
REPUBBLICA ITALIANA 
MTNTSTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contra ttuale 

NR. 11 .863 DI REP. 
DEL 15.12.20122 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al 

SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO 

SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA lN AMBITO UE NELLA 

I FORMA PUBBLICA AMMTNlSTRA TIV A, esperita a procedura aperta 
---~ 

(art. 60, del O. Lgs. o . 50/2016) , con rito "accelerato" e con il criterio di 

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 t n. 7 autoveicoli 

modello "pick-up'·. n. 3 autocarri con cassone ribaltabile allestito con gru e 

n. 6 trattrici agricole, per le esigenze dell'Orga11izzazione Forestale 

dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

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

€ 293.440,50 IVA esclusa - C.J.G. 9463877E59; 

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

valore di€ 285.684,00 IVA esclusa - C.I.G. 9467007551: 

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

allestito con gru'·, de] valore di f 444.000,00 IVA esclusa - C.J.G. 

9467034B97: 

- LOTTO 4 - "Fornitura di n. 6 trattrici agricole", del valore di 

ANTE ~PRESIDENTE I MEMBRI 
nie Carbone.:) I ~eggi~ <lei Seggio di Gara4 " 

(Cf t e. Dr.,,. t,~o) :ei ~ 



-- -----
€ 360.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 9467056DBE, 

per un valore complessivo di € l.383.124,50 IVA esclusa - C.U.P . 

D59122001010001. 

L'anno duemilaventidue, addì 15 del mese di dicembre in Roma - Viale 

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

delr Arma dei Carabinieri: 
-----,--..--

PR E M ESSO CHE 

,,. in data 01.12.2022 (verbale n. 11.857 di rep.) 

è stato constatato che hanno presentato offerta m tempo utile 1 

·-
seguenti operatori economici : 

• CAMS MACCHINE S.p.a .. per la partecipazione al Lotto 1. 

• SYMI S.p.A., per la partecipazione aJ lotto 2, 

• RINALDINGROUP S.r.l. , per la partecipazione al lono 4, 

_l • GRASSI JNDUSTRJAL SER VICES G.T.S. S.r.l., pe~ -

-, partecipazione al lotto 1, 
---- ~--

~E DEUTZ - FAHR ITALIA S.p.a. per la partecipazione al __ _ r~4. 
--===-:1---·-0DONE & SLOA S.r.l., per la partecipazione al lo_tt_o _3_. __ _ 

• TEKNE S.r.l., per la partecipazione ai lotti 2 e 3. 

• ROMANA DlESEL S.p.A .. per la partecipazione ai lotti I, 3 e 4 

(e non l , 2 e 3, come erroneamente indicato sul verbale n. 11.857 

in data O 1. 12.2022, a causa di un refuso); 

• DITTA PRAT O PIER LUI GI, per la partecipazione al lotto 4, 
---- ~.__ ___ _ 



--

-

~ 

- - -

-

--

,.. 

-

--

3 

presentata dagli operatori economici accorrenti , riscontrandone la 

conformità alle prescrizio11i della lettera d·invito per tutti i 

conco1Tenti. ad eccezione di: 

• GRASSI INDUSTRIAL SERVJCES G.I.S. S.r.l., parrecipance 
- -------

• 

• 

al lotto 1 , poiché: 

• 

• 

• 

• 

• 

ha CO 

bollo, 

mprovato il pagamento solo di€ 16,00 per l'imposta dj 

in luogo di€ 32,00 previsli: 

ha pr esentato la garanzia provvisoria, non co1Tedata dal la 

dicbi arazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal fideiussore, 

che a ttesti il potere di impegnare con la sottoscrizione Ja 
-

soci et à fideiussore nei confronti della stazione appaltante~ 

non h a presentato le dichiaraziom integrative previste nel para 

15.3. l del disciplinare di gara; 

non l ia presentato l'autocertificazione prevista al para 15.3.2 
-
·'Doc umenti a corredo'·, !et. I) del disciplinare di gara. 

