
NR. 11.046 DI REP. 
DEL 18.01.2019 
CODICE FISCALE 
NR.97906210584 

---~-------------- _______ REPUBBLICA ITALIANA _________ _________ --~-- ---------------

-------~--,------------- _____ MINISTERO DIFESA __________________ -~---------------

--~--~--COMANDOGENERALE DELL'ARMA DEI CARAB_INIERI _______________________________________ _ 

-------~---------------- Centro !J!!ic9_Co!!trntt!l~~----------------~---- _____ _ 

VERBAL]:_J)_lA~GIUDICAZI.P'NJ!: DEJ.,LA GA_RA IN AMBITO UE, ________________________ _ 

_________ NELLA FORMA PUBBLICA_ AMMINISTRATIV A1-_ ~aj.ta a __________________ __ 

----;---,p=rocedura ristretta accelerata (arjt_59_e§..l_~_elJ). L~n. 50/~0:t&l~ col!_ __________________ _ 

___ il criterio dell'offerta_economicamente_riùvantagg_iosa_iart. 95, comma 2 ___________________ _ 

_ _____ -~-__ deJ_p__.__~_ll!_ liWiQlfil_,_ inferiQl~- ~l_ Q!"_ezzo __l~as~ _palese __ di _Euro__ _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ 

____ ______ . 898.Q_O~Q_(I.V.A~ esente_1_p~ l~_f()_rni!t1ra_ di_n. __ J 1}10to_ve<.i~_!te~on __ scaf2_____ ____ __ ___ __ _ ____ _ 

___________ in materiale compQSito __ denominata classe _"300''_su modello del "T~xi _______ _ 

_____ ~----- veneziano" _Qer il tra~orto_gi _I'apJJr~§n1an?'.a !}el}<1 _l~guna di_ Venezia dei_ __ ___ _ _ _ ____ _ 

-------~-___part~~L Serviz_iQ_ Nayale_4e!l' Afllla ci~i_C:asabini_~i_.§ _!1. _L s_~J<!__per il ___ _ 

-- ----- ______ rimessaggio-CI.G. 7583293857 - C.U.P. D89Fl 700012~001. ~·~ ~··. /;). T ~-_J=: 
_____ ---~ __ L'anno duemiladiciannov~ addi Ut de! m_ese di _gennaio in Roma - Viale ___ -- ___ _ _____ _ 

----~-

Carabinie_ri; ________________________________________ -----~~------------ ______________ _ 

PREMESSO CHE 

~ in data 12 novembre 2018_{yerbale n. 10.933 di r~.:1_ 
-·- - --- ---- - --- ---- ------·--- ----- -- ----------- -----

-----~- - sono stati acquisiti j _ _pnchi_contenenti _le - offerte J!~niche_ ed____ - - -----· - ---- -- --- --

economiche) presentati_ dagli QI>_e@tori~conomici accorrenti alla ~ra _ _ _ __ _ __ ___ __ ___ _ 

___________ _jn titolQ;_ _____________________________________________________________________________ _ 

-----~ __ - si è _proceduto_ all' a~ura _ d~li stessi_ ed è_ stata_ esaminata la ___ _ ___ _ _ 

_gocumentazione amminis_tr~tiv11 _m:odotta da_g_li o~ratori!;!_conomici ____________ __ 
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__________________ accorr~nti., _ constatando_ne -=-_pei: _!uttL--:=)<1_<:.9nformj_!à alle _prescrizioni 
--- ----------------------

---~--~------della lettera di invi~ _____ _ 

___ --~-~~ __ _sono state racchjuse lej,_uste conten~!!_ti_L~ __ offert~_ec()nomi_che in _l!!!_ ___ _ 

plico e lo stesso, unitamente alle buste contenenti le offerte tecniche, 
. -- ----~--·--··--------------------------------·----·----------------------------------·· 

-~-------~----è stato JJJeSO in conseg11<1__~a!!'Uff1__cial~ Rogante del Comando _ 

_ -~----~ __ Gen~ale dell '_Arma dei_ç_arabinieri; __ __ __ _ _ ___ _ _____ _ 

_____ )"'_in_datali_gennaio 201 ~~bale n.JLO~_?_ dj_re.IJ..t _____ --~-------________________________________ _ 

-sono state ~~rte _ le buste _contenenti le offerte tecnic~ di tutti i _________ -~-------~-----__ _ 

-----~~, ____ concorrenti ammessi_ al _Qrosiegt1()_ d~Ha_g~ra, _ _!llo~rand()!!_~_iL 

. --~-contenuto; ___________ _ 

---~------<~ _  - è stata siglata da _l)__~e di __ tut!i_i __ !!lembr_i___ d~!!a -~S,IllITlissi_one ~-

