
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni d i valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici 
concorrenti alla procedura r istretta per la fo rnitura di n. 2 (due) motovedette classe "300" tipo "taxi 
ve11eziano" e n.1 sella per il rimessaggio per le esigenze del Nucleo Natanti del Comando Provinciale 
Carabinieri di Venezia - C.I.G. 8808220516-C.U.P. D79C20000630001. 

L 'anno 2022, il giorno 12, del mese di gennaio alle ore 15,00, in Roma, viale Romania 45, presso i 
locali del Servizio Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

LA COMMISSIO NE GI UDICATRICE 

nominata con atto di nomina avente nr.2471 datato 15 dicembre 2021 del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e composta dal 

- Ten. Col. CC Francesco SCHILARDI - Agenzia di Sicurezza Interregionale M.M. (Presidente); 

Ten. Col. CC Samuele SIGHINOLFI - Comandante del 14 ° Battaglione Carabinieri Calabria 

(Membro titolare) ; 

- Ten. Col. CC Luca FALCONE - Comandante del Centro Carabinieri Subacquei (Membro e 

Segretario), 

PREMESSO CHE 

la Commissione è stata incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
ammessi a parte~ipare alla procedura ristretta in argomento, per assegnare la fornitura di n. 2 (due) 
motovedette classe 300 tipo "taxi veneziano"; 

DA ATTO CHE 

il giorno 12 gennaio 2022, si è riunita per procedere alla valutazione delle offerte tecniche degli 
operatori economici ammessi a partecipare alla procedura ristretta in argomento, ai fini 
dell'attribuzione dei punteggi previsti nel capitolato tecnico posto alla base della gara e, alle ore 153 O 
del 12 gennaio 2022, attraverso il portale "ACQUISTINRETEPA" del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, si è proceduto all ' apertura della busta contenente l'offerta tecnica, presentate dai 

)~ sottoelencati operatori economici ammessi alla gara: 
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• CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L.; 
• CANTIERI VIZIANELLO S.R.L, 

procedendo, quindi, all' acquisizione della documentazione in formato digitale, al suo esame di 
correttezza formale e, successivamente, in data odierna, alla verifica della rispondenza delle offerte 
tecniche ai requisiti del "Capitolato tecnico" con la relativa valutazione; 

TENUTO CONTO 

del "Capitolato tecnico", nel quale sono stati previsti i requisiti specifici che l' unità da fornire 
deve possedere; 

- degli "Elementi di valutazione tecnico-economica", ove sono previsti i criteri di valutazione delle 
offerte tecniche per l' attribuzione del punteggio da applicare a ciascun concorrente, con la 
precisazione che il peso dell'offerta tecnica è pari a 85, mentre quello dell'.offerta economica è 
pari a 15; 

PROCEDUTO 

alla scrupolosa analisi della documentazione prodotta e alla valutazione delle offerte tecniche degli 
operatori economici offerenti; 

RITENUTA 

l'offerta della ditta: 

- CANTIERI VIZIANELLO S.R.L., IDONEA sotto il profilo formale, documentale e tecnico; 
- CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA S.R.L., NON IDONEA sotto il profilo formale, 

documentale e tecnico, per i seguenti motivi: 

• non sono stati prodotti tutti i disegni tecnici richiesti, in particolare manca la sezione 
longitudinale; 

• non sono state indicate le specifiche tecniche del motore di propulsione e delle relative 
eliche; 

• non è stato prodotto il piano di costruzione e le disposizioni degli apparati di governo e 
controllo nella timoneria e sistemi di navigazione/radarffLC; 

• non è presente il calcolo dell.' autonomia con propulsione diesel ed eventuale propulsione 
elettrica; 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione l'allegato specchio denominato "Assegnazione 
punteggio capacità tecniche " ripo"rtante i singoli punteggi incrementali previsti per ogni requisito ed 
un punteggio finale complessivo (per un valore massimo di 103 punti) attribuito alle ditte, dato dalla 
somma dei seguenti punteggi: 

l. Requisiti generali, valore massimo 50 punti; 
2. Requisiti di allestimento, valore massimo 22 punti; ~ 
3. Requisiti impianti apparati di navigazione, valore massimo 5 punti; 
4. Motore e relativi accessori, valore massim: 26 punti. i. 



DELIBERA 

all,unanimità di attribuire all ,offerta tecnica della ditta ritenuta idonea il seguente punteggio (vedasi 
allegato): 

OFFERENTE PUNTEGGIO 

CANTIERI VIZIANELLO 96 su 103 

Stante quanto sopra ed in considerazione dei criteri contenuti nella scheda di valutazione dell , offerta 
tecnica, il punteggio finale risulta essere il seguente: 

OFFERENTE PUNTEGGIO FINALE 

CANTIERI VIZIANELLO 85 X (96/103) = 79,22 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr. 3 pagine è stato letto, confermato e 
sottoscritto in data 13 gennaio 2022 alle ore 13:00. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Presidente I X 
Ten. Col. CC Francesco sefU ~I 

?),, { L 

TIMeme~;~ 
Ten. Col. CC Samu~ • OLFI E 
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Capacità Tecniche 
I. 