non h a presentato la dichiarazione nella quale venga indicato 
-------

un el eneo dettagliato dei "punti assistenza", prevista al para 

I 5.3.2 "Documenti a corredo·', let. n) del disciplinare di gara; 

ODONE & SLOA S.r.l., partecipante al lotto 3, poiché ha 

ato 11 pagamento solo di€ 16,00 per l'imposta di bollo, in 

€ 32.00 previsti; 

comprov 

luogo di 

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

• non ba presentato la dichiarazione prevista al para l5.3.2 

--·-- --



----- -
relativa alr elenco dettagliato dei punti di assistenza; 

• ha comprovato il pagamento so]o di € 16,00 per l' imposta di 

bollo, in luogo di € 32.00 previsti, 

• RJNALDINGROUP S.r.l. e SAME DEUTZ - FAHR ITALIA 

S.p.a., partecipanti al lotto 4, hanno presentato le garanzie 

provvisorie non corredate dalla dichiarazione sostitutiva cli atto 

notorio firmata dal fideiussore, che attesti il potere di impegnare 

con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della 

stazione appaltante~ 

- è stato comunicato che la valutazione della documentazione 

amministrativa è sospesa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso 

istrullorio" (ex art. 83. comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016) da 

richiedere agli operatori economici interessati ; 

}> con lettere n. 1501 /6/17-22 di prol, n.1501 /6/ 17-23 cli prot.. n. 

1501 /6/17-24 di prot., n. 150 l /6/17-25 cli prot. e n. 1501 /6/ 17-26 cli prot. 

datate 02.12.2022 è stato chiesto a GRASSI TNDUSTRIAL SERVlCE 

G.l.S. S.r.l., ODONE & SLOA S.r.l.. PRATO PIER LUIGI. 

RINALDIGROU P S.r.l. e SAME DEUTZ- FAHR ITALIA S.p.a. di 
->----

produrre i documenti mancanti sopra elencati, entro le ore 12:00 del 

giorno 13.12.2022, pena l'esclus ione dalla gara: 

~ con messaggio sul Sistema, nell' ·'Area comunicazioni". gli operatori 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta 

pubblica (copia in a llegato 11. 1): 

OGG I 

- ~ 
IL · RESIDENTE 

eggi 
(C. .o,~;oJ 

IMEMBRJ 



-

-
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alle ore 15:00 (quindici) precise, innanzi a me Magg. amm. Daniela 

Carbone. in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale deU · Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio di gara 

composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Rosario Drago. Capo del Cenn·o Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 
-

- Membri: T en. Col. amm. Tiziano Sevi e Magg. amm. Gemino 

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

- esaminata l · a documentazione integrativa trasmessa dalle società sopra 
--~--

indicate, pe rvenuta entro il te1mine perentorio stabilito dalla stazione 

appaltante e verificatane la confonnità della stessa alle prescrizioni 

indicate nel la lettera di invito, ad eccezione di quella prodotta dalla 

GRASSI l NDUSTRIAL SERVICES G.I.S. S.r.l.. partecipante al lotto 

l. poiché: 

• non ha presentato tutta la documentazione mancante. ma solo la 
-

quietanz a di pagamento deU ' imposta di bollo; 

• con lette ra datata 13 .12.2022, ha marùfestato l'intenzione di voler 

'·rinunci are alla partecipaz;one alla gara in oggetto "; 

- pronunciata pertanlo, l' esclus ione dalla gara della GRASSI 

INDUST RIAL SERVICES G.LS. S.r.l.; 

___ -41_- runmessj tutti g li altri operatori economici al prosieguo della gara; __ _ 

_ I - chiuse. lotto per lotto. le buste an1ministrative vfrluali , cliccando il 

~ ante "termÌna esame''~ 
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- proceduto, lotto per lollo. alt' apertura delle buste econornjche virtuaLi : 

preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti al lotto l : 

