
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABlNlERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 .709 DI REP. 
DEL 17 .03.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA -------
--+-

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta (art. 61, 

del D. Lgs. n. 50/2016), con rito "accelerato" e con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 -del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 1 imbarcazione protetta 
----+--

classe "300", tipo "taxi veneziano'· e n. I sella di rimessaggio, per le 
~+-- -
~--

esigenze del Nucleo Natanti del Comando Provinciale Carabinieri di 

Venezia, per un valore complessivo di€ 700.000,00 (€ 699.000,00 per la 

motovedetta classe "300 " protella e€ 1.000,00 per la sella di rimessaggio 

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

-----;'- n. 633) - C.I.G. 9018084656-C.U.P. D89J2100133~. 

L'anno duemilaventidue, addì 17 del mese di marzo in Roma - Viale 

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

--i dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~condetermina a contrarre n. 1369 R.U.A. datata 02.12.2021 il Sottocapo 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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di Stato Maggiore dell' Arma dei Carabinieri ha autorizz.ato la presente 
------!------

procedura ristretta con rito "accelerato", prevedendo quale criterio di i 
----+------- ..__ __ _ 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominato 
-----+-------~ 

-

-

--

il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
--!----

Generale dell'Arma dei Carabinieri quale Responsabile Unico del 

Procedimento; 

~ per lo svolgime nto della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubb licitari, mediante l'invio: 

-

-

-

in data 20.12.2 021 : 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 250-
----

659800 del 24.12.2021); 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
L----

- 51\ Serie S 

• del bando 

peciale Contratti Pubblici (n. 147 del 22.12.2021); 

di gara, del capitolato tecnico e degli ele_m_ e-nt_i_d_i.,._~ -----

valutazione 

Generale del 

in data 28.12.2 

tecnico - economica al sito informatico del Comando! 

l' Arma dei Carabinieri; I 
021: 

----

• del bando di gara, al sito informatico dell'Osservatorio _,__ __ _ 
dell' A.N.A C.; 

• del bando di gara, al sito informatico del Ministero delle 
----

e e della mobilità sostenibili; Infrastruttur 

in data 29.12. 2021 , dell ' avviso di gara alla Vivenda S.r.l., per la 

pubblicazione su n. 4 quotidiani, di cui due a tiratura nazionale e due ..__ _____ _ 
a tiratura local e (" fl Messaggero Ed. Nazionale" , " fl Giornale Ed. ---------+--------

· o Cipriani) 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Col.~orino) 
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-
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Nazional e", "Il Gazzettino" e "Il Giornale Nord Est"); 

atore economico che ha avanzato domanda di partecipazione » l'unico oper ------!~-------
a t o selezionato da apposita commissione; alla gara è st -----

);:> di consegue nza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

ve e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma amministrati 

telematica di negoziazione ai sensi del/ 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n . .__ ___ _ 
1 operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, mediante 

lettera n. 1 501/1/10-18-2021 di prot. datata 24.02.2022, di seguito 

indicato: 

• R.T.I. C ANTIERE NAUTICO VENEZIA- CA.NA.VE. S.r.l. d' 

INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA - IN.NA.VE. S.p.A. Venezia/ 

zia, in avvalimento con CANTIERI VIZIANELLO S.r.l. d1 di Vene 

Treviso; 

» l' aggiudicazi one dell ' appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente 

-----

vantaggiosa 

idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 

(art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016); _--4-1 __ 
amento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola );:> tale deliber 

offerta valid f--OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. am-:J 

Gemino Cipr 1ani, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale d el Comando Generale deU 'Arma dei Carabinieri ed il Col. 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale del ---~---!>------~ 
Comando Gen erale del! ' Arma dei Carabinieri, in qualità di R.U.P. ; ----------+-----

L 'UFFI IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDLMENTO 
(Col.Qrino) (Magg. au.<ILll'IIU\lllll

0 no Cipriani) 
I 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

__J - constatato che ha aderito all' invito, presentando offerta in tempo utile, il 

-

-

-

-

-

sottonotato operatore economico ( copia in allegato n. 1 ): I 

• R.T.I. CANTIERE NAUTICO VENEZIA- CA.NA.VE. S.r.l. di 

Venezia/INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA - IN.NA.VE. S.p.A. 

