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

NR. 11.076 DI REP. 

DEL 28.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

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

MINISTERO DIFESA ~-····il' . ··•;_. 

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

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
-------- -------·-----·------ -- - -- --- ---- ----~----- ----

Centro Unico Contrattuale 
-------·---------------

VERBALE DI DESERZIONE, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 
-~~ ------- . --------- - ---- ----· ---------------------------------

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 
-----------------------· --- ------ ---·----- --- --- ---·---- -------- --- ---

RELATIVO 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), rispetto al prezzo base palese di € 420.000,00 IV A 

esente, per la fornitura di n. 1 battello con carena in composito, tubolari 

rigidi e n. 4 motori fuoribordo, per assicurare lo svolgimento di attività 

operative, in acque interne, da parte di unità specializzate dell'Arma dei 

Carabinieri (C.U.P. D89Fl 7000130001 - C.I.G. 7738475795). 
-------------------

L'anno duemiladiciannove, addì 28 del mese di marzo in Roma - Viale 
--- ---------------

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

};;>condetermina a contrarre n. 997 R.U.A. datata 12.12.2018 il Sottocapo 
----·-------·· ----------·---------- ----- ·------ ------ ----···--~ -----· -------- -----

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 
-- --------- ------------ ---- . ------ --- ------ --- --------- -------------- ·-----···------

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa"; 
-----"-----~· ·- ---~-·- -------
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Y per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio del relativo bando: 

- in data 07.02.2019: 
--·----------·------·---------

• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 030-066600 del 

12.02.2019); 

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 

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

• alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5"' Serie 
------·---------- ---·-----------------------

Speciale Contratti Pubblici (n. 18 del 11.02.2019); 

- in data 12.02.2019: 

• 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 Messaggero Ed. Nazionale" e "La Repubblica Ed. 

Nazionale", per avviso; 

Y l'operatore economico che ha avanzato domanda di partecipazione alla 

gara è stato selezionato 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 del! 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 
---------------- ------------ -----

1 operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, mediante 

lettera n. 1501/1/11-24-2018 di prot. datata 07.03.2019, di seguito 
-- ------- -··- ----------- ----- ·-------

indicato: 

1. B-SHIVER S.r.l.; 
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';.. 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; 

>-con atto n. 1501/1/11-27-2018 di prot. datato 26 marzo 2019 è stato 
-----·----------

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

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 Cap. amm. 

Gemino Cipriani; 
----·------------------------------ ---------

IL PRESIDENTE 

-presa 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. 2): 

• B-SHIVER S.r.l., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

12:20 del 26.03.2019; 

-proceduto all'apertura della busta virtuale amministrativa presentata 

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

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dall'operatore economico accorrente, · riscontrata· 
-----···------------------ -· 

automaticamente dal Sistema; 

- constatata la conformità alle prescrizioni della lettera di invito di tutti i 

documenti presentati, ad eccezione del capitolato amministrativo, in 

quanto nello stesso sono stati inseriti dati relativi all'offerta economica; 
-------------------·-------- ---- ---·-------- ----- ---- --- ---- ------------·--- - -----·-----------

- visto quanto previsto al para 9 della lettera di invito, nel quale si precisa 

che "Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed 
---- ---- - - ------- ----- --------- ----- ----- ------ ---·---·-------- ------------

in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta 

economica e dell'offerta tecnica in sezioni diverse da quelle relative 

alle stesse, pena l'esclusione dalla procedura"; 

- "approvati" i singoli documenti amministrativi, ad eccezione del 

capitolato amministrativo, sul quale è stata apposta la dizione "non 

approvato"; 

- chiuso l'esame della busta amministrativa e pronunciata, pertanto 

l'esclusione dalla gara della B-SHIVER S.r.l., quale operatore 

economico "non ammesso", con aggiunta di nota in tal senso alla gara 

(copia in allegato n. 3); 

- data comunicazione dell'esclusione all'unico operatore economico 

accorrente, con messaggio sul Sistema nell"'Area Comunicazioni" 

( copia in allegato n. 4 ); 

- riscontrata l'assenza di altre offerte utili, 

DICHIARA 

deserta la gara. 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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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. 4 pagine interamente scritte e n. 14 righe della 5"' pagina; 

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

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia della nota di gara, in allegato n. 3; 

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

gara, in allegato n. 4. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 28 marzo 

2019. 

