
REPUBBLICA ITALIANA 

NR. 11.813 DI REP. 
DEL 19.09.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

~--+---------
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 
----------

DO C UME N TAZIO NE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA, 
-----ì-----

P IA T T AF ORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 
------1-- -------

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 
------1--- ------:...:.0---------

RE LATI V O ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60, ---
del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" (art. 8, co. 1, let. c) del oJ ---- ------

__ __J _ L. n. 76/2020 - convertito con modifiche con la Legge di conversione n.j 

__ _l 120/2020) e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co.l 

4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di n. 3 "accordi 

___ ~ uadro", ognuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi , 

per la fornitura di attrezzature da cucina per i Reparti dell'Arma dei '----------
Carabinjeri, suddivisa nei seguenti tre lotti funzionali: 

-------4---- ------
___ ,__ 

- LOTTO 1 - "Area Nord (Legioni Carabinieri: Piemonte e Vallel 
-------+-

d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino 
--------+--- -- -- --

Alto Adige, Emilia Romagna e Scuola Allievi Carabinieri di Torino), del 
-------+-------

valore di€ 3.891.433,67 IV A esclusa - CIG: 9378334E08; _J_ 
LOTTO 2 - "Area Centro (Legioni Carabinieri: Toscana, Lazio, 

-----1-----M_a_rc_h_e_, _Umbria, Sardegna, Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, _____ __ __ 

Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Scuola Allievi Carabinieri di 
------+---- -- -- 1-----------

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
del Seggio di Gara del Seggio di Gara 

