
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/1 /9-39 di prot. 00197 Roma, 11 ottobre 2018 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 357 R.U.A. datato 12.06.2018 con il quale è stato nominato il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata, ai 
sensi dell ' art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 5 motovedette, con opzione per altre 
n. 5, denominate cl. "100", per le esigenze del Nucleo Natanti - Aliquota Radiomobile di Venezia-
C.I.G. 75396457EO; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 120-272857 del 26.06.2018 e sulla 
G.U.R.I. - 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 73 del 25.06.2018, che prevede l' aggiudicazione 
dell ' appalto all ' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ' art. 95, comma 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

VISTE le domande di partecipazione alla gara in oggetto avanzate dai seguenti operatori 
economici: 
- CA TIERE MOTO AUTICO S. PIETRO DI CASTELLO S.r.l. ; 
- R.T.I. CANTIERI SCHIAVONE S.r.1./CANTIERI CILE TA I S.r.l. ; 
- CASA DEL MOTORE di G. Argilla e C. S.r.l. ; 

YS A VICELLI YACHT SERVICE S.r.l. ; 
- SANITRADE S.r.l. ; 

VISTA la lettera d ' invito n. 1501/1/9-25 di prot. datata 07.08.2018 inviata a tutti gli operatori 
economici sopra elencati ad eccezione della SA ITRADE S.r.l. , non ammessa al prosieguo della 
gara in quanto non ha presentato, nei termini previsti, la documentazione integrativa chiesta ai sensi 
del! ' art. 83 , comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 ( cosiddetto "soccorso istruttorio"); 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 10.899 di rep . datato 20.09.2018, dal quale si evince che 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO S.r.l. ; 
- R.T.I. CA TIERI SCHIAVONE S.r.1./CA TIERI CILENTANI S.r.l. ; 
- CASA DEL MOTORE di G. Argilla e C. S.r.l. ; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche datato 08.10.2018, redatto dalla commissione 
giudicatrice all ' uopo nominata, dal quale emerge che l' offerta tecnica della CASA DEL MOTORE 
di G. Argilla e C. S.r.l. è stata valutata non idonea sotto il profilo formale , documentale e tecnico, 
per l'incompletezza dei dati relativi alle prove in vasca navale o risultati di simulazioni con 
programmi CFD (numero di Froude alle varie velocità, forza resistente di pre-planata alle varie 
velocità, forza resistente di planata alle varie velocità e potenza richiesta alle varie velocità), previsti 
- a pena di esclusione - dal documento "Elementi di valutazione tecnico-economica", allegato "G" 
alla lettera d'invito ; 
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VISTO il verbale concernente la comunicazione dell ' esto della valutazione delle offerte tecniche ed 
apertura delle offerte economiche n. 10.907 di rep. , relativo alle attività svoltesi nella seduta 
pubblica del giorno 11.10.2018; 

P.Q. M. 

DETERMINA 

che la CASA DEL MOTORE di G. Argilla e C. S.r.l. di La Spezia, che ha presentato l'offerta per 
la partecipazione alla procedura in argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in 
premessa indicato. 

Mar. Magg. D'Emilia 
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