
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice 

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte presentate dall'operatore economico 
concorrente alla procedura · ristretta per la fornitura di n. 1 MV '~protetta" cl. "300'' tipo "taxi 
veneziano" con scafo in materiale composito per le esigenze del Nucleo Natanti del Comando Provinciale 
di Venezia. 
CUP: D89J21001330005- C.I.G.: 9018084656. 

L'anno 2022, il giorno 11, del mese di maggio alle ore 10,00, in Roma, viale Romania 45, presso i 
locali del Servizio Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

· nomin.ata con atto di nomina avente nr. 519 datato 30 marzo 2022 del Reparto Autonomo del 
Coniando Generale dell'Arma dei Carabinieri e composta dal 

- C.F. (GM/GN) Roberto MICHELUTTI - Ca. 2" Sez. Navale - Ufficio dei Servizi Aereo e Navale 

(Presidente); 

Ten. Col. CC Andrea MISSIO - Ca. Sez. Disc./Cont. - Uff Personale Leg. CC Friuli V.G. (Membro 

titolare); 

- Ten. CC Valter Francesco CRUGLIANO- C.te Nucleo Natanti - C.do Prov. CC di Venezia (Membro e 

Segretario), 

~ 
PREMESSO CHE 

la Commissione è stata incaricata di valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori economici 
ammessi a partecipare alla procedura ristretta in argomento, per assegnare la fornitura di n. 1 (una) 
imbarcazione protetta classe ".300" tipo "taxi veneziano"; 

DA' ATTO CHE 
il giorno I O ma~gio 2022, si è riunita per procedere alla valutazione dell'offerta tecnica dell'operatore 
economico ammesso a partecipare alla procedura ristretta in argomento, ai fini dell'attribuzione dei 
punteggi previsti n~l capitolato tecnico posto alla base della gara e, alle ore 10:00 del 1 O maggio 2022, 
attraverso il portale "ACQUISTINRETEPA" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è 
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proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, presentata dal sottoindicato operatore 
economico ammesso alla gara: 

• Raggruppamento Temporaneo d'lmprese (Cantiere Nautico Venezia S.r.l. ed INNAVE 
S.r.l.), 

procedendo, quindi, all'acquisizione della documentazione in formato digitale, al suo esame di 
correttez.za formale e, successivamente, in data odierna, alla verifica della rispondenza dell'offerta 
tecnica 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 dell'offerta tecnica 
dell 'operatore economico offerente; 

RITENUTA 

l'offerta della ditta: 

- Raggruppamento Temporaneo d'lmprese (Cantiere Nautico Venezia S.r.l. ed INNA VE 
S.r.l.), IDONEA sotto il profilo formale, documentale e tecnico; 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione l 'allegato specchio denominato "Assegnazione 
punteggio capacità tecniche " riportante i singoli punteggi incrementali previsti per ogni requisito ed 
un punteggio .finale complessivo (per un valore massimo di 73 punti) attribuito alle ditte, dato dalla 
somma dei seguenti punteggi: 

I. Requisiti generali, valore massimo 63 punti; 
2. Requisiti di allestimento, valore massimo 5 punti; 
3. Requisiti impianti e apparati di navigazione, valore massimo 5 punti; 
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DELIBERA 

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

OFFERENTE PUNTEGGIO 

R~ggruppamento Temporaneo 
d'lmprese (Cantiere Nautico Venezia 68 su 73 

S.r.l. ed INNA VE S.r.l.) 

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

OFFERENTE PUNTEGGIO FINALE 
Raggruppamento Temporaneo d'lmprese 

(Cantiere Nautico Venezia S.r.l. ed 85 X (68/73) = 79,17 
INNA VE S.r.l.) 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, composto da nr. 3 pagine è stato letto, confermato e 
sottoscritto in data 11 maggio 2022 alle ore I 0:30. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

... ~ tr~si~JlRt~ . .. iLlJ. 
C.F.~G~e~-UTTI 

Il Membro 
Andrea MISSIO 
W'" 

Il Membro e Seg
1
riJiario 

Ten. CC Valter Fran~ f-~ 
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