
NR. 10. 929 DI REP. 

DEL 07.11.2018 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
------- ·---------

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI, 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 

(di seguito Sistema), RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, 

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 
-----·------·----- --------------

procedura ristretta accelerata (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 

del D. Lgs. n. 50/2016), suddivisa nei seguenti lotti: 

LOTTO 1 - n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto 

(Remotely Operated Vehicle), al prezzo unitario di€. 97.549,18 IVA 

esclusa, per un valore complessivo di €. 3.609.319,66 IV A esclusa -

C.I.G. 7514280405; 

- LOTTO 2 - n. 37 apparecchi radiografici portatili, al prezzo unitario di 

€. 57.385,246 IVA esclusa, per un valore complessivo di €. 

2.123.254,10 IVA esclusa - C.I.G. 7514308B1E. 
·-------·--

C.U.P. D59Hl 7000120007. 

L'appalto è finanziato sul Fondo Sicurezza Interna (PNFSI) 2014-2020-
·----------·-----

Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo 
-------- - ----

Nazionale l "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 "Scambio di 

informazioni"). Titolo del progetto: "Potenziamento del comparto 
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------------------------------ ----------------

artificieri - antisabotaggio per f 'allività di contrasto al terrorismo -

POCAT'. 

L'anno duemiladiciotto, addì 07 del mese di novembre in Roma - Viale 
------------------··---· 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

Ycon determina a contrarre n. 319 R.U.A. datata 31.05.2018 il 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 
--- - ---------------------

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa"; 

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

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio del relativo bando: 

- in data 05.06.2018: 
--- ------- -· - ·--- - - -----

• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2018/S 108-245709 del 

08.06.2018); 
- -- -· - --------------- - --

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 
------- -··-· - ·---------·-------·----

• alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5/\ Serie 
---

Speciale Contratti Pubblici (n. 66 del 08.06.2018); 

- in data 08.06.2018: 
----- -------------- -----

• ai siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; 
----·-- -· 

• ai quotidiani "Il Corriere della sera", "Il Sole 24 Ore Ed. 
---- --· ------------ ----

Nazionale", "Il Messaggero Ed. Nazionale" e "Il Tempo Ed. 
·-------------·---- ------------ . - ·---
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Nazionale", per avviso; 

Y gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

Y di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

12 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante 

letteran. 1501/4/2-31 di prot. datata 12.09.2018, di seguito indicati: 

1. ASSING SPA di Monterotondo (RM); 

2. B.M.D. SPA di Tivoli Terme (RM); 
---------------

3. ECA ROBOTICS di La Garde (France); 
-------- ---

4. GILARDONI SPA di Milano; 

5. ITALARMS SRL di Milano; 
---

6. MED-ENG LLC di Ogdensburg - Delaware (USA) in avvalimento 
-------------· - ·------------------

con ICP NEWTECH LIMITED di Kilbrittain Bandon Co Cork 

(Irlanda); 

7. MICROCONTROL ELECTRONICS SRL di Milano; 

8. NIC INSTRUMENTS LTD di Folkestone - Kent (U.K.); 

9. PETS CO. SRL di Adro (BS); 

10. SCANNA-MSC LTD di Londra (U.K.); 

11. VIDISCO L TD di Or-Yehuda (Israele); 

12. SECURITALY SRL di Cesenatico (FO); 

Y l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 
-------- - ---··-------------- --------------

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 
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vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); 

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

offerta valida; 

~ con atto n. 4013/85-1 di prot. datato 25 settembre 2018 è stato nominato 

il seggio di gara per il presente appalto ( copia in allegato n. 1 ); 

~ con lettera n. 1501/4/2-44 di prot. datata 03 ottobre 2018 (copia m 

allegato n. 2) tutti gli operatori economici concorrenti sono stati avvisati 

riguardo la presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, 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. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. amm. Anna Cavallini e Magg. amm. 

Rosario Siervo; 

IL PRESIDENTE 

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

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 3): 

• ASSING SPA (lotto 2), la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 14:39 del 31.10.2018; 
---- --·-- ···----------------------~ 

• B.M.D. SP A (lotto 1 ), la cui offerta è stata presentata a Sistema alle 
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ore 13:17 del 31.10.2018; 

• GILARDONI SP A (lotto 2), la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 09:53 del 31.10.2018; 

• MED-ENG LLC in avvalimento con ICP NEWTECH 

LIMITED (lotto 1 ), la cui offerta è stata presentata a Sistema alle 

ore 15:41 del 31.10.2018; 

• PETS CO. SRL (lotto 2), la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 14:24 del 31.10.2018; 

• SCANNA-MSC L TD (lotto 2), la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 14:19 del 31.10.2018; 