(Col. amm. Achille Tamborino) -I r _ 1 
~. '-Q'\. 

~~~~ 
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Iglesias, Scuola Forestale Carabinieri di Cirtaducale e 2" Rgt Allievi 
---------;-------

Mar esci a ll i e Brigadieri Carabinieri di Velletri), del valore d\ 

€ 2.589.065,00 IV A esclusa - C.I.G.: 9378348997; I 
- LOTTO 3 - ''Area Sud (Legioni Carabinieri: Campania, Abruzzo e -------

Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Scuola Allievi Carabinieri 

di Taranto, Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e Scuola ,___ _________ _ 
Allievi Carabinieri di Campobasso), del valore di € 3. 725.071,00 IV -------+---~ 
esclusa - C.I.G.: 9378356034. 

L'anno duemilaventidue, addì 19 del mese di settembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; I 
PR EMESS O C HE ----+----

~ con determina a contrarre n. 863 R.U.A. datata 29.07.2022 il Vie, 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 1J 
presente procedura aperta, con rito "accelerato", prevedendo qualJ 

----+-----------
criterio di aggiudicazione quello del "minor prezzo" e nominato il Capo 

------+----- -----+-----------~ 
pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

---------- ~---+---------~ 
dell'Arma dei Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento 

suddivisa in tre lotti funzionali; 

)l' per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl~ 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: I 

- in data 29.08.2022: 
------+----. - del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 202_2_/_S_l_6_9+-----------

476182 del 02.09.2022); 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. amm. Achille 

I MEMBRI I 
del Seggio di Gara 

\t.,\.~ . 
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del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

ubblici (n. 101 del 3 l.08.2022); - Y' Serie Speciale Contratti P 
----+--

del bando di gara, del di sciplinare di gara, della bozza _____ __,_ _____ _ 
dell'accordo quadro e delle se hede tecniche delle attrezzature da 

mensa al sito informatico del Comando Generale dell 'Arma dei 
--

-

-

-

-
Carabinieri; 

in data 02.09.2022: 

• dell 'avviso di gara alla Vivend a S.r.l., per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due a tiratura locale (Il 

1 Giornale ed. Nazionale, Nuovo Messaggero ed. Nazionale, I 

Corriere di Roma e Lazio e Il Giornale ed. Milano Lombardia); 

-------

---
__ __.: 

• del bando di gara, al SI to informatico dell'Osservatorio 

dell 'A.N.AC.; 

• del bando e del relativo discipli nare di gara, al sito informatico del 11--------
della mobilità sostenibili; 

--
Ministero delle Infrastrutture e 

~ l'aggiudicazione dei singoli lotti in appalto sarebbe stata eseguita a 
--- -~-- ----

favore del concorrente idoneo che avesse presentato il "minor prezzo" 
+------

(art. 95, comma 4 Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

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

offerta valida per singolo lotto; 

~ con atto n. 1501/7/17-19 del 15.09.2022 del Centro Unico Contrattuale 

è stato nominato il seggio di gara per il presente appalto (copia in 
'-------------!------- ---- ---- --- ---

OGGI ==1-allegato n. l); 

IL PRESTDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. a'29odno) 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

T~.w. 

~· 
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alle ore 09,30 (novevirgol atrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. _ ..;;;....:... _____________ _ 
Daniela Carbone, in qual ità cli Ufficiale Rogante del Centro Unico --------1-------
Contrattuale de] Comando G e nera le dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito! 

----1---

ai signori: il seggio di gara composto d ----
- Presidente: Col. am m. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

--+-------

Contrattu a I e del Comando Generale; 

-Membri Teo. Co I. Luisa Morgante e Magg. amm. Antonio 

-
-

-

-

-

--------
Guerrier o. 

IL PRESIDENTE 

presa visione degli atti pre liminari della gara e riconosciutili regolari; 
--I---

constatato che ha prese ntato l' offerta in tempo utile, solamente i~ 

sottonotato operatore eco nomico (copia in allegato n. 2): ---

• ELECTROLUX PR OFESSIONAL S.p.A., per il lottol , lotto 2 
--i---

lotto 3, le cui offe 

18:56:53 del giorno 1 

proceduto all'apertura d 

rte sono state presentate a sistema alle ore 

6.09.2022; I 
ella busta virtuale amministrativa presen-t-at-la ____ _ 

----

dall'unico operatore econ 

preso atto della validità 

omico accorrente; I 
della firma digitale apposta sut--. _d_o_c_um_ e_n--ih-----

aticamente dal Sistema, che non ha segnalatq inviati, riscontrata autom - - ----
I alcuna anomalia; 

scaricata ed esaminata 
la documentazione -amm--i-n-is_:tr_a-ti_v_a_p_r_e_se_n_t-at_J _____ _ 

dall' unico concorrente, riscontrando che la ELECTROLUX 

PROFESSIONAL S.P. A.: 

• non ha prodotto l' --
autocertificazione prevista nel para 15.3.l - --- -- --------1--------

IL PRESIDENTE 
del Seggio dì Gara 

(Col. obodno) 

1 
I MEMBRI 

de l Seggio di Gara 

TtJ\ . vJ. . 

~ 
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"Dichiarazioni inte grative" del disciplinare di gara prevista nel caso ------4---------~ 
in cui il socio unic o del concorrente sia una persona giuridica, come ---------
nel caso di specie; 

