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.546 DI REP. 
DEL 9 .06.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. !7906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICID 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2Òl 

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

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura ristretta accelerata (art. 61, co. 6, del D. Lgs. n. 50/2016) eco 

il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2, de 

D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di € 3.200.000,0 

(importo non imponibile rv A, ai sensi dell 'art. 8 bis del D.P.R. n 

633/ 1972), per la fornitura di n. 2 battelli per le esigenze delle unit 

specializzate deU' Anna dei Carabinieri - C.I.G. 8365026001 - C.U.P --1----=--

D89El9001120001. 

L'anno duemilaventuno, addì 9 del mese di giugno in Roma - Vial 

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

del) ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

)"' con determina a contrarre n. 715 R.U.A. datata 19.06.2020 

Comandante Generale dell 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 

presente procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio _ _,_ 
-!--'=-

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominat 
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il Capo pro-tempore del Centro Unico Contr11tu!ale quale Responsabil 

Unico del Procedimento· 

>"' er lo svolgimento della gara m titolo sono stati o~servati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 04.11.2020: 

• sfe! bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/s._2 l 8 

534683 del 09.11.2020); 

• del bando di gara, delle caratteris_.!içhe tecniche del battello e deg · 

elementi di valutazione tecnico-economica al sito infonnatico d 

Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repl!_bblica Italian 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (!1. 131 del 09 .1 1.2020); 

• del bando di _gara al sito infonnatico del Ministero dell 

Infrastrutture e dei Tras orti; 

- in data 10.11.2020: 

• del bando di gara al sito infonnatico dell'Osservatori 

dell' A.N.AC.; 

• dell'avviso di _gara alla Pubbligare Management Srl., per I 

_pubblicazione su n. 4 quotidiani (La R~ubblica - ed. Nazional 

La Stampa - ed. Nazionale, La Re ubblica - ed. Firenze ed 

Tirreno1__ 

- in data 20.1 1.2020, della rettifica al band<?_Qi gara: 

• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 230-566882 d 

25.11.2020 ; 
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• al sito infonnatico del Comando Generale dell'Arma de 

Carabinieri; 

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

Speciale Contratti Pubblici (n. 138 del 25.11.2020); 

- in data 25.11.2020, della rettifica al bando di gara: 
--

• al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e de 

Trasporti ; 

• al sito informatico dell'Osservatorio dell' A.N.AC; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 
---1--

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

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

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

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

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

n. 1501/1/1-36-2020 di prot. datata 10.02.2021, di seguito indicato: 

1. MARINE SPECIALISED TECHNOLOGY Ltd di Liverpool (Regn 

Unito); 

2. B-SHIVER S.r.l. di Roma; 

3. FERRETTI S.p.A. di Cattolica (RN); 

~ l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi ' 

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

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

offerta valida; 
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);a, con lettera n. 1501/ 1/1-42-2020 di prot. datata 26.02.2021 (stralcio 

1 allegato n. I), inviata agli operatori economici invitati, il termine per I 

ricezione delle offerte è  stato procrastinato alle ore 18:00 de, 

08.06.2021, mentre la seduta pubblica è stata procrastinata alle ore 09:3 

del 09.06.202 1; 

OGGI 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unicl 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,~ coJ 
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; 

-constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerta in temp 

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

• FERRETTI S.p.A., la cui offerta è  stata presentata a Sistema alt! 

ore 15:33 del 08.06.2021; 

• MARINE SPECIALISED TECHNOLOGY Ltd, la cui offerta è 

stata presentata a Sistema alle ore 16:34 del 08.06.2021; 

• B-SHIVER S.r.l., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

17 :52 del 08.06.2021; 

-proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative _presentat 

dagli operatori economici accorrenti; 