• VIDISCO L TD (lotto 2), la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 11:49 del 31.10.2018; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate da 

tutti gli operatori economici accorrenti; 

- proceduto alla verifica dei documenti amministrativi inviati e della 

validità della firma digitale apposta sugli stessi e constatata, per tutti, la 

conformità alle prescrizioni della lettera di invito, ad eccezione di: 

./ VIDISCO L TD, in quanto il file relativo alla garanzia provvisoria 

e alla dichiarazione di impegno, di cui al para 7, lett. a e b, della 

lettera di invito, pur essendo firmato digitalmente, restituisce un 
----·-----------------------

report di firma "non valida"; 
···-··-·-·-------------

./ PETS CO. SRL, in quanto non ha allegato alla documentazione di 

gara la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno, di cui al 

para 7, lett. a e b, della lettera di invito, ma soltanto l'appendice alla 
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stessa; 

./ SCANNA-MSC L TD, m quanto dal file relativo alla garanzia 

provvisoria e alla dichiarazione di impegno, di cui al para 7, lett. a e 

b, della lettera di invito, non è stato possibile evincere le generalità 

della persona che ha sottoscritto la polizza fideiussoria in qualità di 

rappresentante dell'istituto di credito, essendo stato lasciato in 

bianco il relativo campo della polizza e non essendo stato possibile 

verificare la firma digitale apposta sullo stesso; 

- comunicato, a tutti gli operatori economici accorrenti, con messaggio 

nell"'Area comunicazioni", che - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. 
---·--~--------------------

Lgs. n. 50/2016 - verrà chiesto alle ditte sopra riportate di presentare la 

documentazione mancante, pena l'esclusione dalla gara ( copia in 
--------~-- ---- ------ --------------

allegato n. 4); 

- "approvati" i singoli documenti amministrativi ritenuti conformi alle 

prescrizioni della lettera di invito, facendo riserva di valutarne alcuni 
·-----------------------------

ali' esito della procedura di soccorso istruttorio; 

DICHIARA 

- che la procedura di gara: 
----------------------------- -----------------------

• viene sospesa, al fine di chiedere agli operatori economici 

accorrenti la presentazione della documentazione sopra specificata; 

• verrà ripresa, previa riconvocazione degli operatori econom1c1 

offerenti, in data da destinarsi. 
------------- ----------

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 
--------- ---- ·--··----·------------

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 
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Rogante del Comando Generale dell'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. 6 pagine interamente scritte e n. 13 righe della 7/\ pagina; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

- copia della lettera n. 1501 /4/2-44 di prot. datata 03 ottobre 2018, m 

allegato n. 2; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 3; 

- copia del messaggio nell "' Area comunicazioni" per la sospensione della 

seduta pubblica, in allegato n. 4. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 7 novembre 
------~---------~~~-·----

2018. 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Reparto Autonomo 
Nr.4013/85-1 cli p1ot. Roma. 25 scttc111bre 2018 

UCì(ì 1-:T 1 ·o No111 i 11a cu1111n issionciscggiu. 

VISTU ilDl.gs.n.:iOclcl IS;\prilc2Cll<i: 

VISTO il dcuctu n.17 i11 ddta l6.0l.201X 1\llcg,1tu I - co11 il quale 11 Co1rn111da11lc Cìc11crnlc 
ciell"!\r11w elci C1rnbi11ieri h,1 clclcgato il Ctl111,111clc1111c ciel Reparto /\11lu110111u del Curn,rnclu 
(ic11craic clcll'.1\r111a dei C,m1binicri pro-tcrnporc· èilla l1111rn delle 11omi11c clcllc Co111111issioni: 

VIST.I\ la ci1cularc 11. 20/20-1 di prnl. datal,1 18 11ovc111hrc 21! I (i dcll"UI'. Appruv1·igiornunc11ti che 
p1·cvecle il nitcrio cli rnta;,:ione clcgli LJl'lìciali clcsigrn111cli: 

VISTA la lettera 1501/,112-32 di prot. datata 13.09.20 I X elci Cc1mo Unico ContrattL1alc con la qw1lc ha 
chiesto la nomina di lln seggio cli gara relativo alld pron:clllra rist1·etta per· la tornitura cli Ili'. 37 
robot mccli antisahotaggio e 11. 37 apparati racliugralìci per le esigen;,:c delle ,qL1adre/aliquotc 
artilìcieri antisabotaggio clcll"/\rrna dei Carnbinieri - C.U.I'. D59Hl7000l20007. 

