
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIEIU 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.419 DI REP. 
3 .10.2020 
ICE FISCALE 

NR. 906210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

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

(DI SEGUITO SISTEMA}, RELATlVO ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura ristretta con rito accelerato (art. 61, comma 6, del D. Lgs. n 

50/2016) e con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggios 

(art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), per la forn itura di n. I natant 

cabinato e n. I carrello da trasporto s tradale di supporto per le operazion 

con il ROV (Remote Operative Vehicle), per le esigenze del Centr 

Carabinieri Subacquei, per un importo complessivo di €. 420.000,00 (IV 

non imponibile ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633) 
-1-

C.I.G. 8181744CBA -C.U.P. D89E1900111000J. 

L'anno duemilaventi, addì 23 del mese di ottobre m Roma - Vial 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Genera i 

dell 'Arma dei Carabin ieri~ 

PREMESSO CHE 

~ in data 14 ottobre 2020 (verbale n. 11.412 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro del l'offerta presentata dall'operator 

economico accorrente all a gara in titolo; 
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-previa apertura della busta virtuale amministrativa, si è procedute 
--{-----------

all'esame della documentazione prodotta dalla MANCINI S.r.1. 
-

riscontrando eh e la stessa ha presentato, quale "garanzia provvisoria' 
-- -

di cui al para 7 della lettera di invito. una polizza fideiussoria: 
~---l------------

./ non confom1 e allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, ciel 
~-------+----------~ 

/2016; D.Lgs. n. 50 

./ non contene nte le seguenti previsioni: 

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all'art. 1944 del e.e.; 

• rinuncia all'eccezione di cui all 'ait. 1957, comma 2, del e.e.; 
-

• à del la garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice opcrativit 

richiesta s critta della stazione appaltante; 

• con vali dità non inferiore a 180 giorni dalla data di ~+---------
presentazi one dell'offerta; 

-

./ non corredat a dall'impegno del garante a rinnovai·e la garanzia, ai 

sensi dell 'arl 
-

. 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, su richiest, 
--1----

della stazion e appaltante nel caso in cui. al momento della sua 
-

scadenza, no n sia intervenuta l'aggiudicazione; 

-è stato comunic ato che: 
-

./ ai sensi deu· art. 83, comma 9, si sarebbe proceduto a richieder 

alla ditta sop ra indicata la documentazione mancante; 
-

./ la valutazio ne della documentazione amministrativa è sta 
- -

sospesa, in a ttesa del!' esito del suddetto ··soccorso istruttorio"; 

~ con lettera n. 1501 
-

Il 13-4 3 di prot. in data 14. I 0.2020, è stato eh icsto ali! 
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ditta sopra indicata di produrre i documenti mancanti entro le ore 12:0 

del giorno 2 l. l 0.2020, pena l' esclusione dalla gara: 

};> con messaggio nell '"A rea comunicazioni" del Sistema, l'operator 

economico concorrente è stato avvisato riguardo la presente sedut 

pubblica (copia in allegato n. l) ; 

O GG I 

alle ore 09,30 (novevirgo latrenta) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

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

RESPONSABl LE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentaz ione integrativa trasmessa dalla ditta sopr 

indicata entro il tem1ine perentorio stabilito dalla stazione appaltante 

verificata la confon11ità de l la stessa alle prescrizioni previste da 

disciplinare di gara; 
1----

- "approvati" tutti documenti amministrativi e la busta virtual 

amministrativa; 

- ammesso, quindi , al pros ieguo della gara l'operatore 

concorrente e data comunicazione con messaggio 

comunicazioni" del Sistema (copia in allegato n. 2); 

OICHl ARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, d 
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cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

-verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominala. m data d 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

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. 3 pagine interamente scritte e n. 16 righe della 41\ pagina; 

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

pubblica, in allegato n.  I; 
~~~~~- --~~~~~ 

-copia del messaggio nel!' ''Area comunicazioni" per avviso sospension 

seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto m Roma, alla data del 23 ottobr 

2020. 
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Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Idi iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cogn,ome PO 

Data ulUma per la 
pr"eS-entazione delle 
Offerte 

Testo 

A.Uegati 

ALLEGATO 1 

DETTAGLIO M:SSAGGIO INVIATO 

ACH1LLE T.I\MBORINO - CENTRO Ul'iICO CONTRATIUALE 

!J,.VVìSO SEDUTA PUBBLICA - 2624506 - Procedlura ristretta per la fomitura cf i n. 1 natante cabinato e n. 1 carrello da trasporto stradale 
per il supporto a lle operazioni con i l R.O.V. ( Remote Operative Ve hicle ) per le esigenze istituzionali 

MAN-ClrU SRL 

262.l!l506 

Prooe-1:lura n stretta oer la fornitura di n, 1 natan!:e cabìnato e n. 1 carrello da trasporto stradale per il supporto aHe operazioni con " R.O.V. 
(Remote Operative Vi:èhicle) per (e esigenze istituziona li 

CENTRO UNICO CONTRATTIJALE 

~OilLLE TAMBORINO 

13/ 10/ 2020 18:00 

Si comunica che alle ore 09 : 30 del 23 ottobre 2020 s i procederà alresame della dorumentazione richiesta a titolo di '!:occorso tStruttorio ex 
art. 83, co. 9 del O. lgs. n. 50/ 2015. 

UtmCIALEROGANTE 
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ALLEGAT02 

Dettagrio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id inrziativa 

Nome Inizjativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognoDl:e PO 

Data ultima p,er la 
presentazione delle 
Offerte 

Testo 

AJle;gati 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AOULLE TAMSORINO - CENTRO UNICO COtJTRATIUALE 

AWISO SOSPENSimJE SEDUTA PUBBLICA - 262450.S - Procedura ristretta per fa fornitura di n . 1 natant'S! cabinato e n. 1 carrello d 3 
tr3sporto strad3le per il supporto : Ile o~erazioni con il R..O.V. (R:rnote Operative Vehide ) pe, k: esigenze istituziona li 

f..Y..~ClNI SRL 

2624506 

Procetlura ris.tretf.:a per la fornitura di n. l natante cabinato e n. l carreHo da tra.;;porto stradale per il supporto a lle oDeraziani con il R.O.V. 
(Remote Operative Vahicle) per le esig.enze- i.;;tituzfora li 

CEN:TRO UNICO CONTRATTUALE 

ACi-lflLE TAM30RWO 

13/ 10/2020 18:0-0 

Si comunica che l'esame della documentazione amministrativa è terminato e l'operatore economico è stato ammesso a l orosieguo de-Ila gara. 
La stessa è sospesa nelle more della nomina della commissione g.udkatrice di cui all art. 77 del O. Lgs. S0/2016 

•• Destinatario Data di invio Data di consegna Data di :p·relievo Data di lettura 

1 MI-.NCINI SRL 23/ 10/ 2020 09:35 
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