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REPUBBLICA ITALIANA ---

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ----

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.666 DI REP. 
DEL 2.12.2021 
CO ICE FISCALE 

NR.~7906210584 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENT AZION 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFO 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL' ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELA TTVO ALL 

GARA IN AMBITO UE NELLA FORMA PUBBLIC I 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 61, del D. Lgs 

n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio di aggiudicazion 

dell 'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D. Lgs. n -------+---- ~--;---

50/2016), per la fornitura di n. 2 motovedette classe "300" tipo "tax 
---"----!----

veneziano" e n. 1 sella per il rimessag~io, 2er un valore complessivo d 

€ 599.000,00 (€ 299.000,00 per motovedetta e € 1.000,00 per la sella 

importi non imponibili IVA ai sensi dell 'art. 8-bis del D.P.R. 26. 10.1972 

n. 633). 

C.I.G. 8808220516 - C.U.P. D79C20000630001 

L'anno duemilaventuno, addì 22 del mese di dicembre in Roma - Vial . 

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

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

PREMESSO CHE 

~ in data 09 dicembre 2021 (verbale n. 11.645 di rep.): 

si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dai sottoindicat -·----
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operatori economici accorrenti alla gara in titolo: 

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

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

previa ape1iura delle buste virtuali amministrative è stata esaminat 

la documentazione amministrativa presentata dagli operato 

economici accorrenti, riscontrando per: 

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

conformità delle prescrizioni alla lettera d ' invito; 

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

o la presentazione della polizza fideiussoria n. 41052196 

datata 17.11.2021 della Generali Italia S.p.A., per 

importo garantito di € 11.980,00, senza essere correda 

dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmat 

digitalmente dal fideiussore, che attesti il potere d 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore ne 

confronti della stazione appaltante, come previsto nel para. 

"Garanzia provvisoria" della lettera d'invito; 

o la presentazione della dichiarazione multipla ove è stat 

apposta la marca da bollo da € 16,00 scansionata, in luog 

del versamento del medesimo importo mediante modell 

F24, come prescritto nel para 12 della lettera d'invito; 

o la presentazione della dichiarazione di subappalto, ove s 

manifesta la volontà di subappaltare il l 0% della fomitur 

per quanto riguarda la laminazione di vetroresina dell 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT 
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__ s_c~afo. m contrasto con quanto dichiarato nella parte I 

___ "l_nf.ormazioni sull'operatore economico", !et. 

"Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cu 

capacità l'operatore economico non fa affidamento" de 

D.G.U.E., ove è espressamente indicata la volontà di no 

voler subappaltare parte del contratto a terzi; 

o la mancata presentazione del modello F24, attestante i 

pagamento dell ' imposta di bollo di€ 32,00 (€ 16,00 per I · 

presentazione della dichiarazione multipla e € 16, 00 per i 

presentazione della dichiarazione di subappalto), com 

prescritto nel para 9 della lettera d'invito; 

è stato comunicato che: 

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

alla società sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è statl 

sospesa, in attesa dell 'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; ----+-----~~--
~ con lettera n. 1501/1/5-39 di prot. in data 10.12.2021 è stato chiest 

al CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.r.l. di produrre ---~~---------
documenti mancanti sopra citati, entro le ore 12:00 del giom ------!--------~ 
20.12.2021, pena l'esclusione dalla gara; 

~ con messaggio sul Sistema, nell '"Area comunicazioni", gli operator ------------
economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut _ _,_ __________ _ 
pubblica (copia in allegato n. 1); 

OGGI 
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alle ore 11:00 (undici) precise, innanzi a me Ma g. amm. Daniel 

Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, il Col. anun. Achill 

Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

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

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ---

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal CANTIER 

NAUTICO TAGLIAPIETRA S.r.l. entro il termine erentorio stabilit 

dalla stazione appaltante e verificata la conformità della stessa ali 

prescrizioni previste dalla lettera di invito; 

- chiuse le buste amministrative virtuali cliccando il 

esame"; 

- ammessi , pertanto, entrambi gli operatori economici accorrenti 

prosieguo della gara e data comunicazione con messaggio sul Sistem 

nell ' "Area comunicazioni" (copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

- che la procedura di gara: 

• viene sospesa in attesa dell'esame delle offerte tecniche e , 

economiche da parte della commissione giudicatrice appositament 

nominata; 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economi 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto · 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant 

lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDrMENT 
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del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri , previa lettura ad alta e 

________ i_n_te_l_li.gibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procediment 

che con me si sottoscrive. 