---·------·----

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

---------~-
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/1/11-27-2018 di prot. 00197 Roma, 26 marzo 2019. 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura ristretta per la fornitura di n. 1 battello 

con carena in composito, tubolari rigidi e n. 4 motori fuoribordo, per assicurare io 
svolgimento di attività operative, in acque aperte, da parte di unità specializzak 
dell'Arma dei Carabinieri - C.I.G. 7738475795- C.U.P. D89Fl 7000130001. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 4013/1-3-2018 di prot. datata 03.12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l'atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tra il personale proprio di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel 
settore oggetto della procedura, appaiienenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni ·1! 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. amm. 

Cap. arnm .... · 

Al riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

PEDULLA' Giuseppe 
CAVALLINI Anna 
CIPRIANI Gemir:o 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° memhro (titolarej. 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in rag10ne 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell'atto di nomina del Reparto Autonomo. 
/.-----···--"') 
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j~~quistinretepa 

Nascondi menu ... 

RIEPILOGO 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerc,1 nel portale . • 
Offerte per la gara Procedura ristretta per la fornitura di n. 1 battello con carena in composito, tubolari rigidi e n. 4 motori 
fuoribordo, per assicurare lo svolgimento di attività operative, In acque aperte, da parte di unità specializzate dell'Arma dei 

I 
Carabinieri 

• Offerte per la gara 

· I 
· I 
• I 

I Denominazione 

concorrente 

B·SHIVER SRL 

Forme di partecipazione 

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

IFPUIIWI 

Lotto 1 25/03/2019 12:20•55 
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Nascondt menu ., 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

~ ~TISCI DOCUMENTI 

t~ 
~RTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

~·~·· 

~ cmUNICAZIONI CON I FORNITORI -~ -
~NE PdRMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

·I 

·I 
• i 

. I 
·I 
·I ., 
·I 
• I 

Programma Catalogo Iniziative 

Note 

Se.rmm~ Not.1 

Note di 
gara 

Note per 
Lotto I 

Lo società B·Shiver è esclusa dal proseguimento della gara in 
considerazione che all'interno della bu&ta amministrativa ha fornito dati 
relativi all'offerta economica.Trattandosi di unico operatore ad aver 
presentato offerta la gara viene dichiarata deserta.Il RUP Giuseppe Pedullà 

Bandi Supporto 

- ln">enc-.u/mod1h<.,c1 
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Nascondi mgnu .., 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

~ ~E STISCI DOCUMENTI a~ 
{'.! ~FFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 
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·I 
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l'lè roMUNICAZIONI CON I FORNITORI • ... 
• I 
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OFFERTE • I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE ot GARA • I 
SOSPENDI 

REVOCA 

·i 
• I 

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cercù nel portale ... • 
Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome 
Am,ninlstrazlone 

Nome e cognome PO 

Data ultlma per la 
presentazione delle 
Offerte 

Testo 

Allegati 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 1; 

esito esame documentazione amministrativa· 2241178 • Procedura ristretta per la fomitura dì n. 1 battello con carena rn compos,to, tubolan 
rioìdi e n, 4 moton fuoribordo, per assicurare lo svolo1mento di attività operative, in acque aperte, da parte d, unità specializzate deii'Arma dei 
carabinieri 

B·SHiVER SRL 

2241178 

Procedura ristretta per la forn1tura d, :i. 1 battello con carena in compos.to, tubolar; fli,:11di e n. 4 moton fuor,bordo, per assjcurart lo svol9·mer-to 
d1 attività operat1ve1 in accive aperte, da parte di unità tpec,al1zzate dell'Arma der Carab1n 1en 

CENTRO UNICO CONTRATI\IALE 

GIUSEPPE PEDULLÀ 

27/03/2019 23:59 ; .~ 
4~ 

La soc,età B·Shiver è esclusa da! prose9uimento della gara ,n considerazione che all"intt-mo della busta amm1n,strat111a ha fornito dni1 rt?lat•v1 
all'offerta econom1ca.Trattandos1 di unito ol)eratore ad aver presentato offerta la oara viene dichiarata deserta.Il RuP Giuseppe Pedu!\a 

# Destinatario Dat~ di invio Data di consegna Data dì prelievo Data di lettura 

1 B·SHIVER SRL 28/03/2019 10:05 28/03/2019 10:05 
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