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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 .857 DI REP. 
DEL 01 .12.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

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

RELATIVO 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 cli 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4 lettera b) del D. Lgs. n. 

50/2016), per la fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autoveicoli 

modetlo ''pick-up", n. 3 autocarri con cassone ribaltabile allestito con gru e 

n. 6 trattrici agri cole, per le esigenze dell ' Organizzazione Forestale 

dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - "Fornitura d; n 6 mini escavatori cabinati", del valore di 

€ 293.440,50 IV A esclusa - C.I.G. 9463877E59 

- LOTTO 2 - "Fornitura di n. 7 autoveicoli modello "pick-up "", del 

valore di€ 285.684,00 IV A esclusa - C.I.G. 9467007551; 

- LOTTO 3 - "Fornitura di n. 3 autocarri con cassone ribaltabile 

allestito con gru", del valore di € 444.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 

9467034B97; 

"Fornitura 
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€ 360.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 9467056DBE, 

per un valore complessivo di € 1.383.124,50 IVA esclusa - C.U.P. 

059122001010001. 

L'anno duemilaventidue, addì 01 del mese di dicembre in Roma - Viale 

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

del!' Arma dei Carabinieri; 

PR E M ESS O C H E 

~ con determina a contrarre n. 1096 R.U.A. datata 06.10.2022 il Sottocapo 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello del 

"minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempere del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 
-----

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 28 ottobre 2022: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2022/S 211-

606707 del 02.11.2022); 

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

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 128 del 02. 11.2022); 

• del bando di gara e del relativo disciplinare di gara, unitamente 

alla bozza dell'accordo quadro ed al capitolato tecnico sul sito 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e 

tele~· a ASP messa a disposizione dalla 

IL RE~l ENTE 1 MEMBRJ 

(C . m . o osario) 'tlhtt.D Se · · ara del aio di Gara 

"") f-.."<1 In.. A 

~ ().. • iv... tr~ · 



3 

Consip S.p.A.; 

- in data 02 novembre 2022: 

• dell'awiso 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, Il Giornale ed. Nazionale, Nuovo 

Corriere di Roma e Lazio, il Giornale Centro Sud); 

• 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 dei Trasporti; 

- in data 15 novembre 2022: 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE 

(n. 2022/S 223-642235 del 18.11.2022); 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 135 

del 18.11.2022); 

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

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e 

sulla piattaforma telematica di negoziazione ASP messa a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

- in data 21 novembre 2022, della rettifica del bando e del disciplinare 

di gara al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

IMEMBRJ 

ti~ 
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• dell'ulteriore rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale 

della UE (n. 2022/S 226-650293 del 23.11.2022); 

• dell'ulteriore rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - S" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 

136 del 21.11.2022); 

• dell'ulteriore rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara 

sul sito informatico del Comando Generale dell 'Arma dei 

Carabinieri e sulla piattaforma telematica di negoziazione ASP 

messa a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

- in data 22 novembre 2022: 

• dell'ulteriore rettifica del bando di gara, al sito informatico 

dell'Osservatorio dell ' A.N.AC.; 

• dell' ulteriore rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara 

al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

j;;, l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, a 

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

(art. 95, comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), secondo le formule e le 

modalità indicate nel para 19 del disciplinare di gara; 

j;;, tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

j;;, con atto n. 1 SO 1/6/17-17 del 17 .11.2022 del Centro Unico Contrattuale 

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

allegato n. 1 ); 
I MEMBRI 

iela Carbone) 
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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 ' Arma 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 Teo. Col. amm. Tiziano Sevi e Magg. amm. Gemino 

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

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

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

operatori economici (copia in allegato n. 2): 

• CAMS MACCHINE S.p.a., partecipante al lotto 1, la cui offerta è 

stata presentata a sistema alle ore 16:45:47 del giorno 14.11.2022; 

• SYMI, partecipante al lotto 2, la cui offerta è stata presentata a 

sistema alle ore 13:48:41 del giorno 15.11.2022; 

• RINALDINGROUP S.r.l. , partecipante al lotto 4, la cui offerta è 

stata presentata a sistema alle ore 15:01 :34 del giorno 18.11.2022; 
---

---!-----

• GRASSI INDUSTRIAL SERVICES G.I.S. S.r.l., partecipante al 

lotto 1, la cui offerta è stata presentata a sistema alle ore 15 :31: 18 del 

giorno 18.11.2022; 

• SAME DEUTZ - F AHR ITALIA S.p.a. partecipante al lotto 4, la 

· offerta è stata presen'a sistema aJl e ore 15:35:02 del giorno 

UFFIC LE ROGANTE r PREmg·I ~NTE I ME~B~I 
=.,w11uU' iela Carbone) I Sego a del gg10 d1 ara 