• es, denominati rispettivamente "20220909 atto di ha prodotto due fil ----

notorietà Antonio Sparavigna.pdfp7m" e "20220909 atto di - -----+--------
notorietà Francese a Livon.pdfp7m", di cui non è stato possibile 

visionare il contenu to; 

preso atto della necess ità di ricorrere, ai sensi dell'a11. 83 comma 9 de\ 

D.lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo alla 
-

ELECTROLUX p ROFESSIONAL S.P.A. di presentare la 

documentazione mane ante o prodotta in maniera non conforme a quanttj 

nel disciplinare dì gara; prescritto nel bando e ---

---------

data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell' Are~ ----4--------
comunicazioni ( copia · m allegato n. 3); ___:__ __ 

DICHIARA 
--

che la procedura di gara: 

-

-

viene sospesa in attesa dell' esito del soccorso istruttorio ai sensi dell' art] 

s. n. 50/2016; 83, comma 9, del D.lg 

verrà ripresa, previa fo 

Volendosi ora far pubbli 

rmale comunicazione, in data e ora da d_e_s_tin_ar_ s_.ij'---------

camente constatare quanto precede, viene redatto _.,____ 

il presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale __ ...:__ ___ 4---______ _ 

Rogante del Comando G enerale del!' Arma dei Carabinieri, previa lettur_ ,..._ _______ ~--

-----t--ad_ a_lt_a_e_d_i ntelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri ~ __ ~-

Seggio di gara che con me si sottoscrivono. 
-------1.------

IL PRESIDENTE 
de l Seggio di Gara 

(Col. am~bodno) 

-t----
I MEMBRI 

del Seggio di Gara 

~.~. 

~ 
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Il presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 8 righe della 6" pagina; 
------,~-

- copia dell'atto di nomina del seggio di gara, in allegato 1; 

- copia delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- 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 19 settembre 

2022. 

IL PRESIDENTE I MEMBRI 

del~~ 
(Col. am~ bodno) 

del Seggio di Gara 



Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 1/7/ 17-19 di prot. 00197 Roma, 15 settembre 2022 
OGGETTO: Nomina seggio d i gara relativo a lla procedura aperta accelerata per la conc lusione di 

tre '·accordi quadro". ognuno con un solo operatore economico, della durata d i 48 me-
si, per la fornitura di aitrezzature da cucina per i Reparti dell'Anna dei Carabinieri. 
Lotto 1 - C. I. G. 9378334E08; Lotto 2 - C.I.G. 9378348997 e Lotto 3 - C.I.G. 
9378356034 - C.U.P. 089122000570001. 

VISTO il decreto n. 19 R. U.A. datalo 16.0 1.2021 con il quale il Comandante Generale delJ' Anna 
dei Carabinieri ha delegato il Capo del Centro Unico Contranua le a presiedere i seggi d i gara delle 
procedure in forma pubblica amministrativa ed a nominare i membri per i medesimi seggi, preposti 
a lla verifica della documentazione amministrativa: 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno g li operatori economici offerenti; 

Vl STA la lettera n. 302/2-3-4 di prot. datata 02.09.2022 della Direzione dj Commissariato, con cui 
è stato indicato l"Ufficiale che dovrà far parte del citato seggio di gara, 

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

Al riguardo. si precisa che: 

D E T E RMfNA 

T AMBORlNO Achille 
MORGANTE Luisa 
GUERRIERO Antonio 

l O membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. la carica di Presidente sarà assunta dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e Segretario saranno assunte. rispettivamente, io ragione dell'anzianità as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli altri UfliciaU nominati. 

IL CAPO CENTRO 
(CoMborino) 

IL PRESIDENTE DEL SEGGJO DI GARA 
(CoL °9-mix,rinoJ 

I MEMBRI 
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ara n ° 3165684 - Fornitura di attrezzature da cucina Stato Gara: In esame Comurncat, 

Seduta oobl 

( TORNA INDIETRO Offerte Presentate 
Visualizza l'!! lenco delle offerte presentate in gara 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

v r,ltri V 

~ RIEPILOGO GARA Oenom,naZJone Concorrente Forma di Partec,paz,one Lotti a cui ha partecipato 

Seleziona forma d1 Parten::iaz1one 'v' Seleoona lo~o V' 

ij RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

~ OFFERTE PRESENTATE 

bj ESAME OFFERTE 

! ESTIONE PUNTEGGI 

~ s 

1 nsultati 

# Denominazione .,. F«madl .,. 
Concorrente Partecipazione 

ELECTROLLIX 
Singolo operatore 

PROFESSIONAL 
economico (D.Lgs 

SPA 
50/2016. art. 45, 
comma 2, lett. A) 

lll!liUI 

Numero dì .,. Usta dei lotti a cui Data di .,. 
Partecipazione ha partecipato Presentazione 

Offerta 

16104 
Lotto 1 . Lotto 2 , 16/09/2022 V 

Lotto 3 185653 

/Ul 2. 
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Gara n ° 3165684 - Fornitura di attrezzature da cucina Stato Gara: In esame (omun,çao e 
~12l112ìi!! 

( TORNA INDIETRO 

1', PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

[:] RIEPILOGO GARA 

I RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

,... 
~ ; 
~ 

Comunicazione 

t.1, Tu 19/0912022 13 53 53 'v' 

A l:LECTROLUX 1->AOFESSIONAL. RAPPORTO DI CONSEGNA 

Cc-

Avviso sospensione seduta pubblica · codice gara n. 3165684 • Fornitura di attrenature da cucina 

# Allegati 

::,1 comur ca che I esJme ce la documentazione amrn,n,strat;va e rei minato La gara v1enf' sospesa n attesa degh es,t , del socco,so ,suuttor o e, art 83 
comma 9 celo 1gs n 50 del 2016 e 11erra r•presa pre11,a fOM1ale comun,caz1one 