Lotto l: C. I.G. 7514280405 e Lotto 2: C. I.G. 7514308 BI E. 
Appalto lìm1nziato con il l"ondo Sicurezza l111erna 2014-2020 Obiettivo Specilrco 
:i "f'reve1Eiune ,, lo11u ullu criminulitò .. (Obiettivo Nazionale I ·Trevcnzicllle e lotta"": 
Obiettivo Nazionale 2 ·'Scambio di infor111a;,:io11i .. ). Titolo ciel progetto: 
"f'otenzia111e11/o del cu111;Jcll"IO arti/ìcieri - 1111/isuhntuggio per I 'uttivirc', di cunlrn!lo al 
termrismu - POCA7"'' 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento clell"attivitù i11 oggetto e precisarnente: 

- Col. CC 
Tc11. Col. CC 

- Magg CC 

Si precisa che: 

l'l~DULLA' 
C/\ V /\!,LINI 
SIERVO 

Cii useppe 
f\ llllél 

Rosario 

1 °fVlc111bro (titolme): 
- 2" fvlc111bro (titolare): 

- 3° fvlembro (titolare): 

I. le cariche di l'resiclcnte. 111e111brn e membrn/segret,u·io sarnn110 assunte. 1·ispettiva111ente. 111 ragio11e 
delh111,.ia11itù assoluta e/o relativa cli ciascu110 degli LJl"liciali 110111i11ati: 

2. sarà cura ciel Centro: 
a. i11j(m11ore i 111emb1·i designati della predetta co111111issio11c stabilendo data e luogo dell"inizio delle 

allivitù: 
b. prn1'Federe. qualora il membro titolare sia impossibilitato. a interessare il 111embrn supplente (qualora 

numinatu). Nel caso in cui anche il 111e111brn supplente 11011 possa presc11ziare alla commissione in 
esame. dovréÌ essere co11tattato 1· u Ctìcio/Direzione/Centro/Comanclo del 111e111bro titolare ,il fine cli 
individuare il nominativo cli un altro Uflìciale clipendC!lte per· l'immediata partecipazione ,ille attivitù 
della predetta co111111issio11e. La formale co1m111icaz1one ciel 11uovo mcrnbro eia parte 
cieli" LJl'tìcio/Direzione/Ccntro/Co1rn111clo Lciiretta anche ,1 questo Servizio /\rn111i11ist1·Rtivo) costituirà. 
pertanto. parte integrante del presente atto. 

(Cnl 

I MEMBRI 

~ 



pLL. 2 
TRASM!SS!O\ìE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/4/2-44 di prot. 00197 Roma, 03 ottobre 2018. 
OGGETTO: Procedura ristretta per fornitura di n. 37 robot medi e n. 37 apparati radiografici per le 

esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri -
C.U.P. D59H17000120007. 
LOTTO 1: C.I.G. 7514280405 e LOTTO 2: C.I.G. 7514308BIE. 
Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna.2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 
'·Prevenzione e lotta alla criminalità .. (Obiettivo \:azionale 1 --Prevenzione e lotta .. ; 
Obiettivo Nazionale 2 ··scambio di informazioni'"). Titolo del progetto: 
'·Potenziamento del comparto artijìcieri - cmtisabotaggio per z ·a!!ività di contratto ul 
terrorismo -POCAI". 

OPERA TORI ECONOMICI INVITA TI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

------ ~r.: ------

Seguito letteran. 1501/4/2-31 di prot. datata 12.09.2018. 
------* ------

1. Si trasmette, in allegato, il prospetto concernente i quesiti pervenuti in ordine alla gara in oggetto 

e le relative risposte dell'A.D .. 

2. La presente comumcazrone costituisce rettifica e parte integrante della lettera d'invito n. 

1501/4/2-31 di prot. datata 12 settembre 2018. 

3. Restano invariate tutte le altre condizioni che regolano la gara. 

\fa: \lagg D'l:::rrnl18 

-



Allegato al f. n. 1501/4/2-44 di prot. datata 03.10.2018 

QUESITO RISPOSTA 
Si chiede di sapere se è possibile ottenere una I A rettifica di quanto indicato nella lettera ! 

proroga per i soli tempi della presentazione del , d'invito a cui si fa seguito, si fa presente che la 1

1 

· campione del ROV, necessario per la I gara in oggetto (entrambi i lotti) è stata · 
valutazione tecnica. procrastinata alle ore 09:30 del giorno 07 

I 

' novembre 2018. 
I Al riguardo, si evidenzia che: 
; a. nel para 7 della lettera d'invito, nella i 

motivazione della quietanza di cauzione I 

provvisoria da presentare, in luogo del giorno 
"16 ottobre 2018" dovrà essere apposta la data 
del "06 novembre 2018"; 

b. a rettifica di quanto indicato nel para 9 della •1 

lettera d'invito, il termine perentorio fissato 
per la presentazione delle offerte, dei 
documenti a corredo e dei campioni è 
procrastinato alle ore 16:00 del giorno 31 

