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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA, NELL _ _,__ 

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedur 

ristretta accelerata (art. 61, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016) e con i 

criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 

del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di € 200.000,0 

IVA esente, per Ja fornitura di n. 1 motovedetta classe 300 in vetroresin 

tipo "Mototopo" da ad ibire al trasporto materiali per le esigenze de 

Nucleo Natanti Carabinieri di Venezia - C.I.G. 81576165AE - C.U.P 

D89E19000790001 . 

L'anno duemilaventi, addì 9 del mese di settembre in Roma - Via! 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 
-'--

dell'Arma dei Carabinieri, 

PREM ESS O C HE 

j;:,, con determina a contrarre n. 1374 R.U.A. datata 19.12.2019 il Sottocap 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio 

aggiud icazione " l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominat 

L'UFFICIALE ROGANTE EL PROCEDIMENTO 
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il Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale quale Responsabi li 

Unico del Procedimento; 

)> per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 22.01.2020: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Jtaliarn 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 10 del 27.01.2020); 

• del bando di gara, del capitolato tecnico e dei criteri di valutaziorn 

tecnico-economica, al sito inf01matico del Comando Generale 
---1----

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

• del bando di gara al sito informatico del Ministero dell, 

Infrastrutture e dei Trasporti; 
-------

- in data 27.0 1.2020: 

• del bando di gara, al sito infomrntico dell 'Osservatori11 _......_ __ 
dell'A.N.AC.; 

)> gli operatori economici che hanno avanzato domanda di prutecipazion ~ 

alla gara sono stati selezionati da apposita com.missione; 

)> di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizion 

------!--

-1---

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaformi' 
-----

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

2 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti , mediante letter~ 

n. 1501/1/14-27-2019 di prot. datata 0 1.06.2020, di seguito indicati: 

1. AGOSTINO AMAD1 SRL di Burano (VE); 
---

2. F.M. DI MORRJ DAVIDE E MORR1 GIORGIO SRL di Bellaria 

L' UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT< 

a~~ ~~Ftort)L 



3 

Igea Marina (RN): 

);;,, l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pii'. 

vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

);;,, tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida per singolo lotto; 

);;,, con lettera n. 1501/1 / 14-31-3-2019 di prot. datata 19 giugno 2020 (copi 

in allegato n. l) è stato comunicato, a tutti gli operatori economie 

invitati, che la data dell ' odierna seduta pubblica, già fissata a lle or 

09.30 del giorno 24 giugno 2020, era procastinata alle ore 09.30 de 

giorno 2 settembre 2020; 

);;,, con lettera n. 1501/1/14-32-2019 di prot. datata 30 giugno 2020 (copi 
--1-

in allegato n. 2) è stato comunicato, a tutti gli operatori economie 

invitati, che la data dell 'odierna seduta pubblica, già fissata alle or 

09.30 del giorno 2 settembre 2020, era procastinata alle ore 09.30 de 

giorno 9 settembre 2020; 

OG Gl 

alle ore 09,30 (novcvirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. am 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri , il Co . 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale d 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri , in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

