi.a-de.U 'atte- à-i--f€tti-fica della-eempesizione-èe1-seggio-di-g-ara, 

-->--aJle-g.atG-n,- l-; -

-- ---~- copi-a-de-l-rnessagg-ie-n€ll' "Af!ea eemun-ioazion-~er-avvise-è:eH-a-present-e-+-- ----

_ __,____..,_ eduta-pub-blica, i n-a1 l~at{)-n. 2; 

offerta ~Gmi.ca preseRtat-a- dalla ébeG-'fROLUX-PR:OFES-S-I-GNAL --- ----

_,____......p-.-A., per- il l-Otto-1, in alle-gato n. 3; 

----+~- offort~onomira- 13f~swtata daHa- ELECTR:ObldX PRGFE-8-SIONA-L~ 

S.pA-r,per il lene*in allegate-&.-4-i 

- ferta economica prnsentata-dalla -ebEGTRQblJX- PRG-FESSIONA-1--L,-+1-----

Tp,A., pe-i:-~J IGtto 2, in all~ate n. 5.--

__ - --1-- ~atio,letto, Genfei:mat-0 e-se-tt-e-sGr:itto ~n- Rema, al-la-data Elel-G-'7--ottoofe,_,_ ___ _ 

-2022. 
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Coniando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501 '7 17-23 d1 prot 011197 Rurna. 29 settembre 2022 
OGGETIO: Allo di rt't1ilka Jel segg1n d1 gnni n::lntih1 alla prm:cdur.i aperta ,11.:..:clerata per la rnn-

c lusionc di tre "11<:cordi <J11t1dr,i·, tignum1 con un solo opcmtorc economtct'. cklla dura-
ta d, 48 mc~i. per la l'om11urn d, aurenatun: da cu.;ina per I Reparti dell 'Arma dc, Ca-
rabinieri. Lolt o I - C. l.G. 9J 78334E08: Lotto 2 - C. I.G. 9J78348997 e Lotto 3 -
C. I.G. 937835603.t - C. l'.P. D89122000570001. 

\ 'ISTO l'atw di n,1m1na del scgg1n d1 gnra n. 1501717-19 di prot. dara10 15 sc11cmbre 21ln rdau-
, o al la procedura in oggct w: 

\'lSTO il vcrbak di ricai,rne offcrk e di v~llu1uione dt'lla documcnta;ione amm1111strati\'a n. 
11 8 13 di rep. in data 19.tJ9.2ll22. cun ti quale ti seggio di gara ha manif~sullo la nccess itit di acqui-
sire integrazi1.mi documentali Ja parte ,.kll'u111co opcratort' ccormm1ctl acct11Tcnte: 

\ ' ISTA l<1 richiesta an1n1:ata dalla :>tatinnc :ippaltnntc 111 data 20 ..;cttcmbrc 202'.2 alla soc1ctà mtcrcs -
sma: 

\ 1STA la c1~,cumentaz1011c amm1111s1ra11\'a pcrvcnULa. che deve csscrc \'aiutata dal predctto scggi~, 
th gara. che ùo,·1.'l provvedere ad aggiud1c,11c l'nppaltP. 

CONS ID ERATA la 11cccs:-.11ò d1 :-.o:-.1i1uirc il (\,J amm . 1\ chille Tamborino. facente parte del scg.-
gi0 dr gara. trasferi10 ad a ltr<1 incam:o. ct1n il Cli. amm . Rosano Drago, in qualit il di prcsidcnlt'. 

D E T E Il 1\1 I N .\ 

ti seggi() d1 gar:1. a :-.egu11n <ldla :,0s1i1u1.1onl' c.11 un mcmbru della ste,;sa. nsulla composto da. 
- Col. amm. DRAGO R,,s,irio I O membro (titolare): 
- Ten . Co l \IIORGi\:-.JTf I u1sa ::!0 membro (titolare) : 
- Magg. arnm. <ìllF.RRlERO AnllHll•l .ì :) membro (titolart') 

Al riguardo, s1 prec isa che. 
a. la carica dr Prc:s1dc11tc :,arf1 assunta dal Cap,1 pro-tcmporc del C'entro Unicn Contrauuak: 
b. le cariche d1 :vkmhro e Segretano ~an1nnl1 assunte. l'l~Jh:' ltirnrncntc, in ragione ddl'a1uran1tù ,h-

:-.oluta c,o rclati"a d1 c 1ii,,cu1111 degli altn l lftic1ali nominati. 
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ara n ° 3165684 - Fornitura di attrezzature da cucina Stato Gara· In esame 

( TORNA INDIETRO 

'-i PERMESSI E AUTORIZZAZIONI > 

E) RIEPILOGO GARA 

!CHIESTA CHIARIMENTI 

~ ... 
t ~ 
= 

~~ 

Comunicazione 

lÌJ "' 

A 

Cc 

l l lC 1 ROLUX PRO~[SSIONAL 

Avviso riconvocazione seduta pubblica - gara 3165684- fornitura attrezzature da cucina 

~ Allegato 

07110/2022 09 16.44 'v' 

RAPPORTO DI CONSEGNA 

s, co'TluntCa che a ·e ore 10 00 d, oggi., ottobre 2022 sarJ ccrvoc;na la sedut.:i ouooltca ~ella Quale sa·a com Jr arn I esto ce! soccorsa 1s;: Jrtorio ,1 

sers1 dell".Jr; 83 comma 9 Gel o lgs 50, 20' bes, proctde,a nett.:..r a, gara 

(9niyn1çan e 
~~ 



acquistinret1epa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3165684 

Fornitura di attrezzature da cucina per i Reparti dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3165684 

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 

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 

PARTITA IVA 

00072220932 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Fornitura di attrezzature da cucina - Area Nord 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 25,00 

GENERAZIONE DOCUMENTO: 16/09/2022'*: 

n.~ID .EslGARA ~~-v 



acquistinret1epa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3165684 

Fornitura di attrezzature da cucina per i Reparti dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3165684 

NUMEROLOTIO 

3 

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 

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 

PARTITA IVA 

00072220932 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Fornitura di attrezzature da cucina - Area Sud 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 25,00 

ENERAZIONE DOCUMENTO: 



acquistinretepa 
SISTEMI 01 E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO 01 GARA: 3165684 

Fornitura di attrezzature da cucina per i Reparti dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3165684 

NUMERO LOTIO 

2 

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 

ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 

PARTITA IVA 

00072220932 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Fornitura d1 attrezzature da cucina - Area Centro 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 25,00 

TA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 16 /09/20~2 8:13: 

8.l"RESIDE DELS~::iGARA ' -u 