• dall'Ufficiale Rogante la documentazione contenuta in ciascun plico, 
----~---r--,.~--- ·--·----· -----------··-------------------------------·----·-----

---r----constatandone l'attinen.za_l:ll)~_pres~_nteproc~~~ d(gara; _________________________________ _ 

_ --~~----_le offerte tecniche sono state prese in consegna dalla co_mmiss~ne __ _ 

----r~ ___ giudicatrice per la relativa valt1~i~e;__ ___ __ __ __ _ _____________ _ ~ 
I 

)"' in data 17 gennaio 2019 (ve~bale n. _11.044 di rep.) è stata_: ---~~--·-:::.··-~~;z;~~----

--------i------_d_at_a __ le_tt_ur_a del verbale datato 16 gennaio 2019, concemen~la __ ~~~-\*~;:;_::,,,,:_~ _ 

____ valutazione delle _c:>ffeJ.ie !ecniche; ______________________________ _ 

__ -__ pronunciata l'esclusione __ dalla gara del R.T.I. __fANTIERl _____________________ _ 

SCHIAVONE S.R.L./CANTIERI NAVALI_CILEN!ANI S.R.L., ________________ _ 

. ___ in quanto l'offerta tecnica presentata_ è _ stata giudicata non _______________________ _ 

rispondente alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico;----------~--------------_____ _ 

__________ data lettura d~nteggio attribuito alle offerte tecniche_ degli __________________ _ 

~atori economici rimc1~ti i1!_gara; ______________ -------------------------------_ 
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----~----- - effettuata _l'@ertura del}e __ Qll~~ s_igili_a.t~ c9_ntenenti le offerte __ 

---~--~. __ economiche _ dei . concon:e11ti __ amme~si __ al___pro~i~uo della _gara, __ __ ________ __ __ 

------.~- dandone lettur~-- __ __ _ ____ _ _ _________ ----~ _ ~-- __________ _ 

- comunicata la decisione. di _tlp_r_~d(!reJa. §_~d__!.lta _Q!lbblica __ alle ore __________________________ _ 

11 :00 del giorno l8_@nnaiQ_2Q19~---- -------·----------~--------------------- ________ _ 

>"' l'Ufficio dei Servizi Aere_2_ e Navale ha_inviato il verbale relativo alla _______________________ _ 

seduta riservata deLJ 7 genp.ai_o_L_daj:_a.t()_J] __ g~Illlaio 2019~opia in __________ ~-- ___ _ 

allegato n. U,_ concemente __ la valutazione dell'offerta __ economie~----------·------------- __ 

_____________ _ nonché l'ass~~ione del Q!lll!~g!9_ çoJ.!1_ples§_ivo_ to~Hzzato dai __ _ ________ _ _ _ 

concorrenti ammessi al prosi~uo della _gara; ________ ---~---- _____________________________ _ 

---~-~-, >"' çonJettera n. 1501/1/13-42-~Ql~ di_pr_2_t_A~a._ta._J7_.0l.20_19 (copiain ____________ _ 

allegato n. 2_1_ _inviata_ a _ _!lle~~() __ f .E~C., _gli_operato_rj__ec~:nomici __ 7 ___________________ _ 
concorrenti sono stati avvisati riguardo la _presente sedut~ubblica; ____ __ J 

OGGI ·------,.~ ----
~ 

,.. 
Franchini, in qualità di Ufficia~~ Rogant~_Ael_çentro Unico Contrattuale ______ _ -~-----·-

del Comando Generale dell 'Arrrla dei Car_abinieri, si è riunita 1'1-_ -------~-----__ _ 

commissione giudicatrice co!!!:I'_osta dai signori: ________ _ 

- Presidente: Ten. Col. CC Francesco Schilardi; 

- Membri: Magg. CC A~elo Amore e M_!gg.__CC Paolo Leoncini; 

______ ,__-_T_e_s_t_i_: __ B_r1-C·g,__._C_a_. Antonellc:,__Jroina e Brig. Emanuele Stocco 

entrambi cogniti, idonei e richiesti; _____ ----~----__________________ _ 

IL PRESIDENTE ------··----------~---------------

------~_-_d_ata lettura della parte finale del verbale datato 18 ~nnaio 2019 ( cit. ____ _________________ _ 
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allegato n. l)~c9municando che è stato: 

___________________ ) ____ •---~JttjQ:!!i!o_i!_~e_g_u~J!!~_P1:lllteggioall'offerta eco_i:!0_1!1ic;c1_:_ ___________________________ _ 

________ o_C_A_N_T_I_E_RI VIZIANELLO SRL, con il punteggio di 15 su 15; 

-----~ __ o_C_A_N_TIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO 

SRL, con il _punteggio di 15 su_15; _ _________ _ ____________________________________ _ 

