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NR. 11.034 DI REP. 
DEL 10.01.2019 
CODICE FISCALE 
NR.97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
----·-----------

MINISTERO DIFESA 
--- ---------- - --- ---

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 
---···-----------·-

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 
------- -------- - - ---

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL 
---- ------ --- ----------- ---

D. LGS. 50/2016 (di seguito Sistema), RELATIVA 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 

IV A 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 

-----··---

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

}.>- in data 10 gennaio 2019, alle ore 10:00 (verbale n. 11.030 di rep.): 
- --------- ------------

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operatori 
----------- ----- --- ------ ----- --- ----------- ---

economici accorrenti alla gara in titolo; 
--- ----------···--------------- ----------- -------·. ---- --

- previa apertura della busta virtuale amministrativa, si è proceduto 
-- ···----·------ ________ ,, --------- --
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all'esame della documentazione amministrativa, constatando 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; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà a richiedere alla ditta 

MED SP A la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è sospesa, in 

attesa dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

- sono stati "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"; 

~ con messaggio sul Sistema, nell "'Area comunicazioni", tutti gli 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente 

seduta pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 15,00 (quindici) 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. 

I MEMBRI 
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---------

Gemino Cipriani; 
---· -------

IL PRESIDENTE 

- comunicato che la MED SP A ha trasmesso, entro il termine perentorio 
-----·---- ·------ --------- ----- ----

stabilito dalla stazione appaltante, il capitolato tecnico secondo le 
--- . ------- --------

modalità e prescrizioni indicate nel para 11, lett. i) della lettera di invito 

e che pertanto è ammessa al prosieguo della gara; 

- "approvato" il capitolato tecnico e quindi le buste virtuali 
--- ·--------

amministrative; 

- ammessi, quindi, al prosieguo della gara tutti gli operatori economici 

sopra indicati e data comunicazione con messaggio sul Sistema 

nell'"Area comunicazioni" (copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

- che la procedura di gara: 
- -

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

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita 

commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
----···--------------- --------- ------- - ---·-------- -----·----·------· ---

• verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, 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 e dei Membri del 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 
--- ------------------ ---------- ------- --- ------·---------

Il presente atto consta di: 
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- n. 3 pagine interamente scritte e n. 7 righe della 4" pagina; 
----- -----------

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso seduta 
-----------·-- ----

pubblica, in allegato n. 1; 
--------

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospensione 
-----·----

seduta pubblica, in allegato n. 2. 
----------

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

2019. 

/// 
_,/ -------/, 

/ 
------;-:",:_-

------- --- -----------~----- ------ ----- ----- ·------------- ---
/ 

-------·------- ·---------------

-------- -~- ---------·-- ----- -------···----------------------

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

----------- _.1· ----------- --- --- --------------··--------------------· --

L'UFFICIALE ROGANTE 
del Seg 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 
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Programma 

Dettaglio comunicazione 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

PREFERrrt la MESSAGGI CD' CRUSCOTIO ITA I  I 

Catalogo Iniziative Bandi Supporto ~I portale ..... ---

Procedura ristretta per la fornitura di n. "! battelli pneumatici con relativi carrelli da trasporto, per il rinnovo della flotta del Centro 
Subacquei e dei dipendenti Nudei Subacquei 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

GIUSEPPE PEOUUÀ 

-~-;:,-·---~'"'';;-r;"'~-' '~ ' , .:.-.·: ~ . ~~ ~ . ' ,, ', 
i, Data ultima pét la presenta~~ l 09/01/2019, 16:00 1;c1e11eòfferie .,, · · '·! 1' · '' , 

Tuto 

Allegati 

Rapporto di C01tMgna del 
messaggio 

Si comunica che alle ore 15.00 si procederà alla riapertura della seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa 
avendo l'O.e. già provveduto ad integrare la dcx:umentaiìone richiesta 
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Programma 

Dettaglio comunicazione 

Nome IniZlativa 

1.'NorrMh\mmffiistrazione: k :,, .. · "''~' . . 

·•\1:111auNK )',~~~o:· si~MesSAGy1 e cRuscOTio 1TAI I 

Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale... Il 

Procedura ristr.tta per la fornitura di n. 7 battelli pneumatici con relativi carrelli da trasporto, per il rinnovo della flotta del Centro 
Subacquei e dei dipendenti Nudei Subacquei 

NI C· ,'I , OflNITORI " I Nome e cognome PO 

UNICO CONTRÀTTÙALE 

GIUSEPPE PEDUUÀ .. , 
:ionlrlllr.tt 

,~-~ ,_ "-
ni 

'"' ' ,.,,.,,..-... , _____ ""='"," 

E OFFERTE 

Oata ultima per la 
presentazione delle Offerte h 1>9/~1/2019 16:00' 

~ I lr--···"' I Tutti gli operatori sono ammessi al proseguimento della gara. La procedura è sospesa nelle more della nomina della commissione di 
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cui atrart. 77 del codice 
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