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NR. 10.934 DI REP. 
DEL 12.11.2018 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

_____ __I~:::::::::::::::;:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~----~-

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 delrofferta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 

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

- LOTTO 1 - n. 3 7 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto 

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

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

C.I.G. 7514280405; 

- LOTTO 2 - n. 3 7 apparecchi radiografici portatili, al prezzo unitario di 

E. 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 (PNFSJ) 2014-2020-
------------------ ------

Obiettivo Specifico 5 '·Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo 

Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"; Obiettivo Nazionale 2 .. Scambio di 
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informazioni"). Titolo del progetto: --Potenziamento del comparto 

art(fìcieri - antisabotaggio per l'attività di contrasto al terrorismo -
------------- -----------

POCAT". 

L'anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di novembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

',, in data 07 novembre 2018 (verbale n. 10.929 di rcp.): 

sono stati acquisiti virtualmente i plichi presentati dagli operatori 
--------------- ---- - ---- - -- .. --·-· --------------------

economici accorrenti alla gara in titolo e si è proceduto all'apertura 

delle buste virtuali amministrative; 
---- ----------------- ----- -- ·- ·----

- si è proseguito con la verifica dei documenti amministrativi inviati e 

della validità della firma digitale apposta sugli stessi, constatando per 
·-- - --- ----------------

tutti la conformità alle prescnz1om 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" ; 

./ PEZT 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 

1 • appendice alla stessa; 
---------- ----- -·--------

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

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; 

- è stato 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; 
---

sono stati "approvati" singoli documenti amministrativi ritenuti 

conformi alle prescrizioni della lettera di invito, facendo riserva di 
---- -- - -- -- ·- ---- -- --------------------------- -----·-

valutarne alcuni ali' esito della procedura di soccorso istruttorio; 

",, con i messaggi nell"'Area comunicazioni" (copia in allegato dal n. 1 al 
--------------------- ·- ---------------------

n. 3 ), gli operatori economici sopra indicati sono stati invitati a 
------------·-·----

presentare, entro le ore 10:00 del 12.11.2018, pena l'esclusione dalla 
--- ·-------------------------------

gara, la documentazione mancante, come sopra esplicitata; 
-------- ---·--.. ·-----------

};, con lettera n. 1501/4/2-42-1 di prot. datata 12.11.2018 è stata modificata 
--- -·-· -----------------·---

la composizione del seggio di gara (copia in allegato n. 4); 

",, con il messaggio nell'"Area comunicazioni" (copia in allegato n. 5) gli 
---- . ---------------·-- --· - -----------

operatori economici accorrenti sono stati informati della presente seduta 

pubblica; 
--------------- ------ --- - -----------

OGGI 
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alle ore 11,00 (undici) 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 Cap. amm. 

Gemino Cipriani; 

----·---------

------------·-·-------------,--------------------- ----------------····-------- ------------- ----------
IL PRESIDENTE 

- verificato che la VIDISCO L TD e la PEZT CO. SRL hanno fatto 

pervenire la documentazione richiesta, nei termini assegnati da questa 

stazione appaltante; 
----- -------···- ----------

- constatato che: 
-- -- ---- - - -- ---

• la SCANNA-MSC L TD ha dichiarato che, quanto presentato nei 
----------------

termini prescritti dalla lettera di invito per la presentazione delle 
-----

offerte (31 ottobre 2018), era un atto di impegno al rilascio della 

polizza fideiussoria, ma non la polizza stessa, emessa in data 07 
----------

novembre 2018 dalla Intesa Sanpaolo Spa e qui trasmessa in sede 
·-·· ---------------

di soccorso istruttorio; 
--·--·- - ... -

• la lettera di invito prevede espressamente che la polizza fideiussoria 
--------------------------------------·------------------------

e la dichiarazione di impegno, di cui alle lettere a) e b) del para 7, 

devono essere già costituite alla data di presentazione dell'offerta e 

devono quindi decorrere da tale data; 
------------- --- . - - -- -----------

- "approvati" i documenti amministrativi della VI DISCO L TD e della 
--- ---------------- ··-------- -
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PEZT CO. SRL e ··non approvato" il documento amministrativo della 