____ --i--·--~!ttiJJ~it2_i!._s~~ente pl!l!_~_g_g_io complessivo: 

o CANTIERI_ VIZIANELLO __ SRL, con il punteggio di 73,30 Sll__ _______________________ _ 

100; ----&---------'c.__ _______________ _ 

o CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO 

,___ ___ S_RL_~, c_o_n_il punteg_g~q_ di 76,81 su 100; _______ __ _ _____ ____________________________ _ 

___ -~p_re_so atto_che l'offerta pres~ntata dal CANTIERE MOTONAUTICO ______ _ 

S. PIETRO DI _CASTELLO SRL èvalida, perché inferiore al prezzo _ 

_____ ,___base palese, 

PROPONE DI AGGIUDICARE ~---, 
___ r,--l_a_fornitura di n. 3 motov~dette _ con s~afo in __ materiale composito ,--·--tt--t-:----v.';6' 

denominata classe "300" su m~~~!].o del :Jaxi_~eneziano" per il trasporto ...J:,;_~4.t:,__-----

di rappresentanza nella laguna di Venezia _da parte del_ ~ervizio Na~~!~:--;t....-"~;;;...:~~"';2"'~ .......... 

dell'Arma dei Carabinieri e n. 1 sella __ p~r il rimessaggio, al CANTIERE_ _______ _ 

i MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO SRL di Venezia 
---

------+--C_a_s_te_ll_o_(~V_E~)~,_che ha offerto il_ribasso _<i_el 2,00% sul prezzo base palese 

pari a € 898.000,00 IV A esente, che pertanto si riduce a€ 880.040,00 IV A__ _ ___________ _ 

esente. ------------ --------

-----~-_I_l _P_r_e_s_id_e_nt_e della commissione giudic'1trice, Ten. Col. Schilardi 

________ F_ra_n_c_esco, pron~cia tale deliber8Q}~nto eh~ costituisce atto __ p_!ovvis_~!io, _________ _ 
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-----~-_.,P~o=ic=h=é deve essere: ________________________ _ 

• verificato jl _ _p_osses~Q _dei req_ui_si!i_ c.l_i__grc.l_i~~ -~~erale, di_ capacità ________ _ 

________ e_conomico-finanziaria e tecnic_Q_-professionale a carie() _dell'operatore 

----~ __ ec_o_n_omico ~udicatario_;___ _ ___________ _ 

• a_imrovato dalla_ competente Autorità, a norma delle vigenti d~osizioni 
--- ___ ,, ___ --- ----------------- -

dj Legge. 

____ ._V~o~l_endosi _ora far __pubblicament~_ c;onstatare_ 9.!!_<l!l!Q___precede, _ viene redatto _____________________ _ 

il presente verbale cl<t_gie M?~amm. _ _Maria_!}g~la Franchini, U(fl~iale _______________________ _ 

___ ;Rogante del Comando_ Q~!l~~lt! __ cl~lJ~ Arma dei Car_(!Qinieri, previa lettura _____ _ 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenzad_~_:p_r~~ide!J.!~,_ dei Ì\.1~!Ilb_!i dell~ 

---------; commissione giudicatrice e dei Testimoni_~ll_~_~on_l!le si sottoscrivon~._ __ _ 

_________ -_I_l ~p_rese~t~_attC>_Sonst'!-4i: __ _ 

- n. 4 pagine interam~pte scritte e_ n. 18 righe_ deHa _ 5/\ pagina;_ _____ j' .T}l ~ I 
- copia d~l verbal~tato l8,01.2019, in allegato n. 1; . ···~ ~ .. ~ k2d._~ ..... _ ........ "'""": 

copia dellalettera n. 15Ql/l/13~:2Q!8 di prot,datata _]7,01.2019, in $:ffe -~ 
-----i---a_ll_e-g_at_o n: 2:_ __ ____ _ ___ _ _________ - ____ _ 

_______ ,___F_a_tt_o~, lerto, conferm~!_()~ sottos~i!to in g2_ma, all_~-4~ta del 1 ~ g_~nnaio ________ _ 

2019. 

______ __,_ __ _ ----··-----

-. L'UFFICIALE ROGANTE 

~~P,.,~- ILP~~!:~. eft!fr~ I MEMBRI 
d la Commissione 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte economiche relative alla Procedura Ristretta 

per la fornitura di n. 3 (tre) motovedette cl."300", tipo "taxi veneziano" con compiti di rappresentanza 

e n.1 (una) sella per il rimessaggio, per le esigenze del Nucleo Natanti Carabinieri di Venezia. C.I.G. 
7583293B57. 

