
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 17 R.U.A. Roma, 1 9 GEN 2023 
IL . SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determina a contrarre n. 1096 R. U.A. in data 6 ottobre 2022, con la quale è stata 
autorizzata la gara per l'approvvigionamento di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autoveicoli modello 
"pick-up", n. 3 autocarri con cassone ribaltabile allestito con gru e n. 6 trattrici agricole, per le 
esigenze dell'Organizzazione Forestale dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in n. 4 lotti funzionali: 
>" Lotto 1: fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, al prezzo unitario a base di gara di€ 48.906,75, 

per un valore complessivo presunto di€ 293 .440,50 IYA. esclusa; 
>- Lotto 2: fornitura di n. 7 autoveicoli modello ''piék-up", al prezzo unitario a base di gara di 

€ 40.812,00, per un valore complessivo presunto di€ 285.684,00 IVA esclusa; 
>- Lotto 3: fornitura n. 3 autocarri con cassone ribaltabile allestito con gru, al prezzo unitario a base 

di gara di€ 148.000,00, per un valore complessivo presunto di€ 444.000,00 IVA esclusa; 
>- Lotto 4: fornitura di n. 6 trattrici agricole, al prezzo unitario a base di gara di € 60.000,00, per un 

valore complessivo presunto di€ 360.000,00 IVA esclusa, 
mediante apposita gara con procedura "aperta accelerata" (in ambito UE) e criterio di aggiudicazione 
al "minor prezzo", per un importo totale presunto di€ 1.383.124,50 IVA esclusa; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione 
da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.857 di rep. in data 1 dicembre 2022 di ricezione delle offerte ed esame della 
documentazione amministrativa, con il quale il seggio di gara ha: 
- constatato che hanno presentato offerta in tempo utile n. 9 operatori economici ( di cui n. 3 per il 

lotto 1, n. 3 per il lotto 2, n. 3 per il lotto 3 e n. 3 per il lotto 4 ); 
- esaminato la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici accorrenti, 

riscontrando che cinque di essi hanno allegato documentazione incompleta o non conforme a quanto 
prescritto nella lettera di invito; 

- dichiarato sospesa la procedura di gara nelle more della definizione del soccorso istruttorio, ai sensi 
dell'art. 83, co. 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il verbale n. 11.863 di rep. in data 15 dicembre 2022 di esame della documentazione 
amministrativa e di aggiudicazione, con il quale il seggio di gara ha: 
- esaminato ed approvato la documentazione integrativa presentata dagli operatori economici 

accorrenti, ammettendoli al prosieguo della gara, ad eccezione di un operatore economico che -
avendo dichiarato di rinunciare alla partecipazione alla gara - è stato, pertanto, escluso; 

- proceduto, lotto per lotto, all'apertura delle buste virtuali contenenti le condizioni economiche 
offerte; 

- proposto l' aggiudicazione della gara a favore dei seguenti operatori economici che hanno offerto, 
per i singoli lotti, i sottoindicati prezzi: 
· lotto 1: "ROMANA DIESEL S.P.A ." di Roma, con un prezzo unitario per singolo mini escavatore 

cabinato di€ 44.881,72 IVA esclusa (sconto del 8,23%), per un importo complessivo, riferito ai 6 
mini escavatori cabinati, di€ 269.290,32 IVA esclusa; 
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· lotto 3: "ODONE & SLOA S.R.L." di Minturno (LT), con un prezzo unitario per singolo autocarro con 
cassone ribaltabile allestito con gru di € 141.961,60 IVA esclusa (sconto del 4,08%), per un 
importo complessivo, riferito ai 3 autocarri, di€ 425.884,80 IV A esclusa; 

· lotto 4: "SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A." di Treviglio (BG), con un prezzo unitario per singola 
trattrice agricola di € 54.900,00 IV A esclusa (sconto del 8,5%), per un importo complessivo, 
riferito alle 6 trattrici agricole, di€ 329.400,00 IV A esclusa; 

- proposto l'aggiudicazione "con riserva", per verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 
del D.Lgs. 50/2016, del lotto 2 della gara in argomento, a "SYMJ S.P.A." di Milano, con un prezzo 
unitario per singolo autoveicolo modello "pick-up" di€ 25.303,44 IVA esclusa (sconto del 38,00%), 
per un importo complessivo, riferito ai 7 autoveicoli modello ''pick-up", di € 177.124,08 IVA 
esclusa; 

VISTA la determinazione in data 1 O gennaio 2023 con la quale il R. U .P. ha proceduto alla verifica 
dell'offerta anomala, constatando la congruità della stessa; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. )2, del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale a carico dei citati operatori economici, 
constatandone per tutti la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 83 del predetto D. Lgs.; 
TENUTO CONTO che sono state avviate le verifiche concernenti il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art. 80 del predetto D. Lgs. a carico dei citati operatori economici; 
VISTO l'art. 8, comma 1, let. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
VISTO il decreto n. 1115 R.U.A. in data 7 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 14 novembre 2022, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 
1. La fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autoveicoli modello "pick-up", n. 3 autocarri con 

cassone ribaltabile allestito con gru e n. 6 trattrici agricole, per le esigenze dell'Organizzazione 
Forestale dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in 4 lotti, è aggiudicata ai seguenti operatori 
economici: 
a. lotto 1: "ROMANA DIESEL S.P.A." di Roma, per un importo complessivo di € 269.290,32 IVA 

esclusa; 
b. lotto 2: "Snv11 S.P.A." di Milano, per un importo complessivo di€ 177.124,08 IVA esclusa; 
c. lotto 3: "ODONE & SLOA S.R.L." di Minturno (LT), per un importo complessivo di€ 425.884,80 

IV A esclusa; 
d. lotto 4: "SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A." di Treviglio (BG), per un importo complessivo di€ 

329.400,00 IVA esclusa. 
2. La stipula dei relativi atti negoziali avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 

procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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Q IL SOTTOCAPO DI STA TO.~_qGIORE 
(Gen. D. Marco Minicri1lci)\ 

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.Df = 
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