
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.030 DI REP. 

DEL 10.01.2019 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI, 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 
---··----------·--------

(di seguito Sistema), RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, 
-----------------------~---·-----

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura ristretta (art. 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), rispetto al prezzo base palese di € 770.000,00 IVA 

esente, 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. D89Fl 7000050001. 

L'anno duemiladiciannove, addì 10 del mese di gennaio in Roma - Viale 
------ ----------- ---------

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
---·--

dell'Arma dei Carabinieri; 
---- --- ------ ··----------

PREMESSO CHE 
--------- -- ------- ------ ------· --------- ---- -------- _____ . ._ ____ ----- -------

};.- con determina a contrarre n. 491 R.U.A. datata 05.09.2018 il Capo di 
--- -- ---- ----- ----- - ------- ------ ------·------ -------- ---- -·-

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

procedura ristretta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione 
----------- ·------ --------

"l'offerta economicamente più vantaggiosa"; 

};.- per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 
-- - ------------------- ·------
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------- - -- - - -------

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio del relativo bando: 

- in data 04.10.2018: 

• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2018/S 194-438453 del 

09.10.2018); 
---------------- ---- -------

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 
-----------

Carabinieri; 

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

Speciale Contratti Pubblici (n. 118 del 10.10.2018); 

- in data 11.10.2018: 

• ai siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

e dell'Osservatorio dell' A.N.AC.; 

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

Nazionale", "Il Mattino Ed. Nazionale" e "Quotidiano di Sicilia", 

per avviso; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 
------------ ------ --------------

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

~ di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n. 

3 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera 

n. 1501/1/15-20 di prot. datata 03.12.2018, di seguito indicati: 

1. MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO; 

2. MED SPA; 
---------------------

3. ZODIAC ITALIA SRL; 
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~ 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); 

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501/1/15-24 di prot. datato 2 gennaio 2019 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 Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio di 

gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. amm. Anna Cavallini e Cap. amm. 

Gemino Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 
-- - --------------------------------

• MED SP A, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 09:42 

del 09.01.2019; 

• MARCELLI DI MARCELLI ALESSANDRO, la cui offerta è 

stata presentata a Sistema alle ore 14:14 del 09.01.2019; 
----- --- ----~·-·· - ----~-- ------------
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------ ------

• ZODIAC ITALIA SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema 

alle ore 15:37 del 09.01.2019; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate da 

tutti gli operatori economici accorrenti; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dagli operatori econom1c1 accorrenti, riscontrata 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- constatata, per tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla 

Stazione appaltante, ad eccezione della ditta MED SP A, che non ha 

presentato il "Capitolato tecnico", come previsto nel para 11, lett. i) 

della lettera di invito; 

data comumcaz1one, con messagg10 sul Sistema nell "'Area 

comunicazioni": 

• alla ditta MED SPA che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
--------------

50/2016, dovrà far pervenire entro il giorno 15 p.v., a pena di 

esclusione dalla gara, il "Capitolato tecnico", previsto dal para 11, 

lett. i) della lettera di invito (copia in allegato n. 3); 

• a tutti gli operatori economici accorrenti che la valutazione della 

documentazione amministrativa è sospesa, in attesa dell'esito del 

suddetto soccorso istruttorio (copia in allegato n. 4); 

- "approvati" i singoli documenti amministrativi, ad eccezione, per la 

ditta MED SP A, del capitolato tecnico, per il quale è stata apposta la 

dizione "da esaminare", 

DICHIARA 
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---- -- --------- - ----- -- -- - -- - - - ---------- -----------

- che la procedura di gara: 

• viene sospesa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, . ai sensi 
------------ ---

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

offerenti, in data ed ora 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 e dei Membri del 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 20 righe della Y' pagina; 
------ ------------

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

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia del messaggio nell'"Area comunicazioni" alla ditta MED SPA, in 

allegato n. 3; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" a tutti gli operatori 

economici, in allegato n. 4. 
-------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 1 O gennaio 

2019. 
,,.,.,..~----

·--~----.. - ---- ·--·---------
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri · 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/1/15-24 di prot. 00197 Roma, 02 gennaio 2019. 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura ristretta per la fornitura di n. 7 battelli 

pneumatici con relativi carrelli da trasporto, per il rinnovo della flotta del Centro Su-

bacquei e dei dipendenti Nuclei Subacquei. C.I.G. 7627709896 - C.U.P. 

D89Fl 7000050001. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri pro-tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure 
concorsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e 
~~  ' 

VISTA la circolare n. 4013/1-3-2018 di prot. datata 03.12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l'atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tra il personale proprio di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel 

settore oggetto della procedura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

il seggio di gara, composto da: 

-Col. amm. 
-Ten. Col. amm. 
-Cap. amm. 

Al riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

PEDULLA' Giuseppe 
CAVALLINI Anna 
CIPRIANI Gemino 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell'atto di nomina del Reparto Autonomo. 

Mar. Magg. o·Emilm 
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3 . ZOOIAC ITAUA SRL 

... 

IE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA "' 

DI 

Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... 

. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

singolo oi>eratore economico (O.LOS. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 
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Lotto 1 

LOtto 1 
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09/01/2019 09:42:: 

09/01/2019 15:37:: 
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Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto I cer~:nel portale ... --~-
Dettaglio comunicazione 

' I 
I ~ ,nlztatlva 

Testo 

~~ fortliturà di n. 7 battelli pneumatici con relativi 
èt~bacquii · ··· . . . . · 

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 

GIUSEPPE PEDUUÀ 

Si prega far pervenire,entro il giorno 15 pv., firmato digitalmente il disciplinare tecnico relativo alla presente gara all'indirizzo 
crm42527@pec.carabinieri.it.Codesto operatore infatti sia nella sezione capitolato amministrativo che in quella capitolato tecnico ha allegato 
il capitolato amministrativo.Qualora la documentazione non pervenga entro il citato termine si procederà all'esdusione di codesto operatore 

economico. 

Dettaglio discussione ffi 

Destmatanu ' . Data d1 lettura 

:010101120,;, 10:n : · · 10/01/2019 10:53 10/01/2019 10:53 10/01/2019 10:53 
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Dettaglio comunicazione 

Nome Iniziativa · 

;,"""" 

! ·· Nome Ammlnl&trazlone 

Nome e cognomt1 PO 

j ' 
I Testo 
' 

·,''~l'.(~~~f!L _~ J~·~LÌN~ -:,.,)i~~~LL9.;r 81 MESSAGGL • CRUSCOTTO ITAI I 
-,,,:,:_",::iJ1;,;~t::1f(:~=:~~)::\: \ ' "'' 

Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... 

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 

CENTRÒ UNICO CONTRATTUALE 

GIUSEPPE PEOULLÀ 

Si comunica che per un operatoni economico si è proceduto a richiedere documentazione integrativa ai sensi dell'art. 83 del 
O.Lgs. 50/2015. I documenti richiesti dovranno pervenire entro il 15 gennaio p.v. 