( I amm. sario) \(QX> ""\.\ '~fl:J ,......, . ..,., . ( 
1~.l.l -7''-' ~ 

I 
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1 8.11.2022; 

o DONE & SLOA S.r.l., partecipante al lotto 3, la cui offerta è stata 

esentata a sistema alle ore 11 :30:01 del giorno 23.11.2022; pr 

T EKNE S.r.l. , partecipante ai lotti 2 e 3, le cui offerte sono state 

esentate a sistema alle ore 17:27: 15 del giorno 29.11.2022; 

OMANA DIESEL, partecipante ai lotti I , 2 e 3, le cui offerte sono 

pr 

R 

s 

D 

tate presentate a sistema alle ore 18:06: 12 del giorno 29.11.2022; 

ITTA PRATO PIER LUIGI, partecipante al lotto 4, la cui offerta 

stata presentata a sistema alle ore 18:57:22 del giorno 30.1 1.2022; è 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative, presentate 

dagli operatori economici accorrenti e scaricata tutta la documentazione 

allegata a Sistema; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati, riscontrate automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato 

alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dai conconenti, 

riscontrando: 

• la conformità al bando ed al relativo disciplinare di gara per 1 

seguenti operatori economici: L= 
o ROMANA DIESEL, partecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

-~ 

~-

o SYMI, partecipante al lotto 2; 

o TEKNE S.r.l., partecipante ai lotti 2 e 3; 

o CAMS MACCHINE S.p.a., partecipante al lotto 1; 
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seguenti operatori e conornici: 

o GRASSI INDU STRIAL SERVICES G.I.S. S.r.l., partecipante 

al lotto 1, poiché 

• 

• 

• 

• 

in luogo del pagamento di € 32,00 quale imposta di bollo 

(€ 16,00 per l a presentazione della domanda di partecipazione e 

€ 16,00 euro per la presentazione della dichiarazione multipla), 

to solo il pagamento di € 16,00, diversamente da ha comprova 

quanto previ sto ai para 15 .1 "Domanda di partecipazione" e 

15.3.2 "Docu menti a corredo" del disciplinare di gara; 

ha presentato la garanzia provvisoria n. 420804697 emessa 

dalle Assicur azioni Generali in data 14 novembre 2022, non 

corredata dall a dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata 

dal fideiusso re, che attesti il potere di impegnare con la 

e la società fideiussore nei confronti della stazione sottoscrizion 

appaltante, c ome previsto al para 1 O "Garanzia provvisoria" 

del disciplina re di gara; 

ntato le dichiarazioni integrative previste nel para non ha prese 

15.3. l del dis ciplinare di gara; 

non ha prese ntato l'autocertificazione prevista al para 15.3.2 

"Documenti a corredo", let. I) del disciplinare di gara, 

attestante di essere una casa costruttrice di veicol i, ovvero un 

e in esclusiva o importatore ufficiale, ovvero una rappresentant 

impresa spec ializzata nella costruzione e trasformazione dei 

veicoli (alle stiLore) e che quest' ultima attività risulti nel 

ROGANTE ~L P SlD~NifE 
i I Carbone) ggio · 

(C . ~ ra osa o) ~ 

~ · Qt.. 7'"'--{ 

I MEMBRJ 
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propno certifi cato della competente Camera di Commercio 

anato e Agricoltura; Industria Artigi 

non ha present ato la dichiarazione nella quale venga indicato 

un elenco dett agliato dei "punti assistenza", prevista al para 

15.3.2 "Docum 

ODONE & SLO 

enti a corredo", let. n) del disciplinare di gara; 

A S.r.l., partecipante al lotto 3, poiché in luogo 

del pagamento di € 32,00 quale imposta di bollo (€ 16,00 per la 

presentazione de.li a domanda di partecipazione e€ 16,00 euro per 

ella dichiarazione multipla), ha comprovato solo 

16,00 a mezzo del modello F24, mentre sulla 

la presentazione d 
-
il pagamento di € 

dichiarazione ltipla è stata apposta la marca da bollo da mu 

€ 16,00, diversam ente da quanto previsto ai para 15 .1 "Domanda 

di partecipazion e" e 15.3.2 "Documenti a corredo" del 

disciplinare di gar 
a; +-

DITTA PRATO PIER LUIGI, partecipante al lotto 4, poiché: 