• CAMS MACCHlNE S.p.a.: 7,5 'Yo; 

• ROMANA DIESEL S.p.A.: 8,23 %: 

- constatato che 1 · offerta economica presentata dalia ROMANA 

DIESEL S.p.A. è valida perché: 

• inferiore al prezzo base palese~ 

• tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso. 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la .. Fornitura di n 6 mini escavatori cabinati·• (LOTTO 1) alla 

ROMANA DIESEL S.p.A .. al prezzo unitario di € 44.881,72 IV A 

esclusa. per l' importo complessivo di€ 269~290,32 IV A esclu sa; 

preso ano delle condizionj economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti al lotto 2 : 

• SYMI S.p.A.: 38,00 % : 

• TEKNE S.r.l.: 3,J % ; 

- constatato che l'offerta econornjca presentata dalla SYMJ S.r.l. : 

• è val ida perché: 

o inferiore a l prezzo base palese: 

o tra le offerte valide è quella che esprime iJ maggior ribasso; 

• appare anormamente bassa ai sensi dell'art. 97. comma 6 del D. Lgs. 

n. 50/20 16, vista l'elevata differenza - in terminj percentuali - di 

sconto applicato rispetto all' altro operatore economico conconente, 

I MEMBRJ 
del Seggio di Gara 

~~ 



-
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PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la "Fornitura di n. 7 autoveicoli modello pick up " (LOTTO 2) alla SYM[ 

S.p.A., al prezzo unita rio di € 25.303,44 IV A esclusa, per l'importo 

complessivo di€ 177.124,08 IVA esclusa: 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti al lotto 3: 

• ODONE & SLOA S.r.l.. : 4,08 % ~ 

• TEKNE S.r.l: 2,1 % ~ 

• ROMANA DfESEL S.p.A.: 0,69 % ~ 

- constatato che 1 · offerta economica presentata dalla ODONE & SLOA 

S.r.J. è valida perché: 

• inferiore aJ prezzo base palese; 

• tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso. 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la "Fornitura di n 3 awocarri con cassone ribaltabile allestito con gru " 

(LOTTO 3) alla ODONE & SLOA S.r.l. al prezzo unitario di 

€ 141.961,60 IVA esclusa. per l' importo complessivo di € 425.884,80 

IVA esclusa; 
-----

- preso atto delle condizioni economiche offerte dai seguenti operatori 

econonùci partecipanti per il lotto 4: 

• RINALDIGROUP S.r.l.. : 2,51 % ; 

• SAME DEUTZ - F AHR ITALIA S.p.a.: 8,5 1%: 

• DITTA PRATO PIER LUIGI: 8,40 %: 

• ROMANA DIESE L S.p.A.: 0,5 % : 

ESJDENTE I MEMBRJ 

'9. ggi~~ 1coy:..._ora0 ~ rio) 
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- constatato che I· offerta economica presentata dalla SAME DEUTZ -

F ABR ITALIA S.p.a. è valida perché: I 

• inferiore al prezzo base palese; 

• tra le offerte valide è quell a che esprime i l maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGmDJCARE 

la "Fornitura di n 6 tratrrici agricole" (LOTTO 4) alla SAME DEUTZ 
------

- FAHR ITALIA S.p.A. aJ prezzo unitario di€ 54.900,00 IV A esclusa, 
1------

per l'importo complessivo di€ 329.400,00 TV A esclusa. 

Il Presidente del Seggio di gara. Col. am.rn. Rosario Drago. dopo aver 

aggiudicato provvisoriamente a S istema i singoli lotti agli operatori 

economici sopra evidenziati. 

