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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

NR. 10.933 DI REP. 
DEL 12.11.2018 
CODICE FISCALE 
NR. 97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE DELLA 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), inferiore al prezzo base palese di Euro 

898.000,00 (I.V.A. esente), per la fornitura di n. 3 motovedette con scafo 

in materiale composito denominata classe "300" su modello del "Taxi 

veneziano" per il trasporto di rappresentanza nella laguna di Venezia da 

parte del Servizio Navale dell'Arma dei Carabinieri e n. 1 sella per il 

rimessaggio - C.I.G. 7583293857 - C.U.P. D89Fl 7000120001. 

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

>-'con determina a contrarre n. 442 R.U.A. datata 23.07.2018 il Capo di 

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

procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa"; 
- - ---------. ---

>-' per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati .gli 
--- -----------·-----------

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio del relativo bando: 
------- -------"··----
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- in data 14.08.2018: 

• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2018/S 157-359591 del 
----------------------------

17.08.2018); 
--- ------·-··---

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 

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

Speciale Contratti Pubblici (n. 96 del 20.08.2018); 

- in data 20.08.2018: 

• ai quotidiani "Il Corriere della sera", "Il Sole 24 Ore Ed. 

Nazionale", "Il Corriere Veneto - Ed. Venezia-Mestre" e "La 

Nuova Venezia", per avviso; 

• al sito informatico dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; 
----- ----···----------------- - ----------- -------------

• al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

';, di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato a n. 4 operatori economici, in 

--------·--------

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

- -------·---------------------

possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera n. 1501/1/13-29 di prot. 

datata 23.10.2018, di seguito indicati: 

1. CANTIERI VIZIANELLO SRL di Treviso; 

2. R.T.l. CANTIERI SCHIAVONE S.R.L. di Pollica 

(SA)/CANTIERI NAVALI CILENT ANI S.R.L. di Santa Maria di 
--------------

Castellabate (SA); 
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3. CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO SRL di 

Venezia - Castello; 

4. FERRETTI SPA di Cattolica (RN); 

Y 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); 

Y tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 
-----··--------- -· ---·-·---------·--· ---

offerta valida; 
--- ------------------------·-·--· ·-·--··-··--- ---·--·- ---·---- --------

Ycon atto n. 4013/103-1 di prot. datato 06.11.2018 è stato nominato il 

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

OGGI 
---------------------- ---

alle ore 10,00 ( dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangela 

Franchini, in qualità di Ul1iciale Rogante d~ Centro Unico Contrattuale ~TmJ: 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la=J2

1
~==~/~;::=..--c=~===--

commissione giudicatrice composta dai signori: - 'i-~ 
- Presidente: Col. Giuseppe Pedullà; tt~ ~--=---
- Membri: Ten. Col. Anna Cavallini e Cap. Gemino 

Cipriani; 

- Testi: Brig. Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele 
----------------------

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 
------ ---····-------------·----

IL PRESIDENTE 
------

presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

constatato che hanno aderito alrinvito, presentando offerte in tempo 
----- ·- -------------------------

utile, previo anche accertamento eventuale giacenza di plichi 
--------------- --------------
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presso il Nucleo Posta ed il Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale, i sottonotati operatori economici: 

• R.T.I. CANTIERI SCHIAVONE S.R.L./CANTIERI NAVALI 

CILENTANI S.R.L., il cui plico è pervenuto alle ore 10:15 del 

07.11.2018; 

• CANTIERI VIZIANELLO SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 

13:10 del 07.11.2018; 

• CANTIERE MOTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO 

SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 11:15 del 08.11.2018; 

proceduto all'apertura dei plichi presentati da tutti gli operatori 

economici accorrenti; 

constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti sulle buste 

contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, accantonando le 
---------

stesse; 
------- --·-------

----·-----

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

economici concorrenti e constatatane, per tutti, la conformità alle 

prescrizioni della lettera d'invito; 

racchiuso le buste contenenti le offerte economiche m un plico, 
------------------ - -· ----

opportunamente sigillato, mediante l'apposizione delle relative 

sottoscrizioni sui lembi degli stessi; 
------------- ---

precisato che il suddetto plico e le buste contenenti le offerte tecniche 

saranno custoditi dall'Ufficiale Rogante presso gli uffici del Centro 
----··--------· ---

Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

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

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

comunicato che sarà nominata, a cura del Reparto Autonomo del 
------- -----------------
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, apposita commissione 
--------------------------------

giudicatrice, composta da tre Ufficiali esperti nel settore oggetto 
--- ---------

dell'appalto; 

DICHIARA 

che l'attività del seggio: 

• viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita 

commissione giudicatrice; 
----------------

• verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, previa 

riconvocazione di tutti gli operatori economici concorrenti, 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 pres~~;a del P;~id~-nt_e_, de-i _M_e_m_b-rickl~----r~--1f-F""----.:::=:1-----1-+---
----- ----------- -- ----

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 
------- ----·--------+-----------

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 21 righe della 5/\ pagina; 

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

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 12 novembre 
-----------------··---- ----- - ----------·------

2018. ------------ --- - _ _;:..~~~~ - ------------- ---------------~--
-· .. -_______ _ 

-----~ 
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