SCANNA-MSC L TD, per i quali si era fatta riserva di valutazione 

nella precedente seduta pubblica di gara; 

ammessi quindi al prosieguo della gara tutti gli operatori econom1c1 

sopra indicati, mediante  validazione della busta amministrativa, ad 

eccezione della SCANNA-MSC L TD per le motivazioni sopra 
----------------------·-···---

riportate, 
---------------~----

DICHIARA 

-che la procedura di gara: 

• viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita 

commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, in data da 
----------

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 
------------

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. 5 pagine interamente scritte e n. 9 righe della 6A pagina; 
------ ------------------------------------

-copia del messaggio nell "' Area comunicazioni" per i I soccorso istruttorio 

relativo alla VIDISCO L TD, in allegato n. 1; 
---------------------

-copia del messaggio nell'"Area comunicazioni" per il soccorso istruttorio 
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relativo alla PEZT CO. SRL, in allegato n. 2; 
--------------------------

- copia del messaggio nell '"Area comunicazioni" per il soccorso istruttorio 
-------------------------···----··-··---

relativo alla SCANNA-MSC LTD, in allegato n. 3; 

- copia della lettera n. 1501/4/2-42-1 di prot. datata 12.11.2018 di modifica 

della composizione del Seggio di Gara, in allegato n. 4; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni'' per avviso seduta 

pubblica, in allegato n. 5. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 12 novembre 
----------------------------

2018 
- - --- _________________________________ _,,__ ___ _ 

------------

-------~-------------

------------ -

------------ -----+-------
/ 

--·-·---------~,-

./· 
---· --------~,,___-

/ 

/ ~I-----
L"UFFICIALE ROGANTE 
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---------------------- - --·---------------
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IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

------------------------- - ------------

---------------- ----

I MEMBRI 
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DEITAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

soccorso istruttorio - 2021584 - Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remc 
apparecchi radiografici portatili per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri 

VIDISCO L TD. 

2021584 

Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto e n. 37 apparecchi radiografici por 
esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ANNA CAVALLINI 

31/10/2018 16:00 

Codesta ditta ha allegato alla documentazione d1 gara di lotto il file relativo alla polizza fidejussona dal quale risulta la firma , 
valida. Premesso quanto sopra sì prega voler inviare entro le ore 10.00 del 12 novembre 2018 un nuovo file all'indiriz 
crm42527@pec.carabinieri.it 

Data di invio I I Data di consegna Data di prelievo Data di 
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PEZTCO. SRL 

·I 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

soccorso istruttorio -2021584 -Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remot, 
apparecchi radiografici portatili per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri 

PEZT CO. SRL 

2021584 

Procedura ristretta per la fornitura d1 n. 37 ve1coli terrestri robotizzati a controllo remoto e n. 37 apparecchi rad,ograf,ci port 

esigenze delle squadre/aliquote artific1en antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri 

CENTRO UNICO CONTRAlTUALE 

ANNA CAVAWl'JI 

31/10/2018 16:00 

Codesta ditta ha allegato alla documentazione di gara di lotto esclusivamente l'appendice di polizza fideJussona. Premesso quanl 

prega voler inviare all'indirizzo di pec : crm42527@pec.carabinieri.it, ed a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del 12 novemb 
polizza fidejussoria e la dichiarazione di impegno di cui al para 7 della lettera d'invito firmate digitalmente. 
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Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 

presentazione delle 

Offerte 

Testo 

Allegati 

·I I 
·I 1 

Destinatario 

SCANNAMSCLTD 

·I 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

soccorso istruttorio -2021584 -Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a controllo remoto e n. 37 appar 

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

SCANNAMSCLTD 

2021584 

Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestn robotizzati a controllo remoto e n. 37 apparecchi rad1ograf1c1 portatili 

esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggìo dell'Arma dei Carabinieri 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ANNA. CAVALLINI 

