1.645 DI REP.
DEL 09.12.2021

NR.

CO ICE FISCALE

NR. 7906210584

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DIFESA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINTERI

Centro Unico Contrattuale
VERBALE DI

RICEZIONE

OFFERTE ED

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA! CON RICORSO ALL
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS
DELL' ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA
RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA FO
PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 6
del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio
aggiudicazione dell 'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co.
del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 2 motovedette classe "300'
tipo "taxi veneziano" e n. 1 sella per il rimessaggio, per un valor
complessivo di € 599.000,00 (€ 299.000,00 per motovedetta e€ 1.000,0
per la sella - importi non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.
26.10.1972, n. 633).
C.I.G. 8808220516 - C.U.P. D79C20000630001
L'anno duemilaventuno, addì 09 del mese di dicembre in Roma - Vial
Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Genera]
dell'Arma dei Carabinieri;
PREMESSO CHE
~condetermina a contrarre n. 623 R.U.A. datata 15.06.2021 il Sottocap
di Stato Maggiore ha autorizzato la presente procedura ristrett

Q.

2

accelerata, prevedendo quale criterio di aggiudicazione "l 'offertt

economicamente più vantaggiosa" e nominato il Capo pro-tempore de
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma de

_____,___ Carabinieri quale Responsabile Unico del Procedimento;- - -

-------!-- ~

per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl ~
adempimenti pubblicitari, mediante l'invio:

---1----'-

-

in data 19.08.2021:
• del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021 /S 163
428328 del 24.08.2021 );
• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltalianil

--1-----

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 98 del 25.08.2021 );
• del bando di gara, del capitolato tecnico e degli elementi d
valutazione tecnico - economica al si to informatico del Comand<
Generale dell 'Arma dei Carabinieri;
- in data 25.08.2021:

------

• dell'avviso di gara alla lnfo s.r.l. , per la pubblicazione su n.___._, ___
quotidiani (Il Sole 24 ore, il Corriere della Sera, il Giornale

----

Edizione

----

Nord/Est;

il

Fatto

Quotidiano

-

rubrica

ent

sito

informatico

dell ' Osservatoric- 1 - - -

Centro/Nord);
• del

bando

di

gara

al

dell ' A.N.AC.;
• del bando di gara al sito informatico del Ministero dell1 ~
----

~

Infrastrutture e dei Trasporti;

gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazioni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTC
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alla gara sono stati selezionati da apposita commissione;
~

d i 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. L$ s. 50/2016,_a .
2 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante letter
n. 1501/ 1/5-29 di prot. datata 28.10.2021, di seguito indicati:

~

•

CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.r.l. di Venezia;

•

CANTIERI VIZIANELLO S.r.l. di Malcontenta (VE);

con lettera n. 150 I I l /5-34 di prot. in data 18.1 1.2021,
entrambi gli operatori economici invitati, è stato comunicato che
seguito di malfunzionamenti della piattaforma telematica ASP il terrnin
u ltimo fissato per la ricezione delle offerte è stato procrastinato alle or
09 .00 del giorno 26.11.2021 , mentre la seduta pubblica, già fissata all
ore 09.30 del giorno 18.11.2021 , è stata procrastinata alle ore 09.30 d
giorno 26.11.2021 ;

~con lettera n. 1501/ 1/5-35 di prot. in data 25.11.2021 , inviata a
entrambi gli operatori economici invitati, è stato comunicato che
seguito di persistenti malfunzionamenti della piattaforma telematic
AS P il termine per la ricezione delle offerte è stato ulteriorment
procrastinato alle ore 9.00 del giorno 01.12.2021 , mentre la sedut

--"--

pubblica, già fissata alle ore 09 .30 del giorno 26.11.2021 , è stat
procrastinata alle ore 09.30 del giorno Ol .12.2021;
~

con lettera n.1501 / 1/5-36 di prot. in data O1.12.2021, inviata ad entram

,__ gli

....::....__

operatori economici invitati, è stato comunicato che a seguito

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDrMENT
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persistenti malfunzionamenti della piattaforma telematica ASP