-preso atto della validità della firma digitale apposta sui document 
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inviati dagli operatori economici accorrenti, riscontrat 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa e constatata per tutti 

confonnità alle prescrizioni della lettera di invito, ad eccezione di: ---

• FERRETTI S.p.A. in quanto, in luogo della "procura" firmat 

digitalmente dal legale rappresentante ovvero da un notaio, di cui a 

para 11, lettera j, della lettera di invito, è stato caricato a sistema 

file denominato "Felten Procura Copia Digitale" contenente ----

certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitai 

del1 'originale redatto su supporto analogico, a cura del Dott. Mari 

De Simone, notaio in Forlì, firmato digitalmente non dal notaio m ----

dallo stesso procuratore, Sig. Felten Giuliano; 

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 de 
--!----' 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo all'operator 

economico sopra indicato di presentare la documentazione mancant 

pena l'esclusione dalla gara; 

data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell' "Are 

Comunicazioni" ( copia in al legato n. 3 ), 
-----1---

DICHIARA 

che la procedura di gara: -----1----~ 
• viene sospesa, nelle more della definizione del soccorso istruttorio, 

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

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economi 

offerenti , in data ed ora da destinarsi. 
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Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto · 

~esente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

RQ__gante del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, ,erevia lettur 

ad alta ed intell igibile voce, alla presenza del Re~onsabile Unico d 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 14 righe della 6~agina; 

- stralcio della lettera n. 1501/l/l-42-2020 di prot. datata 26.02.2021, i 

allegato n. 1; 

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

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

della seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 09 giugn 

2021. 

IL RESPONSABfLE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.150 I ' 1 ' 1-41-2010 d1 prot. 00197 Roma. 26 febbrai\) 2021 
OGGE'M"O: Procedura ristrd.tu acc~:krata per la fornitura di n. 2 battelli per le esigenze delle 

unità special izzatc dcli" Arma <let Carabinìcri. 
C. I.G. 836502600 1 - Cl'.P. 089E t900 11 2000 1. 

ELE>ICO TUTfl GLI OPERATOR I ECONOM ICI l ' V ITATI 

------*------
Seguito kttcra d'invito n. 150 I I 1-36-2020 dì prot. datata I 0.02.2021. 
-----*----

I . Si comunica che il termine per 1.-i ricc,iom: delle offerte è procrnstinato alle ore 18:00 del giorno 

08 giu gno 202 t. mentre la SUI.Iuta puhblica, g,à tìssmu alle ore 09:30 del giorno 03 mano 2021 e 
procrasti.natu olle ore 09:30 del giorno 09 giugno 2021. 

2. Al riguardo. si cv1dcnLiam1 k seguenti rettifiche alla lettera d"invito n::lativa alla procedura in 

oggcuo: 

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

mediante la proposi7iom:! di quesiti ~critti da inoltrare entro Il: ore lS.00 del giorno 01 giugno 

2021 (wr::icht: alle on.> I 5:0() del gumw ]3 jehhruù1 3021 ). 111 via telematica attraverso la 

st:zionc del Sistema riscn ata alk rid1icstc di chiarimenti. prc\'ia rcg1s tra.lÌonc al S1s1t:ma 

stc so. onero all'indirizzo PEC em,~2527((1 pcc.carabiniçri .it .. ": 

b. paragrafo 9 .. Modalilà d i presentazione dell 'offerta e sottoscrizione dei d ocumenti di 

gara·· 

L ·oFFERTA dn\TÙ essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrattuale dd 

Comando Generale <ldl 'Arma <lei C'arabinii;:ri. attraverso il 1~lema. entro e non oltre il 

tc.-minc pcrentol'io d e lle ore 18:00 del 08 giu gno 2021 (c11dch1; alle ore 18:00 del giorno 

Ol 111ar=o ]02 I), pcrrn l'i r r iccvibilità ch.·lrc,ffcrta c comunq ue la sua irrego.larità . .. .. : 

c. paragrafo 16 ''Svolgimento opera, ioni di gara : verifica documcuta-,; ione a mministrativa"· 

ll,R.U.P. 
(CoL 11,nm. Achille Tamborino) 

,---
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La se<l uta pubblica si S\olgcrò ti 09 giu~uo 202 1 alk ore 09:30 (un:1d1é alle ore• OY:30 del 

giorno 03 nwr:o .:03 /) sah o d1vcr ... a com unicazione agli opcrotori economici accorrenti 

mediante Sistema. ncll' ··Arca t.:lllllunica1.1oni"'. ovvero all'indirizzl> P.E.C. indicato da t.:1ascun 

concorrente in fase di dom:inda di partedpa;il)nc ... ... 

