
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/1/l l-28-2018 di prot. 00197 Roma. 28 marzo 2019. 

Il CAPO DE.L CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
·--::i,.· .• 

Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 997 R.U.A. datato 12 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la 
fornitura di n. I battello con carena in composito, tubolari rigidi e n. 4 motori fuoribordo, per 
assicurare lo svolgimento di attività operative, in acque aperte, da parte di unità specializzate 
dell'Arma dei Carabinieri - C.I.G. 7738475795- C.U.P. D89FI 7000130001; 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 030-
066600 datata 12.02.2019 e sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 18 datata 
11.02.2019; 

VISTA l'unica domanda di partecipazione presentata dalla B-SHIVER S.r.l. di Roma; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/l/11-24-2018 di prot. datata 07.03.2019, inviata all'unico 
operatore economico accorrente; 

VISTO il verbale n. 11.076 di rep. datato 28.03.2019, redatto dal seggio di gara all'uopo nominato, 
dal quale si evince che il predetto operatore economico, nella busta virtuale contenente la 
documentazione amministrativa, ha inserito il documento denominato "capitolato amministrativo", 
al cui interno sono stati inseriti dati relativi all'offerta economica; nello specifico, è stato inserito 
che: "Il contratto ha per oggetto la fornitura di 1 battello .... per un importo complessivo di 
€ X1'XIT IVA esente", inferiore al prezzo posto a base di gara; 

VISTO quanto previsto al para 9 della citata lettera d'invito, in cui è previsto espressamente che: 
"Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o 
comunque fornire i dati dell'offerta economica e dell'offerta tecnica in sezioni diverse da quelle 
relative alle stesse, pena l'esclusione dalla procedura"; 

PRESO ATTO che la B-SHIVER S.r.l. ha violato il principio di "segretezza delle offerte'' 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la B-SHIVER S.r.l. di Olbia (OT) E' ESCLUSA dalla partecipazione alla gara indetta con il 
bando in premessa indicato. 

IL CAPO 

Mar Magg D'Em1l1a 