L

termine per la ricezione delle offerte è stato procrastinato alle ore 11.31

------+---

del giorno 09 .12.2021, mentre la seduta pubblica, già fissata alle ore
09.30 del giorno 01.12.2021 , è stata procrastinata alle ore 11 .40 de
giorno 09.12.2021;
)>

l' aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de
concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pil'1 - - - - - vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016),

)>

tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una soh
offerta valida;

---'-

OGGI
alle ore 11,40 (undicivirgolaquaranta) precise, innanzi a me Magg

amm. Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic<

-------

-~---

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

amrn. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de

--11---

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P.;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari;
- constatato che harLno aderito ali' invito, presentando offerte in tempc

--"-1---

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

•

CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.r.l. di Venezia,~~
cui offerta è stata presentata a sistema alle ore 09:03: 1O ~ ~
01.12.202 1;

•

CANTIERI VIZIANELLO S.r.l. di Malcontenta (VE), la cu

lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT9

e{

~

I
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offerta è stata presentata a sistema alle ore 11 :41:27 del 22. 11 .2021 ;
proceduto all'a ertura delle buste virtuali amministrative ~esentat
dagli operatori economici accorrenti;
preso atto della validità della firma digitale a .Q_osta sui documen ·
inviati

dag_li

operatori

econom1c1

accorrenti

riscontrat

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia;
- scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentat
dagli operatori economici accorrenti, riscontrando per:
• CANTIERI VIZIANELLO S.r.l., la conformità alle_p!escrizio .
della lettera d' invito;
• CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.r.l.:
o la QFesentazione della polizza fideiussoria n. 410521961
...__ ____..~orto garantit
di € 11.980,00, senza essere corredata dalla dichiarazion
sostitutiva di atto notorio, fomata digitalmente dal fideiussore, eh
attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la societ
---

fideiussore nei confronti della stazione a

altante, come previst

nel para. 7 "Garanzia provvisoria" della lettera d'invito;
o la presentazione della dichiarazione multipla ove è stata a_Qposta I
marca da bollo da € 16,00 scansionata, in luogo del versament
del medesimo importo mediante modello F24, come prescritto n
para 12 della lettera d'invito;
o la presentazione della dichiarazione di subappalto, ove
manifesta la volontà di subappaltare il 10% della fornitura pe

6

-1-----_.._u_a_nto_~ _guarda la laminazione di vetroresina dello scafo,_j_
--1-----

contrasto con quanto dichiarato nella_ Q_arte II "Infprmazion ·
sul! 'operatore economico", let. D "Informazioni concernenti ·

_ _ _ _ _s_u_b_ap
,__p
,__altatori sulle cui capacità l'qperatore economico non

fi

affidamento" del D.G.U.E., ove è e~ressamente indic_a_t_a_-1----

vo lontà di non voler subappaltare arte del contratto_a_ te_r_z1_,_
·;_ _..,_
o la mancata resentazione del modello F24, attestante il pagament
_ _,_____d_ell'imposta di bollo di € 32,00 (€ 16,00 per La prese_n_taz
_ io_n_,__ _
della dichiarazione multipla e € 16,00 per la presentazione dell 1_ _ _ _ __
___d_i_
c h_i_a razione di subqppalto), come prescritto nel

ara 9 dell

lettera d'invito;

-lf------

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9_d_e-1----____D
_ . Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo ai refati o erato
economici di presentare la documentazione mancante o prodotta ·
maniera non confanne a quanto prescritto nella lettera d'invito,
·- --

en

1' esclusione dalla gara;

data

comunicazione,

con

messaggio

sul

Sistema

nell "'Are

comunicazioni" (copia in allegato n. 2);

!-----

DICHIARA

- che la procedura di gara:
• viene sospesa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, a1 sens
dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;
• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori econom1c

!----

offerenti, in data ed ora da destinarsi.

---

7

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto _preced~, vie-Qe redatto ·
presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant
- - + -del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri __previa lettura ad alta e
intelligibile voce1- alla resenza del Responsabile Unico del Procediment
che con me si sottoscrive.
Il presente atto consta di:
- n. 6 _pagine interamente scritte e n. 12 righe della 7"
- elenco delk._offerte_presentate, in allegato n. l;
- co~ del messaggio nell " ' Area comunicazioni '~er avviso so~ension
della seduta pubblica, in allegato n. 2.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 9 dicembr
2021.

lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT
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