Linee esterne moderne ed estetica* 

2 Autonomia a pieno carico alla velocità di I 2 nodi 

3 Velocità a pieno carico 

4 Garanzia motovedetta completa 

s Garanzia del motore dal primo avviamento 

6 Garanzia scafo contro l'osmosi 

7 IManutenzione scafo a carico del cantiere 

8 IManutenzione motore a carico del cantiere 

9 Certificazione ISO 900 I :2015 

IO Certificazione ISO 1400 I :2004 

Progetto caratterizzato da un disegno della cabina equipaggio e della zonal 
poppiera dell'imbarcazione avente linee fluenti e moderne rispetto al classico! 
taxi veneziano. 

Autotomia superiore a 264 e inferiore o uguale a 300 miglia nautiche 

Autotomia superiore a 300 miglia nautiche 

Velocità superiore a 28, I e inferiore o uguale a 30 nodi 

Velocità superiore a 30 nodi e inferiore o uguale a 32 nodi 

Velocità superiore a 32 nodi 
anzia d 6 giorni a 600 giorni 

zia superiore a 600 J?.iorni 
Garanzia superiore a I (uno) anno e inferiore o uguale a 2 (due) anni 

(dll_l!_ 
Garanzi eriore a 5 anni e inferiore o UJ?.Ual, 

O arn · 

Puliz.ia e ciclo di pitturazionc antivegetativa dello scafo per 3 anni 
considerando un ciclo alJ 'anno 

Pulizia e ciclo di pirturazione antivegetativa dello scafo superiore a 3 anni 
considerando un ciclo l'anno 

Manutenzione ordinaria del motore di propulsione superiore a I anno, dalla 
data di consegna della motovedetta considerando un massimo di 800 ore di 
moto all'anno, e inferiore o uguale a 2 anni 

Manutenzione del motore di propulsione superiore a 2 anni e 6 mesi, dalta1 
data di consegna della motovedetta considerando un massimo di 800 ore di' 
moto all 'anno 

Cantiere costruttore con certificato ISO 900 I :2008 

Cantiere costruttore con certificato ISO 1400 I :2004 

-Punteggio Massimo Sezione! 

3 N.V. 

3 N.V. 

5 N.V. 5 

2 N.V. 

3 N.V. 
5 N.V. 5 
3 N.V. 

3 N.V. 
s 

N.V. 

4 N.V. 

8 N.V. 8 

3 N.V. 

6 N.V. 6. 

5 N.V. 5 

2 N.V. 

50 o 48 

q ~ · )-



2. Rt!quù-iti di Alh tim e11to 

li !Cabina passeggeri 
Vetro posteriore (poppiero) verticale della cabina passeggeri comandabilel 
elettricamente dal pozzetto timoneria 2 I N.V. I 2 

Vetro orizzontale della cabina passeggeri comandabile elettricamente dal 
12 !Cabina passeggeri lpozzetto timoneria e dall'interno della cabina passeggeri anche per unal 5 I N.V. I 5 

lunghezza parziale del vetro. 

13 !Impianto di riscaldamento Del tipo Webasto con possibilità di programmare l'accensione I 6 I N.V. I 6 

14 IVano motore 
Apertura elettrica copertura vano motore con comando posizionato sul1 cruscotto 

2 I N.V. I 2 

Batterie tipo AGM con capacità superiore a: 
180 Ah per il motore; 

15 I Impianto Elettrico I L55 Ah per i servizi di bordo compresi gli apparati radio; I 5 I N.V. I o -
120 Ah per l'elica di manovra. 

16 llmpianto acqua dolce 
l~mpianto. acqua dolce con serbatoio, autoclave e manichetta per lavaggio! 
imbarcazione 

2 I N.V. I 2 

Punte, 

# . Requisito · Descrizione r . ""''t ,\GLI .\PIK"fR.-\ . Vii:T\N'EtL.cY' 
unta s.r.l. s.r.l. 

!Da 9.1 " a 10" I 
17 • !Schermo multifunzione radar/GPS/plotter Oltre i 10" 5 

N.V. I 
5 N.V. 

Punte22io Massimo Sezione: 5 o 5 

q i 
~ J,-



18 

19 

Propulsione ibrida diesel -elettrica 

Circuito g_asolio del motore 
Chiave avviamento 

Fornitura di una motovedena, delle due previste dalla gara, con propulsione 
ibrida (diesel-elettrica) che garantisca almeno un'ora di autonomia a una 
velocità di 5 nodi a pieno carico e che garantisca il passaggio da propulsione 
elettrica a propulsione diesel in modalità automatica 

Presenza di uno o due pre-fillri gasolio 
Chiave elettronica per l'avviamento del moti 

io Massimo Sezionei 

PUNTEGGIO TOTALE 

20 

2 
26 

MASSIMO 
OTIENIBI 
LE (TSpec) 

103 

Valutazione linee esterne moderne ed estetica dell'imbarcazione cantiere "Vizianello" 

Criterio Punteggio max 
Commiss 

ario I 

Linee esterne moderne 1,5 0,5 

Estetica imbarcazione in ottica moderna 1,5 0,5 

TOTALE 3 1 

N.V. 20 

N • •. 4 
N.V. 2 
o 26 

r--- ~- -

;, rAGLlAPIETRA \'IZI.\NELLO 
s.r.l. ~.r.l. 

Commissario 2 
Commissario 

3 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

1 1 

4Z 1· 5)~ 