DICIUARA 

che tali delibetamenti costituiscono atti provvisori, poiché deve essere: 

- valutata la congrujtà deJrofferta presentata dalla SYMI S.p.A. per il 

lotto 2. apparsa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97. comma 6 del 

D. Lgs. n. 50/20 16: 

- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

tecnico-professionale a carico di tutti gli operatori economici 

aggiudicatari dei s ingoli lotti in appalto; 

- approvati dalla competente Autorità. a norma deUe vigenti disposizionj 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, vìene redatto iJ 
-----

presente erbale da me Magg. arum. Daniela Carbone. Ufficiale Rogante 

del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri. previa lettura ad alta ed 
SIDENTE I MEMBRI ..__ __ 

gio :f:t!:t,, %,S .. •; ( ,d.(if-;r:~a- 1 /. 
~ (Col Dra,- .o'[/1 /,t ~!'" 
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->----- --

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

gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- o. 8 pagine interamente scritte e n. 16 righe della 91\ pagina: 

copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso della 

presente seduta pubblica. in allegato o. 1: 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lolto I, in al legato 2; 

- oftèrte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti aJ 

lotto in relazione al lotto 2. in allegato 3; 
-------,,-

.. offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanli a] 

lotto in relazione al lotto 3, in allegato 4~ 

- offerte economiche presentate dagli operalori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotlo 4. in allegato 5; 

Fatto, letto, confermato e sotloscritto in Roma, alla data del l S dicembre 

2022. 

I MEMBRJ 

~w 



Gara n ° 3265668 - Fornitura di mini escavatori, pick up, 
autocarri con cassone e trattr1~i agricole 

Stato Gara· In ('~me 

~2! 
§ ;J 
~ ( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

t=I 
i 

_ ~ ~ RIEPILOGO GARA 
6 9 l':.J 

~ RICHIESTll CHIARIMENTI 
i~ tt 
~ 

Comunicazione 

tÌJ Tu 14/121202.? 09·29 2, 'v' 

A: TEICtJES.R L; OITIA PRATO PIER LLIGI. ROMANA DIESEL.;- e altri 6 RAPPORTO 01 CONSEGNA 

Cc: 

Avviso convocazione seduta pubblica 

~ Allegati 

S1 comun,ca che 11 gìomo 15. 1:! 202:'! alle ore 15:00, è con\/Ocata ra seouta pUllbilG nella quale rl seggo di gara darà comunicazione delres,to del 
soccorso 1strutmno• e proseguir-a nell'rtl!r della procedura_ 

~ 

~ 

~ 
/" 
')... 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

OffertJ Economicr. relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Fornitura dì n. 6 mini escavaton cabinati, n. 7 autoveicoli modello ''pick-up", n. 3 autocarri con cassorn~ 
ribaltabile allestito con gru e n. 6 t rattrici agncole, per le esigenze dell'Organizzazione Forestale 
dell 'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTTO 

1 

Arnm1111stra1mne tllolare del proct:!tl1rncrnto 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (O.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ROMANA DIESEL 

PARTITA IVA 

01091011005 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Fornitura d1 n 6 mini es(il, ,HJ:111 ti'\bl rnt 

V~r Offerto 
IL PRES . BEL Sf'C.~ ARA 

( oL t~ tir/u 't!f,,'<IJ {/ 

29/ 11/2022 17:56: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 8,23 
sul prezzo unitario 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Il Concorrente, nell 'accettare t utte 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/Discipliri1are di gara 
e, comunque, di aver preso cogn izione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali rncostanze 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 
d1 elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi s1 configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme d1 legge e/o dalla documentazione di gaira; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atb 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 11 Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità d1 esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

AITENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOITOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

GA~TE 
lflfl·lVilf41H.lMU l urbo1te) c::::::::::::.~IJI 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 29/ 11/2022 17:56: 



lii • .. acqu1st1nretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA --- NUMERO DI GARA: 3265668 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economìca rnlatlvù a 

DESCRIZIONE GARA 

Fornitura dì n. 6 mini escavatori cabinatì, 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 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del p oceclrmento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Cc.mcorr ente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016. art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CAMS MACCHINE S.P.A. 