IL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENT 

~~~~~ 
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- constatato che ha aderito aJrinvito. presentando offerta in tempo utile. i 

sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 3): 

• AGOSTINO AMADI SRL, la cui offerta è stata presentata 
--1-----

Sistema alle ore 11 :59 del 06.08.2020; 
-- -- ·------

proceduto all 'apertura della busta virtuale amministrativa presentat _,_ __ 
dal!' operatore economico accorrente; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui document 

inviati dall ' operatore economico accon-ente, 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- constatata la conformità dei suddetti documenti alle prescrizioni dell 

lettera di invito; 

"approvati" i singoli documenti amministrativi e la busta virtua l 

amministrativa; 

- ammesso quindi al prosieguo della gara l'operatore economico sopr 

indicato e data comunicazione con messaggio sul Sistema nel! "'Are 

comunicazioni" (copia in allegato n. 4); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comand 

Generale del! ' Arma dei Carabinieri la nomina di apposita commission 

giudicatrice di cui ali' art. 77 del O. Lgs. 50/2016; 

- veITà ripresa, dalla conu11issione giudicatrice nominata, 111 data d, 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

------~-L-' U_F __ F_I_C_IA_L_~-~-'~-G--A~-T_E ___ Il_. _ Rd_S_P_O ..... , ~L_S_A_B- ILE UNI~ 
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presente verbale da me Magg.  amm. Mariangela  Franchini. Ufficiai . 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico de 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

-n. 4 pagine interamente scritte e n. 15 righe della 5/\ pagina; 

-copia della lettera n. 1501/ 1/14-31-3-2019 di prot. datata 19 giugno 2020 

in allegato n. 1 ; 

-copia della lettera n. 1501/1/ 14-32-2019 di prot. datata 30 giugno 2020 

in allegato n. 2; 

-elenco delle offerte presentate, in allegato n. 3; 

-copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso sospension 

seduta pubblica, in allegato n. 4. 

Fatto,  letto, confermato e sottoscritto in Roma,  alla data del 9 setternbr 

2020. 

L'UFFLCIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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I R ·\ '-'ll'-.\10'1~ :\ vii //0 PECI· SI "'"11 \I\ -\ "P a 
Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
. I 501 / lil-t-31-3-2019 di prot. 

OGGETfO: Procedura rìstrena ac:cdcrata per la fornitura di n. 
vetroresi na tipo .. lototopo" da adibi re al trasporto 
. ucleo '.'Jatanti Carabinieri di VencL.ia. 
C.J.G.: 81 576 165AE- C.L'.P.: D89E 19000790001. 

00197 Roma. 19 giugno 2020 
I motovedeua das. e 300 in 
material i per le esigenLe del 

ELENCO run I (jlJ OPERA I ORI ECONO 11CI INVITATI 

------· ------
Seguito leuera d. invito 11. 150111 14-27-201 9 di prot. datata O 1.06.2020. 
------·------
I. Si trasmene. in allegato. il prospeno concernente i quesiti pervenuti in ordine alla gara in oggeno 

e le relative risposte dcll"A.D .. 

2. Si comunica. inoltre. che il tem1 inc per la ricelione delle ofTerte è procrastinato alle ore 18:00 

del giorno O I settembre 2020, mentre la seduta pubblica. già tìssata alle ore 09:30 del giorno 24 

giugno 2020 è procrastinala alle ore 09:30 del giorno 02 settembre 2020. 

3. Al riguardo. si evidcn1iano le segut•nti reni(iche alla tenera d' invito relativa alla procedura in 

oggetto: 

a. paragrafo 2.2 "Chiarimenti". È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 

mediante la proposizione di quesiti scriui da inoltrare entro le ore 15.00 de l giorno 25 agosto 

2020 (an=1ché alle ore 15 ·OO del giorno 16 giugno 1020), in via telematica attraverso la 

sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. previa registrazione al Sistema 

stesso. ovvero ali · indirizzo PEC cnn42527@pcc.carabinieri.it: 

b. paragrafo 9 ··Modalità di presentazione dell 'offerta e sotto crizione dei documenti di 

gara''. 

D..R.U.P. 
(C.,, UtlN. Achllk Tom/Jorlno) 

a})t~ 



L ·oFFERT A dovrà essere fotta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrauuale del 

Comando Generale dell' Arma dei Carabinìeri. anraverso il Sistema. entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 18:00 del 01 settembre 2020 (an::iché alle ore I :00 del 

giorno 23 g iug no 2020). pena !'i rricevibilità dell'offerta e comunque la sua irrego larità .. ; 

c. paragrafo 16 ··Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa". 

