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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Commissione giudicatrice

VERBALE delle operazioni di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici
concorrenti alla procedura ristretta per la fornitura di n. 2 (due) motovedette classe "300" tipo "taxi
veneziano" e o.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 14, del mese di gennaio 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
nominata con atto di nomina avente nr. 2471 datato 15 dicembre 202 1 del Reparto Autonomo del
Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri e composta daJ
- 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
in data odierna, in seduta pubblica, si è proceduto:
- a seguito della stesura del verbale relativo alla valutazione dell' offerta tecnica, in cui è stato
attribuito il punteggio individuale riguardante la valutazione dell 'offerta presentata,
all' inserimento dello stesso punteggio nell'apposito portale ministeriale dedicato;
- attraverso lo stesso portale, all' apertura della busta contenente l'offerta economica presentata
dalla ditta concorrente.
CONSIDERATO CHE
a seguito delle suindicate operazioni, l' applicativo informatico
automaticamente il seguente punteggio relativo all 'offerta economica:

1

utilizzato

generava

OFFERENTE

PUNTEGGIO

CANTIERI VIZIANELLO S.r.l.

15,00

TENUTO CONTO
dei punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica, di cui al verbale del 13 gennaio 2022 e di
quello attribuito automaticamente dall' applicativo relativamente all 'offerta economica,
PRENDE ATTO
della seguente graduatoria, elaborata dal sistema informatico e data dalla somma dei punteggi
relativi ali ' offerta economica ed all'offerta tecnica:
Offerta tecnica

Graduatoria

Offerente

10

cantieri
Vizianello S.r.l.

Offerta Economica

valutazione

punteggio

prezzo

punteggio

96

79,22

€ 557.070

15,00

Punteggio
Comolessivo
94,22

PROPONE
sulla base della graduatoria risultante dalla valutazione complessiva dell'offerta tecnico-economica
presentata dalla ditta concorrente, di aggiudicare la fornitura in argomento alla ditta "Cantieri
Vizianello S.r.l.",
li presente verbale, redatto in due esemplari, è composto da nr. 2 pagine è stato letto, confermato e
sottoscritto in data 14 gennaio 2022 alle ore 10,30.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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