Nell'anno 2019, giorno 17, del mese di gennaio, in Roma Viale Romania 45, presso i locali del 

Servizio Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con provvedimento n. 4013/109-1 del Reparto Autonomo del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri del 06.12.2018 e composta dal: 

-Ten. Col. CC Francesco SCHILARDI, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Pisa 

(Presidente); 

-Magg. CC Angelo AMORE, Comandante Nucleo Natanti del Comando Provinciale di Venezia 

(Membro titolare); 

-Magg. CC Paolo LEONCINI, Addetto alla 3"' Sezione dell'Ufficio PPM (Membro e Segretario), 

si è riunita per procedere ed ultimare la valutazione tecnico-economica delle offerte degli operatori 

economici ammessi a partecipare alla procedura ristretta in argomento, ai fini dell'attribuzione del 

punteggio complessivo previsto nel capitolato tecnico posto alla base della gara. 

PREMESSO CHE 

in data 17 gennaio  2019, in seduta pubblica, si è proceduto - a seguito della stesura del verbale 

relativo alla valutazione dell'offerta tecnica -all'apertura della busta contenentei ' É~RI 
economica presentata dalle ditte rimaste in gara. 

CONSIDERATO CHE 

a seguito delle suindicate operazioni, è stato assegnato il seguente punteggio relativo....jtJ,lll~~~~c.._ 
economica: 

Offerente 

CANTIERI VIZIANELLO S.r.l., 

di Malcontenta (VE) 
CANTIERE MOTONAUTICO 

S. PIETRO DI CASTELLO S.r.l., 

di Venezia 
ATI CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. e CANTIERI 

NAVALI CILENTANI S.r.l., 

di Pollica Acciaroli SA) 

L'UFFICIALE ROGANTE .  . 
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Percentuale di sconto Punteggio 

2% 15,00 

2% 15,00 

Il Il 



TENUTO CONTO 

del punteggio attribuito in sede di valutazione tecnica, di cui al verbale del 16 gennaio 2019 e di 

quello relativo all'offerta economica, 

PRENDE ATTO 

della seguente graduatoria, data dalla somma dei punteggi relativi all'offerta economica e all'offerta 

tecnica: 

Offerta tecnica Offerta Economica 
Punteggio 

Graduatoria Offerente Complessivo 

valutazione punteggio prezzo punteggio 

CANTIERE 

10 SAN PIETRO 
176 61,81 880.040€ 15,00 76,81 

DI 

CASTELLO 

20 CANTIERI 
166 58,30 880.040€ 15,00  73,30 

VIZIANELLO 

ATI 
Il SCHIAVONE- Il Il Il Il  Il 

CILENTANI 

PROPONE 

sulla base della graduatoria risultante dalla valutazione complessiva dell'offerta tecnico-economica 

presentata dalle ditte concorrenti, di aggiudicare la fornitura in argomento alla ditta "CANTIERE 

MOTONAUTICO s. PIETRO DI CASTELLO S.r.l., di Venezia". 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr. 2 pagine, è stato letto, confermato e 

sottoscritto in data 18 gennaio 2019 alle ore 10.00. 

Il Membro 
Magg. CC Angelo AM 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Il Presidente y:rf~./L.~ 
Ten. Col. CC. Francesco SC~~I 

Il ~ ~~~ ~~~  
Magf"ffi;. P~INI 



TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Q 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
N.1501/1/13-42-2018 di prot. 00197 Roma, 17 gennaio 2019. 
OGGETTO: Procedura ristretta per l'approvvigionamento di n. 3 motovedette Cl. "300", tipo "taxi 

veneziano" e n. 1 sella per il rimessaggio - C.I.G. 7583293857 - C.U.P. 
D89Fl 7000120001. 

Spett.le R. T.I. CANTIERI SCHIAVONE S.r.1./CANTIERI CILENT ANI S.r.l. 
e/o CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. 
Loc. Porto, snc 
e.a. Sig. Giovanni Schiavone 
Tel. 0974/904045 
info@pec.cantierischiavone.com 84068 - ACCIAROLI DI POLLICA (SA) 

Spett.le CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO S.r.l. 
Via Castello, 71 
e.a. Sig. Mirco Narduzzi 
tel. 041/5206088-348/7441670 
cantiere.sanpietro@pec.it 

Spett.le CANTIERI VIZIANELLO S.r.l. 
Via dei Cantieri, 1 O 
Tel. 041/5470412 
cantierivizianellosrl@arubapec.it 

------* ------

30122- VENEZIA 

30176-MALCONTENTA (VE) 

Si comunica che il giorno 18 gennaio 2019, alle ore 11:00, presso la Sala Aste del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, sarà 

comunicato l'esito della valutazione delle offerte economiche e del punteggio complessivo di tutti 

gli operatori economici ammessi al prosieguo della gara, da parte della commissione giudicatrice 

all'uopo nominata. 

Brig. Ca Troina 
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