
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
ID REPARTO 

SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE per la valutazione della documentazione tecnica e degli esemplari presentati dalle ditte 
ammesse a partecipare alla gara d'appalto per la fornitura di nr. 37 veicoli terrestri robotizzati a 
controllo remoto (di seguito denominati ROV - Remotely Operated Vehicle) completi di accessori 
(Lotto 1 - C.I.G. 7514280405). --------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2019, addì 17 del mese di gennaio, 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-ldatato 10 novembre 
2018, composta da (All.1 - 1 pagina):------------------------------------------------------------------------------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Ptesidente;----------------------------------------------
Cap. CC BRANDOLINI Enrico - Membro;-------------------------------------------------
Cap. CC CARPINONE Gianluca - Membro e Segretario;---------------------------------
per redigere il verbale in epigrafe, sulla base dell'esame della documentazione tecnica e delle prove 
d'impiego di seguito specificate. -----------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSIONE 
J>JlES() A'J''J'O Clllr.: ------------------------------------------------------------------------------------------------
- con verbali n° 10.929 di repertorio datato 07 novembre 2018 e n° 10.934 di repertorio datato 12 

novembre 2018 il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
tramite ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 
( di seguito denominata "piattaforma telematica"), ha ricevuto le offerte ed i plichi relativi alla gara 
d'appalto in oggetto; ---------------------------------------------------------------------------------------------

- le ditte ammesse al prosieguo della gara, per il lotto di che trattasi, sono in numero di due , di 
seguito elencate:--------------------------------------------------------------------------------------------------

• BMD SP A di Tivoli Tenne;-----------------------------------------------------------------------------------
• MED - ENG LLC di Ogdensburg - Delaware (USA) in avvalimento con ICP NEWTECH 

LIMITED di Kilbrittain Bandon Co Cork (lrlanda);-------------------------------------------------------
IIA '71.SIO:l'lA'J'O;------------ ----------------------------------------------------------------------------------------

sul sito web "Carabinieri.it", alle Sezione "Gare d'appalto - CIG 7514308B1E", il "Capitolato 
tecnico per veicoli terrestri robotizzati", di seguito denominato "capitolato";---------------------------

- sulla piattaforma telematica, le buste contenti le offerte tecniche presentate dalle ditte accorrenti;--
IIA J>ROCEDU'J'O ALL'AJ>ER'J'URA ED AL CON'J'R()LLO, in data 16 e 17 novembre 2018, 
presso la sede della Squadra Artificieri di Roma, Via dell'Appia Pignatelli n. 137, dei colli contenenti 
gli esemplari dei ROV proposti, dei relativi accessori e della documentazione tecnica per l'impiego dei 
II1edesiII1i;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HA SUPERVISIONATO E COORDINA'J'O, avvalendosi dell'ausilio dei sub-commissari all'uopo 
individuati dall'Amministrazione, lo svolgimento in data 16 e 17 novembre 2018 della prova pratica 
previsto al CAPO IV del capitolato;---------------------------------------------------------------------------------
])Jr.l.,IIJJl:JlA J>Jl:R'J'ANTO DI:--------------------------------------------------------------------------------------
- ammettere alla prosecuzione della gara le sottonotate ditte, con il punteggio tecnico calcolato 

sulla base dell'esame della documentazione, dell'osserv;egli ese~, dei ltati 



della prova pratica, in osservanza a quanto previsto alla PARTE II del capitolato (in All.2 
tabelle di calcolo ed erogazione dei punteggi - 7 pagine) a fianco di ognuna indicato:-----------
• "BMD SPA di Tivoli Terme": 61,589---------------------------------------------------------------------
• "MED - ENG LLC di Ogdensburg - Delaware (USA) in avvalimento con ICP NEWTECH 

LIMITED di Kilbrittain Bandon Co Cork (Irlanda)" : 53,833--------------------------------------
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine (compresa la presente) e di n. 2 allegati, per complessive 
10 pagine.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------------------------------------------
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Le batterie che forniscono energia al ROV sana di tipa commerciale 

PUNTEGGIO OTTENUTO 

la telecamera principale del ROV, oltre ad essere datata della funzione 
PAN e TILT è ad alta definizione (HD 

PUNTEGGIO OTTENUTO 

Sul ROVsono presenti sensori di assetto che danno informazioni 
aJroperatore remoto circa la posizione del ROV medesimo (inclinazione ;'·'·· 

sul tre assi}. 
PUNTEGGIO OTTENUTO 

L'operatore può visualizzare contemporaneamente da remoto le 
imm ini delle due telecamere. 

PUNTEGGIO OTTENUTO 

li ROV possiede una opzione antiribaltamenta che consente 
all'operatore di awiare una procedura automatizzata per il rispristino 

dell'assetto di marcia eventualmente erso. 