ALTRO IDENTIFICATIVO 

SM 19112 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Sche:da d1 off ertr1: Fornitura d1 r u rn111, !?-WvJtott cauin I 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 11+/11/2022 15:31: 



· acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

'Ribasso percentuale di sconto da applicare 7,5 
sul prezzo unitario 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Il Concorrente, nell 'accetta re tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, a ltresì 
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 generai[ e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali clrcostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offertJ . ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire. durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non cons1derat1, salvo che tah elementi si configurino come cause di forz;a maggiore 
contemplate dal codice ovile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprens1v1 di quanto previsto negh 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 essenzlali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. nv.; 

• che il Capitolato Tecnico. così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativc1mente al le 
modalità di esecuzione contrattuall. costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 14/ 11 /2022 15:31: 



1 • • acqu1st1nretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offorta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autoveicoli modello "pick-up", n. 3 autocarri con cassom~ 

ribaltabile allestito con gru e n. 6 t rattrici agricole, per le esigenze dell'Organizzazione Forestale 

dell 'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMEROLOTIO 

2 

Anirr11nfstrcrz1orie 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 

TEKNESRL 

PARTITA IVA 

01992 140697 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di off er•:a: FomlturJ d , l JUtlJVC!Jtfllr mod&.lia p,ci< up 

aratteristica 
L , CA "ITF. 

l (! , Curbulll!) 



i • • acqu1st1nretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 3, 1 
sul prezzo unitario 

DOCUMENTO DI OFFERTA EC()NOMICA 
NUMERO 01 GARA: 3265668 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni s pecificate 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 del le clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnko e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disc.ipliniare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione d1 tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione dì tutte le prestazioni ogge t to del Contratto e che di tali circostanze ha lenulo conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offett1, rrtenut1 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 tal, elementi s1 configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gaira; 

• 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 d1 esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gll effetti termini essenziali al sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 rnd. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico. così come gli altri atti di gara, 1v1 compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, cost1tu1ranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 29/11/2022 16:08: 



acquistinretepa 
SISTEMI 01 E-PROCUREMENT 

Offerta Eco, om ca relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO 01 GARA: 3265668 

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 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTTO 

2 

Ammin1stra2fooe 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. Al 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

SYMI 

PARTITA IVA 

040261 10967 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

cheda d1 offerta: f1Jrnttura LII n 7 autU\teicol1 mod!.!llo ptrk' •ip 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 
sul prezzo unitario 

38 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA ---------
NUMERO DI GARA: 3265668 

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; 

• d1 aver preso visione ed Incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione dì 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 d1 tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che d1 tali mcostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti , ri tenuti remunerativi; 

• d1 non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopra1vvenienza 
d1 elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause d1 forza maggiore 
contemplate dal codice C1Vile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione d1 gara; 

, che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensiv1 di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi a1 tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali a1 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 contrattuah, costituiranno parte integrante e sostanz iale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

IL PRESmOnn. SE<~< 10 , 1 GAR> ,c:{af~m1 . 1 

14/ 11/2022 14·1,Q: 

