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VERBALE di valutazione del test di caduta effettuato sui pannelli di ricezione facenti parte degli 
apparati radiografici presentati dalle ditte VIDISCO Ltd e GILARDONI SpA, accorrenti alla gara 
d'appalto per la fornitura di m. 37 apparecchi radiografici portatili per artificieri (Lotto 2 - C.I.G. 
7514308B 1 E). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2019, addì 16 del mese di aprile, nei locali dell'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata Commissione, 
nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale con foglio 4013/105-1 datato 10 novembre 
2018, composta da: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente,-----------------------------------------------
Cap. CC BRANDOLINl Enrico - Membro,-------------------------------------------------
Cap. CC CARPINONE Gianluca - Membro e Segretario;---------------------------------
per redigere il verbale in epigrafe, sulla base degli accertamenti esperiti e della documentazione 
esaminata, come di seguito specificato.-----------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSIONE 

VISIONATO il proprio verbale datato 19 marzo u.s. (All.1), che qui si intende. integralmente richiamato;---
{);\ 1\1'T() 1)1 ()lJ.A..1''~ .. I'() S.E:<;lJE::----------------------·-------------------------------------------------------·-
- in data 15 aprile 2019, alle ore 17.30, presso "Istituto Giordano S.p.A.", via Strada Erbosa Uno, n° 70 

-47043 Gatteo (FC), ha verificato la presenza dei due apparati radiografici completi di tutti gli accessori 
co là recapitati dalle ditte citate in epigrafe;----------------------------------------------------------------------------

- in data 16 aprile 2019, presso il citato Istituto, dalle ore 09 .30 in avanti, ha presenziato:--------------------
. alle prove di funzionamento degli apparati radiografici prima e dopo il test di caduta, effettuate alla 

presenza dei rappresentanti delle ditte accorrenti, avvalendosi della collaborazione di due artificieri 
antisabotaggio effettivi al Comando Provinciale di Bologna (Mar. Magg. Montevecchi Andrea e 
V. Brig. De Stena Marino), mediante l'esecuzione di una radiografia, per ognuno degli apparati, ad 
un simulacro di un ordigno esplosivo improvvisato;~-------------------------------------------------------

. all'esperimento del test di caduta dei parmelli di ricezione, con le modalità previste dal capitolato di 
gara e successive specifiche, così come descritto nella relazione del citato Istituto, conservata agli atti 
d'ut1icio;-------------------·-----------------·---------------------------------------------------------------------------

- ha constatato che entrambi i pannelli di ricezione hanno superato il test di caduta, e sono pertanto 
conformi al requisito di gara;---------------------------·-------------------------------------·------------------·-

CONCLUl)E PERTANTO PROPONENDO l'aggiudicazione della gara in favore della Gìlardoni 
S.p.A.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DA' MANDATO al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'A..1ma dei Carabinieri dì 
comunicare quanto precede alle Ditte VIDISCO Ltd e GILARDONI SpA.----·------------------------------
11 presente verbale è composto da n. 1 pagina e di n. 1 allegato, per complessive 3 pagine.----------------
F atto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------------------------------------------

Cap. CC CARPINO NE Gianluca 

Cap. CC BRANDO LINI Enrico 

Ten. Col. CC ZORDAN Stefano 
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VERBALE per l'esame della lettera dello Studio legale F & M di Roma che, per conto della ditta 
VIDISCO Ltd., replica alla risposta fornita dall'Amministrazione al predetto operatore economico in 
merito alla lamentata mancata effettuazione del test di caduta relativo al pannello di ricezione per la 
verifica del requisito previsto nel Capitolato Tecnico della gara d'appalto per la fornitura di nr. 37 
apparecchi radiografici portatili per art[fìcieri - di seguito definito CT - (Lotto 2 - C.I.G. 
7 514308B 1 E). ------ --------------------------- -----------------------------·----------------- --- HH ---------------------

L'anno 2019, addì 19 del mese di marzo, nei locali dell'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale delPAmrn dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata Commissione, 
nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale con foglio 4013/105-1 datato 10 novembre 
2018, cotnposta da: -------------------· ----------- ----------------------------------------------------. -----· ----------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente,-----------------------------------------------
Cap. CC BRANDOLINI Enrico - Membro,-------------------------------------------------
Cap. CC CARPINONE Gianluca - Membro e Segretario;--------------------·------------
per redigere il verbale in epigrafe, sulla base dell'esame della documentazione di seguito specificata. --

LA COMMISSIONE 

PRESO ATTO CHE con lettera <latata 8 marzo 2019 il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Anna dei Carabinieri ha fatto pervenire, per il tramite dell'Ufficio Annamenti ed 
Equipaggi.amenti Speciali, la lettera in epigrafe (Ali.I - 5 pagine), nella quale il citato Studio Legale, 
sulla base della suesposta lamentela, e ritenendo unilateralmente sussistente "l'obbligatorietà del test 
di caduta relativo al pannello di ricezione" chiede, in nome e per conto della VIDISCO Ltd: -·---------
- la "revoca in autotutela da parte dell'Amministrazione del prowedìmento dì aggiudicazione 

provvisoria della gara in epigrafe a favore della GILARDONJ S.p.A.";-------------··-------·------------
che la scrivente commissione "proceda al Test di caduta del pannello d; ricezione offèrto dalle due 
ditte rimaste in gara, prescritto al Capo IIL2 del Capitolato tecnico,secondo le modalità di etti alla 
nota 6 di pagina 7 del medesimo Capitolato".-------------------------------------------------···-------------