Il resente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 12 righe della 5"' pagina; 

- co ia del messaggio nell"'Area comunicazioni" attestante l' avviso d 

,_ __ c_o_nv_ocazione della seduta pubblica, in allegato n. 1_; _ 

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" attestante -------------+------------
com uni c azione dell'ammissione al prosieguo della gara di entrambi gl 

operatori economici offerenti, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 22 dicembr ------~-----~ -----1------
2021. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDlMENT 
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~892140 - Procedura ristretta per la fornitura di 2 
ette classe 11 300" tipo "taxi veneziano 11 e n. 1 sella per 

Stato Gara: In esarr 

. 1gg10. 

DIETRO 

AUTORIZZAZIONI > 

ARA 

-UARIM,ENTI 

ONI 

Comunicazione 

1't 1 "u MINISTERO DELLA DIFESA- COMANDO GENl:.RALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - CENTRO 
UNICO CONTRATIUALE 

A. CANTIERE I\JAUTICO T.I\Gl!APiETRA SR ..... CAN TI CR1 JIZI ,NEL LO c;RL 

Cc 

21/ll/2021 1131 53 

· RAPPORTO 01 CON 

avviso di seduta pubblica - codice gara n. 2892140. Fornitura di n. 2.motovedette classe "300" t ipo "taxi veneziano" e n 
rimessaggio 

(' Al legati 

S1 '"Of'lun,ra cr.e JT'ercolecf 22 dicembre 2C21 alle ore 1 1 O 51 sv0lgerà ,a seduta puobllca nella Quale sara comuri1cato l'esito dt1l soccorso 
cns1 dell art 83 cornria 9 del d lgs '1 50/2016 2- s1 proceder a nell 1te~ d, gara 

~ ~ :: 
:... Q 
:,.. ~ 
~ s 

~i 
-..,;.. 
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Gara n ° 2892140 - Procedura ristretta per la fornitura di 2 
motovedette classe "300" tipo "taxi veneziano" e n. 1 sella per 
il rimessaggio. 

Stato Gara: In esume 

~ 
;;;;>::: 
ç::; -f 
,..:i -

( TORNA INDIETRO 

~~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

( J RIEPILOGO GARA 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

S:J COMUNICAZIONI 

Comunicazione 

t.!., ru MINISTERO DELLA DIH:SA - COMANDO GENERALE DELL ARMA OEJ tARA81 NIERI - CENTRO 
UNICO CONTRATTUAI E 

A rn::1·[~E N(ìlJTICO TAr,LAP!URA ,;R ... Ci'N'l[Ri V'l.'/\1\JHLO sm 

Cc: 

2311 l/10 . .!l 10 0 I 39 '/ 

; RAPPORTO DI CONSEGNA 

avviso sospensione seduta pubblica· codice gara n. 2.892140. Fornitura di n. 2: motovedette classe •300" tipo M Taxi veneziano" e n. 
1 sella di rimessaggio ~ 

~ 
"':_j :: 

-I? Allegati ... ~ y , ~ 

S, rnrnurira rhP è re, rT n,1to 1'1:>snme d.:>ll ,1 d 1c 1rnpnt, :-,011P iif'lfT' 1w,t •JtflJò presentata ,,.,11 i!mb1t 1 d?Hi'l gt1•a 111 oggPtto fotti gl, operato ·1 eonof"" e~ .. ; .,.....;2 _ _ 
t1(Corre11t1 sono stat , .immes:,: di p10;1eguo de-Ila g"'"' che sar d r ,pr esd µre·;1c1 rnrnumc.c1z ori e della .:.omrn,ss,011e g1ud1catnle d, t..11 all art 7 7 del d lgs 
"i0/:'r 1G 

~~ ~ ,_.;i ..,.. 
~ 


