
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 .549 DI REP. 
1.06.2021 

ICE FISCALE 
NR. 906210584 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENT AZION 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFORM 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (di seguito Sistema), RELATIVO ALLA GARA 

AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA 

esperita a procedurn ristretta accelerata (art. 61, co. 6, del D. Lgs. n ..__ 

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

(art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di _,__ __ 
3.200.000,00 (importo non imponibile IV A, ai sensi dell'art. 8 bis de 

D.P.R. n. 633/ 1972), per la fornitura di n. 2 battelli per le esigenze dell 

unità speciali zzate dell 'Arma dei Carabinieri - C.l .G. 8365026001 

C.U.P. D89E19001120001. 

L'anno duemilaventuno, addì 11 del mese di giugno in Roma - Vial 

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

del)' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

);;:,, in data 09 giugno 2021 (verbale n. 11.546 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operator 

economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, è stata esaminat 
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la documentazione amministrativa presentata dagli operato 

economici accorrenti, riscontrando per tutti la conformità ali 

prescrizioni della lettera di invito, ad eccezione di: 

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

digitalmente dal legale rappresentante ovvero da un notaio, di cJ 

al para 11 , lettera j , della lettera di invito, è stato caricato l 
sistema un file denominato "Felten Procura Copia Digitale 

contenente la certificazione di conformità di copia redatta s 

supporto digitale dell 'originale redatto su supporto analogico, a 

cura del Dott. Mario De Simone, notaio in Forlì, finnat 

digitalmente non dal notaio ma dallo stesso procuratore, Si 

Felten Giuliano; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si sarebbe proceduto a richieder 

alla ditta sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è stat 

sospesa, in attesa dell 'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

};:,, con lettera n. 1501/1/1-47-2020 di prot. in data 10.06.2021 , è stat 

chiesto alla ditta sopra indicata di produrre la documentazione mancant 

entro le ore 12:00 del giorno 16 giugno 2021, pena 1 'esclusione dalla 

gara; 

};:,, con messaggio sul Sistema nell"'Area comunicazioni", gli operato 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut 

pubblica ( copia in allegato n. 1 ), 
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alle ore 10,00 (dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, il Col. amm. Achill 

Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando General 

dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta sopr 

indicata nei termini richiesti e verificata la confonnità della stessa ali 

prescrizioni previste dalla lettera di invito; 

- "approvati" quindi tutti i documenti amministrativi e le buste virtual 

amministrati ve; 

- ammessi al prosieguo della gara tutti gli operatori economie 

--t--
concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell '"Are 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, d 

cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, 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 

L 'UFFICIALE ROGANTE 

fl · ~~"'~L 



4 

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

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 3 a~e interamente scritte e n. I O righe della 4/\ pagina_; 

- copia del messaggio nell' "Area comunicazioni" _per avviso sedut 

pubblica, in allegato n. l; 

- ~ia del mes~~gio nell ' "Area comunicazioni " __per avviso so~ensionct 

seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 1 ~g_n 

2021. 

/ 
.,( 
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