31/10/2018 16:00 

Dall'esame della documentazione d1 gara non è stato possibile venficare chi ha sottoscntto la polizza fideJussona 1n quali 

rappresentante dll'istìtuto di credito, inoltre molti campi risultano non completi. Premesso quanto sopra si prega di regolarizzare, a pe 

esclusione, entro le ore 10 del 12 novembre p.v. inviando la documentazione all'indirizzo di pec: crm42527@pec.carabtnteri.it 

Data di invio Data di consegna Data di prelievo Data dì lettura 

07/11/2018 17:04 07/11/2018 17:04 08/11/2018 09:14 08/11/2018 09:14 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 I /4/2-42-1 di prot. 00197 Roma. 12 novembre 2018. 
OCìCìETTO: Variazione atto di nomina del seggio di gara relativo alla procedura ristretta per 

fornitura di n. 37 robot medi e 11. 37 apparati radiografici per le esigenze delle 
squadre/aliquote artificieri antisabotaggio clell'Arrna dei Carabinieri - C.U.P. 
D59H 17000120007. 
LOTTO 1: C.I.G. 7514280405 e LOTTO 2: C.J.G. 7514308BIE. 
Appalto finanziato con il Fondu Sicurezza lntcrna.2014-2020 - Obiettivo Specifico 5 
"Prevenzione e lolla alla cri111inali1cì" (Obiettivo Nazionale I "Prevenzione e lotta": 
Obiettivo Nazionale 2 ·'Scambio cli infòrmazioni"). Titolo ciel progetto: 
·'Polenzia111cnlo del comporlo ctrlt/lcicri anlisahologyJo per I 'altivitcì di conlroffo al 
terrorismo POCA r. 

AL REPARTO AUTONOMO 
- Servizio Amministrativo 

(Rif. f. n. 4013/85-1 di prot. datato 25.09.2018) 

e. per conoscenza: 

AL 111 REP - SM -- UFFICIO A.E.S. 
(Rif. f. n. 95/9-50-2017 di prot. datato 09.l0.2018) 

AL VI REP - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
(Rif. f. n. FSl/2-2 di prot. datato 3 l .05.20 l 8) 

------* ------
Seguito lettera n. 1501/4/2-32 di prot. datata 13.09.2018. 
------*------

SEDE 

SEDE 

S E D E 

Si comunica che per esigenze di servizio il Magg. arnm. Rosario Siervo sarà sostituito 
dal Cap. amm. Gemino Cipriani. anch'egli in servizio presso questo Centro Unico Contrattuale e. 
pertanto, il seggio di gara - nominato con l'atto a riferimento - sarà così costituito: 
a. Col. arnm. Giuseppe Pcdullà, in qualità di Presidente; 
b. Ten. Col. arnm. Anna Cavallini. in qualità di Membro; 
c. Cap. amm. Gemino Cipriani. in qualitù di Membro e segretario. 
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DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

Riconvocazione del Seggio di Gara - 2021584 - Procedura ristretta per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a conti 
remoto e n. 37 apparecchi radiografici portatili per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma 
carabinieri 

7 - Destinatan a 
2021584 

f1. 
I 
"'1-. 

·i;, 
Procedura ristretta per la fornitura d1 n. 37 ve1col1 terrestri robot122at1 a controllo remoto e n. 37 apparecchi rad1ograf1c1 port~atil1 p, ~ '{ 
esigenze delle squadre/aliquote art1f1oen ant1sabotagg10 dell'Arma de, Carabinien "':: 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE . : 
~ 

ANNA CAVALLINI C( ~ v.· Q.. .. , ..__ 
31/10/2018 16:00 = {; 
S1 comunica che alle ore 11,00 d, oggi, 12 novembre 2018, verrà nconvocato 11 seggio d1 gara al fine di verifcare la documentaz1 
presentata a seguito di "Soccorso Istruttorio". 
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