I ottobre 2018. ~ 
LOTTO 2 - Capitolato tecnico pag. 2 "In sede di ] La documentazione tecnica da presentare in sede 

. gara ciascun ditta dovrà presentare. a pena di I di gara, citata al CAPITOLA IO TECNICO -

I 
esclusione: n. 1 esemplare dell'apparato I PARTE I - GENERALITA' - CAPO I, è 

I proposto, completo di tutti gli accessori: la ! compiutamente indicata al CAPITOLA IO 
i documentazione a corredo di seguito i TECNICO - PARTE I - CAPO III 

specifìcata. in originale e con allegati eventuali i REQUISITI TECNICI, ove sono indicate le 
'. rapp.orto di prova. rilasciati da : norme di riferimento, i valori minimi se richiesti, i 

: Cenrri/Enti/Organismi/Jstituti Certifìcatori ' nonché i requisiti premiali. 1 

• Accr~ditati" .. Con .:·it~ri:11e:1to alla dicitura .. ?i ] 
i segrnto specificata s1 nch1ede cortesemente m , 

quale paragrafo del capitolato tecnico viene ; 

I 
specificato quale sia la documentazione facente j 

parte della busta tecnica. ' i 
, LOTTO 2 - Capitolato tecnico pag. 7 "Nota 6) i i test di caduta dovranno essere effettuati da I 

1 

- La prova di caduta. che andrà effettuata sul un'altezza di: 
pcmnello di ricezione in funzione (nella a. cm 100 per il pannello di ricezione, secondo 

' configurazione operativa) e al di .fìwri del quanto previsto al CAPITOLATO TECNICO : 
; proprio evenruale cofano di trasporto, dovrà - PARTE I - CAPO III.2 - REQUISITI I 

aver luogo su di una superficie rigida liscia e TECNICI - PAG 7 - NOTA ESPLICATIVA 
dura. L'altezza di caduta sarà di 100 c111. Al 6; 
termine della prova il pannello dovrà fimzinoale b. cm 150 per l'unità di controllo, secondo : 
regolarmente. quanto previsto al CAPITOLATO TECNICO I 

I Caf!.itolato tecnico pag. 8 - Test di caduta - 150 - PARTE I - CAPO III.3 - REQUISITI I 

! cm . TECNICI PAG 8 UNITA' DI ! 

• Con riferimento all'altezza di caduta si chiede CONTROLLO. 
I cortesemente conferma che la stessa sarà da 100 

cm. e non da 150 cm. come indicato alla pag. 8. i 
(----......... 

IL CAPO CENTRÒ' 
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Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto 

Offerte per la gara Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto e n. := 

radiografici portatili per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri 

.,. I Offerte per la gara 

I 
)GO 

Lotti a cui ha 

partecipato 
PRESENTATE "' 

Cl DOCUMENTI 

rE PRESENTATE E SORTEGGIO 

ICAZIONI CON I FORNITORI 

DELLE OFFERTE 

•NE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

~DI 

A 

CA DATE INIZIATIVA 

GARA 

I 

... I 

• I 
... I 

... I 

... I 

... I 

... I 

... , 

... , 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Denominazione 

concorrente 

ASSING SPA 

B.M.D S.P.A. 

GILAA.DONI S.P.A. 

MED-ENG, LLC 

PEZTCO. SRL 

SCANNAMSCLTD 

VIDISCO LTD. 

Fonne di partecipazione 

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

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

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

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

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

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

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

l!il'U?!ii•f 

Lotto 2 31/10/201 

Lotto 1 31/10/201 

Lotto 2 31/10/201 

Lotto 1 31/10/201 

Lotto 2 31/10/20] 

Lotto 2 31/10/20] 

Lotto 2 31/10/201 
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rE E SORTEGGIO 

' -:I 
I FORNITORI • 

vute ~ I 
I 

ate 
~ 

I 

e I 

~ I 

:TE ~ I 
E COMMISSIONE DI GARA ~ I 

~1 
~ I 

HIVA ~1 
~1 

Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna del 

messaggio 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

sospensione procedura di gara • 2021584 -Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto t 
n. 37 apparecchi radiografici portatili per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antìsabotaggio dell'Arma dei Carabinieri 

7  -Destinatari D 

2021584 4 
Procedura ristretta per la fornitura dì n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto e n. 37 apparecchi radiografie, portatili per lt r.; 
esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri 

I"" '1 
~Ji!l CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ANNA CAVAWNI 

31/10/2018 16:00 

La procedura di verifica della documentazione amministrativa è sospesa per ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs 
50/2016. Sarà data comunicazione dell'apertura della nuova seduta pubblica. Il RUP Col. Giuseppe Pedullà 
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