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NR. 11 .937 DI REP. 
DEL 14. 1.2019 
CODICE FISCALE 
NR. 97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
. M INISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE 

OFFERTE TECNICHE RELATIVE 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), 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 
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rimessaggio - C.I.G. 7583293B57 - C.U.P. D89Fl 7000120001. J?z _/ L/ 
#" ~ / 

L'anno duemiladiciannove, addì 14 del mese di gennaio in Roma - Viale ~ y?-) 
I/ 

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell 'Arma dei I' 

Carabinieri; 

P R EMESS O CHE 

~ in data 12 novembre 2018 (verbale n. 10.933 di rep.): 

- sono stati acquisiti i plichi contenenti le offerte (tecniche ed 

economiche) presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara 

in titolo; 

- si è proceduto all'apertura degli stessi ed è stata esaminata la 
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documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici 

accorrenti, constatandone - per tutti - la conformità alle prescrizioni -·.:.· 

della lettera di invito; 

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un 

plico e lo stesso, unitamente alle buste contenenti le offerte tecniche, 

è stato preso in consegna dall'Ufficiale Rogante del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

~ il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri, con atto n. 4013/109-1 di prot. datato 06.12.2018 ( copia 

in allegato n. 1 ), ha nominato la commissione giudicatrice per il presente 

appalto; 

~ con lettera n. 1501/1/13-39 di prot. datata 07.01.2019 (copia in allegato 

n. 2), inviata a mezzo P .E.C., gli operatori economici concorrenti sono 

stati awisati riguardo la presente seduta pubblica; ITC~I / 

OGGI )j~·-y 
V <-' -alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. Az (/' _ 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico /' V' '-.. / /-y 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita 

/ 

la commissione giudicatrice composta dai signori: 

- Presidente: Ten. Col. Francesco Schilardi; 

-Membri Magg. Angelo Amore e Magg. Paolo Leoncini; 

-Testi: Mar. O. Francesco Scoccimarro e Brig. Emanuele 

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 
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- ricevute dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri le buste contenenti le 

offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti per la partecipazione alla 

gara; 

- constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti su tutte le buste 

contenenti le offerte tecniche; 

- proceduto all'apertura delle buste anzidette, mostrandone il contenuto; 

- siglata da parte di tutti i membri della commissione e dall'Ufficiale 

Rogante la documentazione contenuta in ciascun plico, constatandone 

l'attinenza alla presente procedura di gara; 

- racchiuse tutte le offerte tecniche nelle relative buste, che vengono prese 

in consegna dalla commissione per la successiva valutazione, in una o --· 
più sedute riservate; I I I t:EJt 

/] 

DICHIARA CHE I~ / 7 / 
~ ,,,.-;::, 

l'attività della commissione giudicatrice: 7k-?_ <7YL._;, 
, 

viene sospesa, al fine di consentire la valutazione delle offerte tecniche, / -
secondo le prescrizioni della lettera d'invito; 

- verrà ripresa, 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 presenza del Presidente, dei Membri della 

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 
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I Il presente atto consta di: 

- n. 3 pagine interamente. scritte e n. 7 righe della 4" pagina; ., 

- copia dell'atto di nomina della commissione giudicatrice, in allegato n. 1; 

- copia della lettera n. 1501/1/13-39 di prot. datata 07.01.2019, in allegato 

n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 14 gennaio 

2019. / 
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Comando Generale dell 'Arn1a dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. 40131 I 09- I di prot. Roma. 06 diec·111bre 2018 