3. La presente comun1ca1.ionc c:ost1tuisce rettitica ecl è parte inh:grante della ldtera d'inviw n. 

1501 , 1 1-36-2020 di prol. datato I 0.02.2021 . 

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

ILR.U.P. 

IL CAPO,rtMRO INT. 
(rl.':11. Col. a,'f;J:f°na Cavallini) 

(Col. amm. Achille Tamhorit,o) 
L'UFFICIALE ROGANTE 
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ddl'ttnnnmla e delle f'ln:uv~ cons1p <(;:{ PnEFERITI e CRUSCOlTO ITAI I 1?' CARREUO <§' IMIEIUNI( 12J MESSAGGI 

acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cere a nel port.,ll'. • 
N;asço,ldi ,uenu ., 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

Offerte presentate e sorteggio 

• I El~nco offerte t1mmesse 

·I I 
• 1 

2 

C>enomlrwnlone concorrente 

6-SHIVER SRL 

MARINE SJ>ECIAUSEO 

TECHNOLOGY LIMlfEO 

OFFERTE PRESENTATE " 

COMUNICAZIONI CON 1 FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

· I 

· I 

· I 
· I 
. , 

· I 
· I 

3 FERRETTI 

Elenco offerte non amme!>se 

Nessun nsultato re!.tstuito. 

Concorrenti ammessi:3 

Forme di partéclp11zlone 

S•n<Jolo operatore economico (O.Los. 50/2016, art. 

45, comma 2, lett. a) 

Su\golo oper~torc cconom,co (O.Los. S0/20J6, art. 

4S, comma 2, lett. a) 

S11UJolo operatore cconom,co (0.Lgs, S0/2016, art. 
.is, comm3 2, Jet!. a) 

lfil•H=,i;i·I 

a cui h11 p~to offerte ora pruenblzione 

Lol\o 1 

LoHo 1 

Lotto l 

nmmlsslblll offerte 

08/06/2021 17:52:57 

08/06/20~ l 16:34: l& 

08/06/2021 15:33:-15 
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acquisti nretepa 

Ne111co11dì 1111:ny .. 

RIEPILOGO • 

BUSTE PRESENTATE · I 
GESTISCI DOCUMENTI · I 
OFFERTE PRESENTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comun1cu1on1 r,cevuce 

Comunicauoni invilite 

Invia c:ornunlca:rJone 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
· I 

. , 

· I 
· I 
. , 

• 1 

· I 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto wrec:i nel por l<1le ... • 
Dettaglio comunicazione 

Mittent e 

Oqqetto 

Destinatari 

Id Iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amn11n 1stra:1.1one 

Nome e cognome PO 

Oat a ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di co11segna del 

messaggio 

OITTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAM60RINO • CEtlTRO UNlCO CONTAATTUALE 

AW!SO SOSPl:NSlONE SEDUTA PUBBLICA· 2741512 • Procedura r,5tretta accelerata per la fornitura di n. 2 battelli per le esigenze 
delle un.tà speoahzza~ d~l'Arma dei Carab1n,en 

3 • Dest,~atan a 
2741512 

Procedura r·stretta accelerata pe,-la fornitura di n .  2 battell, per le esigenze delle un,ta speoa•1uate dell'Arma de, Carabtnien 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORlNO 

08/06/2021 18.00 

s, comunica che l'esame della documentazione amm,n1~trat,va è terminato. La gara viene sospe-...a ,n attesa degl, es1t1 del soccorso 
.struttono ex ert. 83, comma 9 , del D. Lgs. n. S0/20l6 e verrà r,presa prev,a rormale comunicaz1one a tutt gli oceraton economie,. 
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