La seduta pubblica si svolgera i I 02 scttem brc 2020 alle ore 09:JO ra11:,c:hé ulle ore O<J. 30 del 

giorno 2./ giugno ::020) sal\'O dh crsa comunicazione agli opera tori economici accmrenti 

mediante Sistema. nell' .. Area comunicazioni ... ovvero all'indirizzo P. E.C. indicato da ciascun 

concorrente in fase di domanda di partecipazione. 

4. La presente comunicazione costituisce rettifica e parte integrante della lettera d. irwito n. 

1501 1 L' 14-27-20 19 di prot. datata O 1.06.1020. 

3. Restano invariate tutte le altre condizioni che regolano la gara. 

L'r.~:LF ROGANTE 

H::t~~t:! 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm.~ bodno) 

ILR.U.P. 
(Col. amn,. Achille Tamborir,o) 



Comando Generale de/l'Ar,na dei Carabinieri 
Cent ro llnico Con tra tt ua le 

. 1501/lll-1-32-20llJd1 pr111 
O(ìGFTTO: Pr1iccdurn ri,tn .. ·11;1 .11.:cch:rata pl·r la li.irnilllra di 11 . 

w trmc~inu ti1w ··\fototnpo .. da adihirl' al tra \ port1) 
\Jucko l\a1a11ti ( arahin,cri di \ \·1w1i.1. 
('. I.<;.: Xl57<,IC,5.H : C.l .P.: l>X1JFI IJIHlll790001. 

00 I 97 lfomn. ,() giugno ::!020 
I 111111m cdctta dnssc 300 111 

matc:riali per k l'!.igcn1c dd 

l ·I J \;('() Il 111 (ti I <>l'rR \l<>RI LCO\JOI\IICI INVl"IAII 

------· ------
Scgu ilo lencrn n. 150 I I/ 1-1 - ì I -3-::!0 I 9 ti I prot. tlat.11,1 19 .1)6.::!020 . 

• 
I. Si comunica, a 1x1r1iak mndilic:a di quanto indicaw nella lcucrn a seguilo. che la seduta 

pubblica. giù li,;sata alk ore OQ: ìll del giorno O:! cucmbrc 2020 si wolgerit alle ore 09:30 di:! 

giorno 09 ,cltl.:mbrc ::!020. 

2. Rimane fermo il termine lì...,nto per la prc..,cnta,ionc delle offene alle ore 18:00 del giorno O I 

settembre 2020. 

3. 1" presenti..: cnmu 11ica1i11111.: costituisce ret tilica e parte integrante della lc11cra crin,iw 11. 

1501/1/ 1-1-::!7-::!0 19 Lii prot. dataln 01.06.2020. 

4. Rc~u1110 invariate tutte: le altre C1)ndi1 ic111i che rcgolatw In g.i ra. 

f'l J.lCJAl.E lhY, \ 'TF. 
rf.!I' t..J:· tft. ,,. Jfo,-il,Pr71 ,114· , .1 r·~~t'~o~~ 

I L CAPO CE T RO 
(Col a"nh<,dm>J 

n ~ .,. 

(~ 
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• consip ~EF Mlnl~tcro 
· ~ C. f"j dell'EcOIIOfflla <: delle: n nan1.e <::r PREFERm tf' I MIEI LINK ~ CARREUO B MESSAGGI e CRUSCOlTO ITA I I 

acquistinretepa 

Nll~condl menu • 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto 

Offerte per la gnra Fornitura di 1 motovedetta dnsse 300 in vetroresina tipo MMototopo" 
Offerte per 111 gara 

• 
__ ·11 Rll!PILOGO 

DenomlnDzlone concorrente Forme di pi1rteclpazione 
Lotti " cui ha Dati> prcsentDzlonc 
partccipi1to offr.rtn 

OUSTE PRESENTATE • 

Gl!STISCI OOCUMl!NTI 

OFFERTE PRESENTATE 

COMUNICAZIONI CON I f'ORNrTORI 

ESAME OELLI! OFFERTE 

Gl!STIOHI! Pl!RMl!SSI I! COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENOI 

REVOCA 

MOOIFICA DATI! INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
• I . , 
• I . , 
· I 
·I 
· I 
· I 

AGOSTINO AMAOI SRL CAHTll!RI! 
NAUTICO 

Singolo operetore economie.o (O.Lg=. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

IFltll?Uhl 

Lotto 1 06/08/ 2020 11159:50 

~ A: i,-: 
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~ 
Mlnl$lcro • consip @ ddl'Economla e delle Flnanic tf PREFERm <§' IMIEIUNK V CARRELLO 181 MESSAGGI - CRUSCOlTO ITA I I 

acquistinretepa 

Nascondi menu • 

RIEPILOGO . I 
SUSTE PRESENTATE . , 
GESTISCI DOCUMENTI . , 
OFFERTE PRESENTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " ; 

Comunicazioni ricevute 

Comun1Clliom inviate 

Invia comunieaiione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
• I 
· I 
j ~, ~, . , 
. , 
. , 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Oestl na lari 

Id Iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e c:oonome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO • CfNTRO UNICO CONTRATTUALE 

AWISO SOSPENSIONE SEDUTA PUBBLICA· 2579420 • Fornitura di 1 motovedetta classe 300 in vetroresina tipo "Mototopo" 

AGOSTINO AMADI SRL CANTIERE NAl/TICO 

2579420 

FCMTVtura di 1 motovedetta classe 300 ,n vetrwes1na bpo "Mototopo" 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLETAMBORINO 

OJ.)09/2020 18:00 

• 

Testo s, comunica che l'esame della documenta21one amm1mstrabva è tenn1nato e l'operatore economico ~ stato ammesso al prosieguo 
dell11 gara. La stessa è sospesa nelle more della nomina della comm1ss1one 01ud1catnce d, cu, all'art. 77 del o. Los. n. 50/2016. 

Allegati 

# Desttnataroo 

1 AGOSTINO AMADl SRL CANTIERE NAUTICO 09/09/2020 10:2.2 09/09/2020 10:22 

,,.,.11,ur, 
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