• 

• 

non ha prese ntato la dichiarazione prevista a l para 15.3.2 

one a corredo", Jet n) del disciplinare di gara, "Documentazi 

relativa ali ' ele neo dettagliato dei punti di assistenza; 

in luogo del pagamento di € 32,00 quaJe imposta di bollo 

presentazione della domanda di partecipazione e 

er la presentazione della dichiarazione multipla), 

(€ 16,00 per la 

€ 16,00 euro p 

ha comprovato solo il pagamento di € 16,00, diversamente da 

o ai para 15. l "Domanda di partecipazione" e quanto previst 

15. 3 .2 "Docum 
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o RINALDINGROUP S.r.l., partecipante al lotto 4, poiché ba 

presentato la garanzia prowisoria n. 190046404 emessa dalla 

Unipolsai Assicurazioni S.p.A. in data 18 novembre 2022, non 

corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal 

fideiussore, che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione 

la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, come 

previsto al para 1 O "Garanzia provvisoria" del disciplinare di 

gara; 

o SA.ME DEUTZ - F AHR ITALIA S.p.a., partecipante al lotto 4, -
poiché ha presentato la garanzia prowisoria n. 2365805 emessa 

dalle Coface in data 16 novembre 2022, non corredata dalla 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal fideiussore, 

che attesti i I potere di impegnare con la sottoscrizione la società 

fideiussore nei confronti della stazione appaltante, come previsto 

al para 1 O "Garanzia provvisor;a" del disciplinare di gara; 

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

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo a GRASSI 

INDUSTRIAL SERVICES G.I.S. S.r.l., ODONE & SLOA S.r.l., 

DITTA PRATO PIER LUIGI, RINALDINGROUP S.r.l e SA.ME 

DEUTZ - FAHR ITALIA S.p.a. di presentare la documentazione 

mancante o prodotta in maniera non conforme a quanto prescritto nella 

lettera d'invito, pena 1' esclusione dalla gara; 

data comumcaz1one, con messaggio sul Sistema nell'Area 



IO 

DICHIARA 

- 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 comunicazione a tutti gli operatori econorruc1 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto .i I 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante 

del Comando Generale del .l'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 

gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 9 pagine interamente scritte e n. 19 righe della 10/\ pagina; 

- atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. I; 

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

- copia del messaggio nel) "'Area comunicazioni" per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del O I dicembre 

2022. 

EROGANTE I MEMBRI 

~a 



A -Contando Generale flell'Arn1a dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N 150 I 6 ' 17-17 di prot. 00197 Roma. 17 novembre 2022 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relau,o alla procedura aperta accelerata per la fornitura di n 6 

mini escavatori cabinati. 11. 7 auto, eicoli modello ··pick-up'', a 3 autocam con cassone 
ribaltabile allcst110 con gn, e n. () lrnltri<.:1 agricole. per le esigenze dell'Organizzazione 
Forestale dell'Arma de, Cambinicn. 
Lotto I - C. I.C. 946J877E59; Loll o 2 - C. I.G. 946700755 1; Lotto 3 - C.l.C. 
9467034897 e Lotto 4 - C. I.G. 9467056DBE - C. U.P. 059122001010001. 

\'ISTO ìl decreto n. 19 R.U.A. datato 16.01.2!121 con il qualc il Comandante Generale dell'Anna 
dei Carabinieri ha delegato il Capo ùt!l C..:ntro Unico Contrattuale a presiedere I seggi di gara delle 
procedure in fom1n pubblica amm11ustratn a cd a norn111arc i membri per i medesimi seggi, preposti 
alla verifica della docwnentaz1onc an1111111istralt\·a: 

\'IST A la necessità d1 1w1111nare il seggio d1 gara rdntl\'O alla procedura 111 oggetto, per la valuta· 
zione della <focumernuiùnc amministrati\'a che pr11durranno gli operatori economie, offerenti e per 
proporre l'aggiudicazione dei singoli lotti in appalt1.1: 

VISTA la lcilera n. 957 52-26-Mob. d, prot. datata 31 .10.2022 <ldla Direzione di Mobilità, con cui 
è stato indicato l'Uffic,ale che dowa far pane del c11ato segg1u di gara. 

d seggio d, gam. composto ck1· 
Col. amm. 

- Ten. Col. amm. 
- Magg. arnm. 

DET E RMI N A 

DRACìO Ro~ano 
SEVI Tì/-tano 
CIPRIANI Gemino 

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

Al riguardo. s1 precisa che: 
a. La canea dt Presidente sara assunta dal Cap,l pw-tempore <lei C'entro Un ico C\intratmalc: 
b. le cariche di Membro e Segretano saranno assunte. nspcnivamente. in ragione dell'an1,ianità a~-

soluta e/o relativa di ciascuno 1.kgli altn Utlìc1ali nominati. 