I MEMBRI 

~~~ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica reJiltiva a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

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 trattrio agricole, per le esigenze dell'Organizzazione Forestale 
dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTIO 

3 

/\mmmìslrazione titolare det p,ocedimeoto 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorr~nte 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMll\lAZIONE 

ODONE & SLOA SRL 

PARTITA IVA 

01835650597 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Srheda d1 offerta: f!orn ,tu, a i.J, J'. 3 autoc.am con rnsscne ntJah.:ab1le allestito ton gru 

f DF:I S~ t GAR.\ 

m. "°'""""\U"'/Jgù 

IMEMB~ 

~ 



r acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 
sul prezzo unitario 

4,08 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al term ine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex speciahs; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Staz10ne Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondlzronata accettazione delle clausole e condìzioni 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 rnnto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti. ritenuti remunerativi; 

• d1 non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopra1vvenienza 
d1 elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forzai 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 omnlcomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che I termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi a1 tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gll effetti dell'articolo 1457 cod. clv.; 

• che Il Cclpitolato Tecnico, così come glr altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativarnente alle 
modal ità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE 1A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

n.PRF.SQ UEL 'ffJ'')!,/ G<RA 
~~ 

.23/-11/2022 11:23: 

IMEMlBRl 

~ 



1' • • acqu1st,nretepa 
SISTEMI 01 E- PROCUREMENT 

Orlerta Ecor,ornica relat va a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autoveicoli modello "pick-up", n. 3 autocarri con cassami 
ribaltabile allestito con gru e n. 6 trattrici agricole, per le esigenze dell 'Organizzazione Forestale 
dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMEROLOTIO 

3 

Amministra.iione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

e oncorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ROMANA DIESEL 

PARTITA IVA 

01091011005 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda dt offerta: Fornllur..1 di n :: autoc.i r, con ca,son,• nbaltablle i!llesmo con gru 

I Ml~l\tl BRl 

~~ 



' . . acqu1st1nretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 0,69 
sul prezzo unitario 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed 1mpégnativa sino al termine di conclusione del proced1m,ento. così 
come previsto nella lex specìalis; 

• che la presente offerta non v1ncolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione del le clausole e condizioni riportate nel Capit olato 
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, ri tenuti 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 tall elementi si conf igurino 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 prevìsto negli atti dT gara; 

• che I termini stabiliti nel Contratto e/ o nel Capitolato Tecnico relat1v1 ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a t utti gli effettt termini essenziali ai sensi e per gti effetti dell'articolo 1457 end. c1v.1 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti d1 gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuztone contrattuali, costi tuiranno parte integrante e sostanziale del contratte, che verrà 
stìpulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

ll.PRESlç IN)f.LS~ GAJI.' (;~ -" ·v 
29 / 11/2022 18:01 : 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relath,a '1 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Fornitura d1 n. 6 mini escavatori cabinati. n. 7 autoveicoli modello "pick-up", n. 3 autocarri con cassoni?. 
ribaltabile allestito con gru e n. 6 trattrici agricole, per le esigenze dell'Organizzazione Forestale 
dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTIO 

3 

Ammimstrazmne molare def p oced1mento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concor, ente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

TEKNE SRL 

PARTITA IVA 

01992140697 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda d1 offerta: Forn,tur;-1 di n J ili rncil~r i on c;issone t1baltab1le allest1lu con gru 



acquistioretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 2, 1 
.sul prezzo unitario 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Il Concorrente. nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, a ltresì 
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/Disciplir;1are d1 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 d1 tali rncostanze 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 cons1derars1 a tutti gl1 effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell 'articolo 145 7 md. civ.; 

, che il Capitolato Tecnico. così come gli altri atti di gara. ivi compreso quanto stabilito relativatmente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

29/11/2022 16:03: 



\ 

acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Oflertu Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autoveicoli modello "picl<-up", n. 3 autocarri con cassoni:! 

ribaltabile allestito con gru e n. 6 trattrici agricole, per le esigenze dell'Organizzazione Forestale 

dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTIO 

4 

Amm,n,straz.ionc htolare d~I proccd1m~nta 

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, lelt. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. 

PARTITA IVA 

00778780163 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda c11 off 1:rt;a. Formtura ùt 1 6 u,Htrn.! agr ol · 

Nome Caratteristica ore~ferto ILPRES E.LS~ I ARA 
t• &IUW 

( M OR}l.;:l.WBBl'i:-' A~ 
OATA DI GEIIIERIU.IONE DOCUMENTO: 15/11/202217:57: 



acquistinretepa 
S"ISTEMI DI E·PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 8,5 