RAPPRESENTA CHE l'obbligatorietà del test di caduta non risulta ripot1ata nel CT, il quale si 
limita, alla citata nota 6 a piè di pagina 7 (stralcio in AJl.2 - 1 pagina), ad indicare le sole modalità di 
effettuazione dell'eventuale prova. Anche i chiarimenti forniti ai conc01Tenti, citati dallo Studio Legale 
in epigrafe, dai quali il predetto evince l'obbligatorietà dell'espletamento in gara del test di _caduta, 
sono deliberatamente interpretati: il primo quesito dì che trattasi, infatti, recitava testualmente " ... vi 
preghiamo di vole,· confermare che il pannello va collaudato seuw alcun tipo di protezione 
aggi1111liva ... ''. Risulta, pertanto, di palmare evidenza che il quesito, incentrato su modalità operative 
più che procedurali, fosse comunque riferibile ad una fase di collaudo della fornitura e, quindi 
successiva a quella di gara. Il secondo, analogamente, chiedeva solo di confennare l'altezza di caduta 
{I 00 cm e non 150), e non quanto sostenuto dal richiedente. ------------------:--------------------------------

1 
SOGGIUNGE CHE le ditte partecipanti alla gara, fra le quali la V1DISCO Ltd, e qui giova 
ricordarlo, hanno fomito ~ nell'ambito delle lispettive offerte tecniche - la documentazione attestante il 

possesso del requisito della prova di~uta, co~~iventefiss~Jl 



verbale datato 19 febbraio 2019 e che qui si intende integralmente richiamato (All.3 - 2 pagine), 
entrambe avvalendosi delJa facoltà prevista a pag. 2 del CT ("in sede di gara ciscww dìtta dovrà 
ptesentare, a pena di esclusione ... la documentazione a corredo di seguito specificata .... " - Stralcio 
in All.4 - 1 pagina).-----------------------------------------------------------------------------·-····----------------
TENUTO CONTO CHE il medesimo CT al CAPO III.- REQUISITI TECNICI riserva 
all'Amministrazione" ... la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analiJici presso Centri I Enti I 
Organismi I Istituti accreditati, ritenuti opportuni al fine di verificare la veridicità della 
campionalura/documentazioneldicl1iarazio11i presentate." (stralcio in All.5 -1 pagiua);-----------------
lUTIENEt a conferma della piena ed assoluta trasparenza del proprio operato, avvalersi della facoltà 
di cui al precedente punto, anche per documentare la veridicità delle dichiarazioni, relative al possesso 
dei requisiti dì resistenza alla caduta del paru1eHo di ricezione, presentate da entmmbe le ditte 
rimaste in gar4', subordinando l'aggiudicazione al superamento del predetto test da svolgersi presso 
ente certificato, secondo la normativa FINABEL 2Cl0 (Capitolo III - Prove meccaniche: fascicolo 
34: prova di caduta e ribaltamento), da un'altezza di 100 cm, come previsto dal CT ;--·-------------·----
C:()1\l(;l,lJ])E', p~~'I'A.~'f() :Pll():J>()~]l:J'l'I)():-----------------~-----------------------------------------------
- la revoca in autotutela, dell'aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Gilardoni 

S.!).i\..;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-
Peffettuazione del test di caduta, come sopra meglio specificato, presso l'Istituto Giordano 
S.p.A., via Gioacchini Rossini 2 - 47814 Bellaria - RN (sito web in All.6 - 1 pagìna).---------------

DA' MANDATO.: a tal fine, a codesto Centro Unico Contrattuale di invitare le Ditte rimaste in gara 
(VIDISCO Ltd e GILARDONI SpA) a far recapitare, a proprie spese, presso l'Istituto Giordano, 1 
(uno) esemplat·e dell'apparato proposto in gara, completo di tutti gli accessori, entro e non oltre 
il giomo 11 ap1ile 2019, precisando che:--------------------------------------------------------·---------------·-
- l'eventuale mancato accoglimento del presente invito comporterà l'immediata esclusione dalla 

gara;---------------------------------------------·------····------------------------------------------------·---------
- eventuali danneggiamenti dei manufatti, derivanti dal test di caduta, sono integralmente a carico 

delle soci età accorrenti;-----------------------· -------·-------------------------·-·----·-· ·--· ---- ------- ---------
- sarà data facoltà alle due Ditte di presenziare al test di caduta di cui sopra, che avrà luogo i} giorno 

12 a p rilc 2019;------·---------------------------------------------------------------------------------· -·----------
- preliminarmente e al termine dei test sarà accertato, a cura di personale artificiere appartenente 

nll' Amministrazione, il corretto funzionamento dell'apparato.---------- --------·---------------------------
11 presente verbale è composto da n. 2 pagine (compresa la presente) e di n. 6 allegati, per complessive 
13 pagine.-·-----------------------------------------·-----------·-----------------··-----·· ---···-----------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.---------------------·-··--····---------------------

LA COMMISSIONE 

Cap. CC CARPINONE Gianluca - Membro e Segretario,----------------------------------

Cap. CC BRANDO LINI Enrico 

Ten. Col. CC ZORDAN Stefano · Presidente.······---~---························· 