PUNTEGGIO OTTENUTO 
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PUNTEGGIO OTTENUTO 
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li software di 11esttone del Rov da remata è In lingua italiana 
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Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse con l'incarico di presidente/ 
membro/membro segretario della Commissione per 

l'approvvigionamento di 37 veicoli terrestri robotizzati 
a controllo remoto completi di accessori (Lotto 1 -

C.I.G. 7514280405). 
" / ,~1 ,~c7., ,;: %_'-(."//hX:',,';t/. /L-0..-7-: 7-;.0· n.,~ , ,, , . .,.. ;- .;: ··. / ,.r, ,/ ;, , .;, ,,r " 

Al Comandante del Reparto Autonomo 

Il/la sottoscritto/a (grado, nome e cognome)f4,L 5fi:~/JO 6J~·MAinato/a a 1 J~ 1€..A/é., il V /I , ~ 
designato/a a far parte della Commissione in narrativa in qualità di presidente/membro/membro aggiunto, 

DICIDARA 

sotto la propria responsabilità di: 

- aver preso piena cognizione della normativa vigente in materia di anticorruzione, compendiata nella "sintesi 
esplicativa" allegata alla presente dichiarazione, con particolare riferimento agli obblighi di astensione in 
presenza di conflitto di interessi: 

• L. 190/20 I 2 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione"), art. l; 

• L. 241/1990 ('Wuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
· documenti amministrativi''), art. 6-bis; 

• D.P.R. 62/2013 (''Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), art. 7; 
• D.M. 29 gennaio 2014 ("Codice di Comportamento dei Dipendenti della Difesa''), artt. 5 e 6; 

• D.Igs, 165/2001 (''Norme generali su/l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche''), art. 35-bis; 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 del Ministero della Difesa, par. 
II.2.3 .7; 

- non trovarsi, ai sensi della sopra citata normativa, ìn alcuna situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, con i compiti affidati alla commissione; 

- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni conflitto di interesse sopravvenuto, nei casi in cui esso sia 
percepibile solamente nel prosieguo della procedura. 

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 
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Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse con l'incarico di presidente/ 
membro/membro segretario della Commissione per 

l'approvvigionamento di 37 veicoli terrestri robotizzati 
a controllo remoto completi di accessori (Lotto 1 -

C.I.G. 7514280405). t 
,.~. : .;,:, F'J, //,, ' ,//•.,./.• , 4'l ,/.f;./4.'Z(,-)ll".·:WJ/~.4·&,·'/,..,.;:,'0A ~//,'7/. ,7.<r'Y•//,-"//.·i·/. .·Y.·,Y.: •. ~, i'!'./~ 'Y..P• y. ,y,·.//~',1/ ,,;(, ,//,,.,:,.,;,,. ;/. ./., , 

Al Comandante del Reparto Autonomo 

. ~ . eflA"~tt,·,-,.· 
Il/I~ sottoscntto/a (grado, nome e cognome) CA.r, § tJ (t\at} nato/a a e lA Vt'A il l'f I e.lrll.' 
designato/a a far parte della Commissione in narrativa in qualità di presidente/membro/membro ~ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 

- aver preso piena cognizione della normativa vigente in materia di anticorruzione, compendiata nella "sintesi 
esplicativa" allegata alla presente dichiarazione, con particolare riferimento agli obblighi di astensione in 
presenza di conflitto di interessi: 

• L. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione';, art. l; 

• L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi';, art. 6-bis; 

• D.P.R.62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici''), art. 7; 

• D.M. 29 gennaio 2014 ("Codice di Comportamento dei Dipendenti della Difesa';, artt. 5 e 6; 

• D.lgs, 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche';, art. 35-bis; 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 del Ministero della Difesa, par. 
II.2.3.7; 

- non trovarsi, ai sensi della sopra citata normativa, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, con i compiti affidati alla commissione; 

- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni conflitto di interesse sopravvenuto, nei casi in cui esso sia 
percepibile solamente nel prosieguo della procedura. 

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 

Firma 



Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interesse con l'incarico di presidente/ 
membro/membro segretario della Commissione per 

l'approvvigionamento di 37 veicoli terrestri robotizzati 
a controllo remoto completi di accessori (Lotto 1 -

C.I.G. 7514280405). , 
, 7.: ;, ,%' ;;,;/ .x... ;;~ :.:.::-7.o.z : ,x:m:,!:.;._7..:>r.c~..r/..::-A?/.:,>"..::Y/J/ ... 1·x.tY/~::,4c)'};~A:4!.'...z:.av/..v;;~.:,y..;:.,-,-,·..,a .. ~,.,.7,: ,ffJ/,;.;-.4_;;:_;r,;,;;.'.cW.:;z,..~~; 

Al Comandante del Reparto Autonomo 

- c.aflf1'110~~ V2 ) )!'<: VJ'o 
Il/I~ sottoscritto/a (grado, nome e co~o'.11e)~r6'i,-.,~tv~ . n~t<:Ja .a IJ~ il O~~L/~ C;,,() 
designato/a a far parte della Comm1ss1one m narrativa m quahtà d1 presidente/membro/membro aggiunto, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 

- aver preso piena cognizione della normativa vigente in materia di anticorruzione, compendiata nella "sintesi 
esplicativa" allegata alla presente dichiarazione, con particolare riferimento agli obblighi di astensione in 
presenza di conflitto di interessi: 

• L. 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione''),~· l; 

• L. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi''), art. 6-bis; 

• D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), art. 7; 

• D.M. 29 gennaio 2014 ("Codice di Comportamento dei Dipendenti della Difesa''), artt. 5 e 6; 

• D.lgs, 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche''), art. 35-bis; 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 del Ministero della Difesa, par. 
II.2.3.7; 

- non trovarsi, ai sensi della sopra citata normativa, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, con i compiti affidati alla commissione; 

- impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni conflitto di interesse sopravvenuto, nei casi in cui esso sia 
percepibile solamente nel prosieguo della procedura. 

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n, 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 