sul prezzo unitario 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Il Concorrente, nell 'accettare tutt e le condizioni speci fi ca te ne lla documentazione del procedimento, alt resì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine d1 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. dj aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che dì tali circostanze ha tenuto tonto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ri tenuti remuneratìvi ; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
d1 elementi non valutati o non considerati., salvo che tal i elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice t1vtle e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnic.omprensivi d1 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 terrninf essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ., 

, che 11 Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità d1 esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contrattio che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

1Lrru:s..!J, -,., st~ Aw ;;~rr~ s«n·- ~· l,-
DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 15/11/202217·57: 



acquistìnretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA:: 3265668 

Fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autoveicoll modello ''p1ck-up", n. 3 autocarri con cassone 
ribaltabile allestito con gru e n. 6 trattrici agricole, per le esigenze dell 'Organizzazione Forestale 
dell'Arma dei Carabf nien 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTIO 

4 

llrnrmn1straz1one trtolèire del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLP1 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Coru.::orrentE: 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (O.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

RINALDINGROUP SRL 

PARTITA IVA 

03211360262 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

r.heda di offerta· Fornitura di 1,. 6 rrattm.1 Jgr1cul • 

IL PR.Es m~ EL SE ' 
Valo~Offerto 

rc1 o..flll'io 

18/ 11 / 2022 09:03: 



• • • • acqu1st1nretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offer ra Economica relativa o 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3265668 

Fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autovetcoli 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 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTTO 

4 

/\mrriinistrazrane titolare del procect1mento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI- MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Sihgolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2. lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

DITTA PRATO PIER LUIGI 

PARTITA IVA 

00028650067 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

Impresa individuale 

Scheda d1 affetta: Fornitura th I G trc':!ttr1c1 agr cole 

YIJUITI!) 

V~Offerto 
o. PR.Es m .:r-· OF~ OI r;,\Jt\ 

(C, R · e• D -u) 

30/ 11/2022 18:53. 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 8,40 
sul prezzo unitario 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA:: 3265668 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedime·nto, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino aJ termine d1 conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolera 1n alcun mode 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 d1 tutte le rncostanze generali e speciali che possono interessare 
l 'esecuzione d1 tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che d1 tali circostanze ha tenuto rnnto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi ; 

• di non eccepire. durante l 'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopr·avvenienza 
di elementi non valutati o non consìderat.1, salvo che tali elementi si configurino come cause di forz:a maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o daJla documentazione dì gc1ra; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensiv1 d1 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 c:od. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gl i altri atti di gara. ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanzìale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

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

SISTEMI DI E- PROCU REMENT 

Otferta Econorn1ca rt:latlva a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA.: 3265668 

Fornitura di n. 6 mini escavatori cabinati, n. 7 autove1colt modello "picl<-up", n. 3 autocarri c:on cassone 
ribaltabile allestito con gru e n. 6 trattnD agricole, per le esigenze dell'Organizzazione Forestale 
dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3265668 

NUMERO LOTIO 

4 

Ammin1slrimonP. titolare del pru edlmento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210581.. 

Concurrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016. arl. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ROMANA DIESEL 

PARTITA IVA 

0109101 1005 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Schedil dr offerta: f:orniturn di n 6 t1att11c1 ur,ricoli.: 

Nome Caratteristica 



.. 
acquistinretepa 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Ribasso percentuale di sconto da applicare 
sul prezzo unitario 

0,5 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA:· 3265668 

li Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è Irrevocabile ed impegnativa sino al termine d1 conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• d, 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 cogn1Z1one di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione d1 tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali mcostanze ha tenuto conto nella 
determinazione de, prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi: 

• di non eccepire, durante l'esecu21one del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
d1 elementi non valutati o non cons1derat1, 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 omnicomprens1v1 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 rnd. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altn atti d1 gara, ivi compreso quanto stabi lito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE 1A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 
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