,lJrocE~'~ (CoLF~\ Rosa ; Gol 
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Gara n ° 3265668 -Fornitura di mini escavatori, pick up, 

autocarri con cassone e trattrici agricole 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI '-

~ RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

EJoFFERTE PRESENTATE 

® SOSPENSIONE GARA/LOTIO 

~ REVOCA GARA/LOTTO 

~ MODIFICA GARA 

Offerte Presentate 
Visualizza !"elenco delle offerte presentate 1n gara 

V Filtri 

9 risultati 

Il 

2 

3 

Denominazione 

Concorrente 

CAMS MACCHINE 

SPA 

SYMI 

RINALDINGROLJP 

SRL 

• Formad, • 
Partecipazìone 

Singolo ope'oltor!! 

econom,co '.U Lgs 

50/2016, art 45 

comma l len. A} 

Singolo operatore 

econom,co (O Lgs. 

5012016. art 45 

comma J., lett. Al 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs 

5012016. art 45. 

comma 2 lett. Al 

Ni.merodl • 

Partecipazione 

24080 

29186 

24065 

l.lsta dei lotti a cui ha 

partecipato 

Lotto 1 

Lotto 2 

Lotto 4 

..... 

Oatadi • 

Presentazione 

Offerta 

14111, 2022 

16-.5.47 

15/11/2022 

134841 

18/11/2022 

15:01 34 

P\l l 
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~ 
~ CQ t-0 Singolo operatore 18/11/2022 V ~ 

. GRASSI INDUSTRIAL econom,co(D Lgs 14039 Lotto 1 15:31 18 ~ ) 
" SE.RVICLS G.I :,. SHL 5012016 an: 45. 

comma 2 lett Al ~ ·" 

I'~ ~;: ~·~· 
~· .-.r.-~ Smgoiooperato~ . 18/11/2022 V ~~  

SAMI; vw•z 1-AHR i!Coromco(D.Lgs 280411 Lotto 4 15 3502 ""-~ 
5 ITAL!A S JJA 50/2016. art 45, ~ 

comma 2 lett. Al ~ 

Smgo10 operatore 23/11/2022 

econom,rn (U.lgs 29189 Lono 3 
11 30

01 
6 OUONI:: & SLOA SHL 50/2016. art. 45, 

7 

8 

9 

l[l<NL SOL 

ROMI\NA DIESEL 

Dir IA PHATO PIER 

LUIGI 

comma 2, le~ Al 

S,r:golo operatore 

econom,co (Ulgs 

50/2016. art 45. 

comma 2 lett. 1\1 

Singolo operatore 

econom,co (U.Lgs 

50/201 b. art 45. 

comma 2 lert Al 

Singolo operatore 

econom,co (O Lgs. 

50/2016. art 45, 

comma 2, lett. A) 

70033 

.'.7042 

25051 

lotto 2 . Lotto J 

Lotto 1 • lotto 3 

Lotto 4 

Lotto 4 

29/ 11/2022 

17'2715 

:.!9/11/2021 

18·06'12 

30/11/2022 

1857:22 

V 

V 

V 

V 
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~ Gara n ° 3265668 -Fornitura di mini escavatori, pick up, 

autocarri con cassone e trattrici agricole 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI > 

[J RIEPILOGO GARA 

IEi RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

Comunicazione 

LÌJ 11.J 0~1'212022 I:! !.2·31 "V' 

A _l<f,l Cj_f? L. 01' IA PRATO PILR LL GJ; ROl.lf,NI\ O•ESl. eal tn 6 RAPPORTO DI CONSEGNA 

rr 

Avviso sospensione seduta pubblica 

Allegati 

51 com;,1,.._G; :r~ resar.:e r:'.;-~a cocumer :.U'OI';> a.mm"'. st!'ll:1va;, :enn::iatc La _;;a·a viene sospesa <"l anesa (.;g es·, , del socco-so s;r~:;:cr·o e, = !B 
comma 9CFI o 1gs n. 50/ 20'& p-.· s~guer:. oi:e"1'.C'l '!COromic GRA55, ill!.1USTfML SLIIVICC Gi.S Sri ODONE SLOA 5 rl 01T•A PflA'O PICA LL;G1 

111tJALOIGHOUI'-5 r ,;; SI\M( ULU r !. ~IIAI tR 1•11ur, s p a e verrà npresa p,~.ra •orma le comunica2,or;, agi, ocei a,cn ~conom,c 
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