
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/1/15-48-2018 di prot. 00197 Roma, 19 aprile 2019 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 491 R.U.A. in data 05.09.2018 del Capo di Stato Maggiore del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del 
Procedimento" in ordine alla procedura ristretta per la fornitura di n. 7 battelli pneumatici con 
relativi carrelli da trasporto, per il rinnovo della flotta del Centro Subacquei e dei dipendenti Nuclei 
Subacquei. C.I.G. 7627709896- C.U.P. D89F17000050001; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
118 del 10.10.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 194-438453 datata 09.10.2018, che prevede 
l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la domanda di partecipazione avanzata, tra gli altri, dalla ZODIAC ITALIA S.r.l. di 
Milano; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/1/15-20 di prot. datata 03.12.2018 inviata a tre operatori 
economici, in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.030 di rep. in data 1 O.O 1.2019, nel quale è stato reso 
noto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: MED S.p.A., MARCELLI DI 
MARCELLI ALESSANDRO e ZODIAC ITALIA S.r.l.; 

VISTO l'atto di nomina della commissione giudicatrice n. 4013/4-7 di prot. datato 23.03.2019 
relativo alla procedura sopra indicata; 

VISTO il verbale redatto in data 18.04.2019 dalla commissione giudicatrice, la quale ha giudicato 
non idonea sotto il profilo documentale e tecnico l'offerta tecnica della ZODIAC ITALIA S.r.l., in 
quanto carente dei sottonotati requisiti: 
- non è soddisfatto il requisito mandatorio relativo all'assale del carrello, in quanto il carrello da 

trasporto proposto (rimorchio Rocca R l 602MF) risulta difforme, avendo un doppio asse, anziché 
singolo, per come specificato e richiesto al par. 5.2.1 e ribadito al punto 34 della tabella 6. 7 del 
·'Capitolato tecnico'' (alle pag. 24 e 33); 

- in merito al verricello di varo e alaggio del carrello di trasporto, nella documentazione prodotta, 
pur risultando un generico riferimento alla possibilità di funzionamento in manuale con 
manovella ("manual strap winch'' sulla scheda tecnica rimorchio Rocca), non risulta che lo 
stesso sia dotato della manovella di 300 mm, con una capacità utile sul tamburo di 12,5 metri e la 
cui corsa per ogni giro sia di circa 23-57 mm, per come richiesto al par. 5.2.4 del ''Capitolato 
tecnico" (pag. 25); 
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VISTO che nel para 13. ··offerta tecnica" della lettera d"invito è espressamente previsto che: "Con 
riferimento alla presente procedura il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire a 
Sistema, nella apposita sezione dedicata. i ·offerta tecnica. costituita da idonea documentazione 
tecnico/progettuale di massima ... a dimostrazione che il battello proposto sia rispondente a quanto 
indicato nel Capitolato tecnico ... e alle prescrizioni indicate nel documento "elementi di 
valutazione tecnico economica" ... L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime 
stabilite nel "Capitolato tecnico" e negli "Elementi di valutazione tecnico-economica" pena 
l'esclusione dalla procedura di gara"; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la ZODIAC ITALIA S.r.l. di Milano. E' ESCLUSA dalla partecipazione alla gara indetta con 
il bando in premessa indicato. 

Mar. Magg o·Emilia 
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