OGGETTO: NOi\·IIN;\ COMM ISSIUNI (ilUl>l<ArnltT. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VIST1\ 

il D. l.gs. 11. 5~ ~lei 18 Aprile 2016: 

il decreto 11.17 in daia 16.01 .2018 -- Alkgato I - con il qual<.: il Comandante C<.:11crak 
dcli' Anna dei Carabinieri ha delegato il Co1na11da11te del Reparto i\utono1110 del Co rna11do 
Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-tempore alla lirma delle n~mi11e delle Commissioni; 

la circolare n. 20/20-1 di prol. datata 18 novembre 2016 dt::11 'U r. Approvvigio11amenti che 
prevc:cle il criterio di rotaziolll' cl<.:gli Ufficiali cksig1iandi: 

la kllera 1501 , J/ 13-32 di prol. datata 12.11.2018 del Centro Unico Contrattuale con la quale 
ha chiesto la no1nina cli una commissione giuclicatrii.;e per la valutazione delle offe11e tecniche 
ed economiche presentate· dai enncorn:1.11i panecipanti alla gara relativa alla procedura ristretta 
per J"appwvvigiona111e11lo cli n. 3 111 otovedctte Cl ... _,oo··. tipo T<1xi Ve11ezia110" e 11. I sella per 
il rimessaggio, per le esige1m:: ciel serv izio navak ckll" 1\r111a dei Carabinieri . 

C.I.G. 7583293B57. 

VISTA la lettera 221/11-3 cli prot. datata 30 novembre 2018 del Il Repa110 - SM - lJITicio dei 
Servizi Aereo e Navale con la quale ha comunicato i nominativi degli Ufficiali eia designare. 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell 'attività in oggetto e precisamente: 

- Ten. Col. CC 
- Magg. CC 

Magg. CC 

Si precisa che: 

SCHILARDI 
Ai'vlORF. 
LEONCINI 

Francesco 
Angelo 
Paolo 

- I 0 Membro (titolare): 
- 2° Membro ( titolare); 
- 3° Membro (titolare); 

1. le cariche cli Presidente. membro e membro/segretario sanmno assunte, rispettivamente. 111 ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativc1 di ciascuno degli Ufficiali nominati: 

2. sarà cura del Centro: 
8. in/àmwre i membri designati della predetta commissione 5tabilenclo data e luogo clcll"inizio delle 

attività: 
b. provv.:dl!re. qualora il membro titolare sia impossibilitato. " interessare il membro supplente (qualora 

110111inato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare alla commissione in 
esame. dovrà essere contattat,i I" U flicio/Dirczione/Centro!Comanclo ciel membro titolare al linc di 
individuure il nominativo cli un altro LJl'liciale dipendente per l'immediata partecipazione alk attivitù 
della predetta co111missio11e. La formale comunicazione dd nuovo membro da parte 
de11·u1·ficio/ Direzione/Ce11tro1Comanclo (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà. 
penanw. pane integrante del presente <1tto. 
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TRASMISSJONE A MEZZO P.l·:.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/1/13-39 di prot. 00197 Roma, 07 gennaio 2019. 
OGGETTO: Procedura ristretta per l'approvvigionamento di n. 3 motovedette Cl. "300", tipo "taxi. 

veneziano"  e n. l sella per il rimessaggio - C.I.G. 7583293BS7 - C.U.P. 
D89Fl 7000120001. 

Spett.le R.T.I. CANTIERI SCfUAVONE S.r.1./CANTIERI CILENTANl S.r.l. 
e/o CANTIERI SCHIAVONE S.r.l. 
Loc. Porto, snc. 
e.a, Sig. Giovannì Schiavone 

tel. 09'741904.04"5 
info@pec.cantierischiavone.com 84068 -ACCIAROLf DI POLLICA (SA) 

Spett.le CANTIERE MÒTONAUTICO S. PIETRO DI CASTELLO S.r.l. 
Via Castello, 71 ,, 

e.a, Sig.1'4irco :Narduzzi 
tel. 041/5206088 -348/7441670 
·cantiere.sanpietro@pec.it 

Spett.le CA.NTIERI VIZI.ANELLO S.r.l. 

·via dei .Canti~ri, 1 O 
TeL 041/5470412 
cantièrivizianèllosrl@arabapec.it 

---.--*------

30122 ~ VENEZIA 

30176-MALCONTENTA (VE) 

Si comunica che il giorno 14 gennaio 2019, alle ore 09:30, presso la Sala Aste del 

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

proceaerà all'apertura de i p1ichi contenenti le offerte tecniche di tutti ·gli operatori economici 

offerenti ammessi al prosieguo della gara, da parte della commissfone giudicatrice all'uopo 

nominata. 

Mar: M~ D'Emilia 
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