di Venezia, in avvalimento con CANTIERI VIZIANELLO S.r.l. di 

Treviso, la cui offerta è stata presentata a sistema alle ore 16:29:47 

del giorno 15.03.2022; I 
proceduto al l'apertura della busta virtuale amministrativa presentata:, 

dall ' unico operatore economico accorrente; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dal predetto raggruppamento temporaneo d'imprese accorrente 

riscontrata automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna 

I anomalia; 

scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentata 
I 

dall'unico operatore economico accorrente, riscontrandone la 

conformità alle prescrizioni della lettera d'invito; I 
chiusa la busta amministrativa virtuale cliccando il pulsante "termin~ 

esame"; I 

ammesso, pertanto, al prosieguo della gara il R.T.I. CANTIERE 

NAUTICO VENEZIA - CA.NA.VE. S.r.1./TNDUSTRIA NAUTICP 

VENEZIA - IN.NAVE. S.p.A. e data comunicazione con messaggio 
I 

sul Sistema nell"'Area comunicazione" (copia in allegato n. 2); 

I 
IL RESPONSABILE UNJCO DEL PROCEDIMENTO 

(Col. •qdno) 
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DICHIARA 

edura di gara: che la proc 

• 

• 

------

viene s ospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comando ---+------------
Generai e dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposita >--------~~---~ 
comrnis sione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50!2_0_16_;_-11---------

presa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici verrà ri ----------+-----------
offeren ti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi or a far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il ------+-------- ---+----- -------

--

-

-

-

present e verbale da me Magg. amm. Gemino Cipriani, Ufficiale Rogante __ __,____;___ --+----

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed --!---

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento __ _,____ __ 
che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

te seri tte e n. 19 righe della 5" pagina; ----- n. 4 pagine interamen 

esentate, in allegato n. 1; - elenco delle offerte pr 

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per avviso sospensiorn: 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 
----

Fatto, O e sottoscritto in Roma, alla data del 17 marzc1 letto, confermat 

2022. 

L1UF~L$.!OGANTE 
(Magg~mino Cipriani) 

I 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Col. amm. A.~~· ~J::' 
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Gara n° 2965278 - Fornitura di 1 imbarcazione protetta classe 
300 tipo taxi veneziano e 1 sella di rimessaggio 

S!.':ltò G3'èa: l>ubbhc<1td 

( TORNA INOIET~O 

~ PrnMESSI E AUTORIZZAZIOM 

@Rlf PI LOGO GARA 

la RtCHIEST~ CHl#lJ:UMENTI 

~ COMUMCAZJONI 

E] OffERTE PRESfNTATE 

II SOSPENSIONE G,'lRA/LOTIO .., 

G REVOCA GARA/lOTlO 

[)coPtA 

MOOIFìCAGAPA 
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CRroENZ1AL DI ACCESSO corJCORRENTE A SEDUTA PUBBLiCA 

l"'t.a dt.'J IOW a t.Li ha 
patleùp.1.IO 

tto 1 

lotto 1 
lotto - fornitura cli n. 1 imbart,uione prott'tta ct..JJ.seo 300. tipo taxi 11~e1,.1no 
e n. 1 ,.,..11a di riml!s:~1~ìo 

.Struttura del raggruppamento 

I , 
I , 

.t(i ·IJ~pt 'tJ~ ~~ 
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Gara n ° 2932452 - Fornitura di n. 1 imbarcazione protetta 
classe 300 tipo taxi veneziano 

S:.ito Garll: In esame 

s~·~:iut~,~ 

( TORNA INOIE"TRO 

"'PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

In RIEPILOGO GARA 

[ctJ RICHIESTA CHIARIMENTI 

Cèt0MUNICA2IONI 

E]oFFERTE PRESENTATE 

l!J ESAME: OH ERTE 

~ ESCLUDI/AMMffil CONCORRENTI 

Comunicazione 

L!J ~ MINISTERO CELI.A OlfESA • COMAtiOO GENEAAlE O[U:ARMA DEI CARABINIERI • CE~rT!iO 

A 

Cc 

UNICO CONTRATIUALE 

IM)LlSffilANtlUTICA VENEZIA-
IN W\VE. S.P ~ 
CNtTIERE NAUTICO VENEZIA CA.fiA.vE. 
SIR corJ UNICO SOCIO 

t-io1t.:,ir!l • 
Non!~ttO • 

17103/WU 15.td:SO 

RAPPORTO Ot CONSEGNA 
Ulumo Aggiornamwto :!. L __ 
1 ... ,. 19 

GT"'"FT•:W ~it 17 i 

Mml''lÙ.1 

Procedur.i nstretta p'!r ;t,a fornitura d1 , im~1rc~z1one protetta classe ·300·, tipo "t.Jxi veneziano· e n. 1 sella d, rimessaggio 

Allegdti 

S CCII IUlltC3 éhe 
,gard, '..<i :;l!t!U:d -:,., 

;s:;a!1va ti t~ml:ni:lto e l'l.Jn·co o:ierato~i' eL'O,'\Dm:co attor•e-1:e è swto dlnmess~ c:J :!l'OS!es,Jo c!t:1Ua 
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