
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 
----------- ·-- ----- ---- --

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

NR. 11.092 DI REP. 
DEL 14.05.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

--------------- ---------- --· -- - - - --- - -- ---- ---- - - -- ------- --

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 (art. 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), rispetto al prezzo base palese di € 16.000.000,00 IV A 
--- -- ------- ---- -------------

esente, per la fornitura di n. 16 motovedette d'altura classe "N800 ", per il 
-------

rinnovo della flotta navale in dotazione ai principali 16 Siti Navali 
--------------------- --

dell'Arma (C.I.G. 77168756B3 - C.U.P. D59Fl 7000150001). 

L'anno duemiladiciannove, addì 14 del mese di maggio in Roma - Viale 
. - -------- ---·----------------- ----- -- ·---- ----- ---·---------

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 
--·-------··----- ------------------- - --------- ------··---

Y con determina a contrarre n. 860 R. U .A. datata 29.11.2018 il 
------- ----- -------

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura ristretta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione 
-- ---·------------ - --------------

"l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominato il Capo pro-
--- --------· --

tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile Unico del 
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Procedimento; 

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

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio del relativo bando: 

- in data 18.02.2019: 

• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 037-082934 del 

21.02.2019); 

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 
--·------· -----------, _____________ ._ _________ ·- --·------- -· 

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

• alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - SA Serie 
----. ------- -· 

Speciale Contratti Pubblici (n. 22 del 20.02.2019); 

- in data 21.02.2019: 
----·------ -·----

• 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 Mattino Ed. Nazionale" e "La Repubblica - Ed. 

Nazionale", per avviso; 

? l'operatore economico che ha avanzato domanda di partecipazione alla 
------------------------------ .----------- --

gara è stato selezionato da apposita commissione; 
---·---------- ---------- - --

? 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 del! 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 
----------------- -----··-----

1 operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, mediante 

lettera n. 1501/1/10-25-2018 di prot. datata 10.04.2019, di seguito 

indicato: 
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1. FERRETTI S.p.A.; 

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

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

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, il Teo. Col. 

amm. Anna Cavallini, Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

-constatato che ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile, il 

sottonotato operatore economico ( copia in allegato n. 1 ): 
-------------

• FERRETTI S.p.A., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle 
--------

ore 20:33 del 12.05.2019; 

-proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 
--.-----·-------------·---------

dall'unico operatore economico accorrente; 
·---·------·---·---

-preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 
-------------------

inviati dall'operatore economico accorrente, riscontrata 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

-constatata la conformità alle prescrizioni della lettera di invito; 
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-----------

-"approvati" i singoli documenti amministrativi e la busta virtuale 
----·-·---------·------··---------------------·----

amministrati va; 

-ammesso quindi al prosieguo della gara l'operatore economico sopra 

indicato e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell"'Area 
------·-------------------------------------------

comunicazioni" (copia in allegato n. 2); 

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 Responsabile Unico del 
-------------~------

Procedimento che con me si sottoscrive. 
-----------·----

Il presente atto consta di: 

-n. 4 pagine interamente scritte; 

-elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

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

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 
-------------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 14 maggio 

2019. 
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