Numero 1292 di Rep.
del 12.03.2020
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
VERBALE DI GARA
L’anno duemilaventi, il giorno 12 (dodici) del mese di marzo, alle ore
09:00, in Roma, presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza, Viale XXI Aprile n. 51, si è riunita la Commissione giudicatrice
(nominata con decreto del Capo del IV Reparto in data 05.03.2020, n.
68296/652) composta da:---------------------------------------------------------- Mario LUPINELLI – Colonnello della Guardia di Finanza –
Presidente;----------------------------------------------------------------------------- Raffaele SCOGNAMIGLIO – Capitano della Guardia di Finanza –
Membro;-------------------------------------------------------------------------------- Nicola AMOROSO – Capitano della Guardia di Finanza – Membro e
Segretario,----------------------------------------------------------------------------assistiti dal Capitano Gianmarco Cosimo Di Lorenzo, in qualità di
Ufficiale Rogante.-------------------------------------------------------------------Si

premette

che,

nell’ambito

della

procedura

aperta

per

l’acquisizione, in lotto unico, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.
Lgs. n. 50/2016, di unità navali tipo “OFFSHORE PATROL VESSEL
(OPV)”,

per

un

importo

complessivo

massimo

pari

ad

€

129.752.002,68 (I.V.A. non imponibile, ai sensi dell’art. 8 bis del
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.), così ripartito:
 € 32.438.000,67 oggetto di contrattualizzazione in esito alla
procedura di gara;
 € 97.314.002,01 corrispondenti all’importo massimo del diritto di
opzione, esercitabile - in una o più soluzioni - entro il 31.12.2025,
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;
CIG: 8064542E93; CUP: G59E19000310007;
CUI:80194230589201900005,
è stato fissato per il giorno 19.02.2020, ore 12:00, il termine ultimo
per la presentazione della documentazione amministrativa e delle
offerte, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
“www.acquistinretepa.it” in modalità ASP gestita da Consip S.p.A..

Al riguardo, entro il termine previsto, è pervenuta sul sistema n. 1
(una) offerta da parte della CANTIERE NAVALE VITTORIA S.p.a..
Con verbale di gara n. 1287 di rep del 20.02.2020, la Commissione
di gara ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa
della citata società deliberando di ammettere la stessa al prosieguo
delle operazioni di gara.---------------------------------------------------------Con apposito avviso di seduta pubblica, pubblicato sul sito
www.gdf.gov.it in data 06.03.2020, è stato reso noto che la
Commissione giudicatrice si sarebbe riunita in data 09.03.2020 alle
ore 10:00 per l’apertura, in seduta pubblica, attraverso il portale
www.acquistinretepa.it, dell’offerta tecnica dell’operatore economico
ammesso alle successive fasi della procedura in questione.----------Con verbale n. 1290 in data 9.3.2020 la Commissione giudicatrice,
attraverso il predetto portale ha proceduto allo sblocco delle Buste
contenenti l’Offerta Tecnica dell’operatore economico e, dopo una
attenta analisi, ha riscontrato che la stessa è regolare e completa,
secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara e si è ritirata in
seduta riservata per la successiva analisi della stessa------------------Con verbale in seduta riservata dell’11.3.2020 la Commissione ha
deliberato la positiva valutazione dell’offerta tecnica attribuendo un
punteggio pari a 22,25 punti, ammettendo l’operatore economico alle
successive fasi della procedura.-----------------------------------------------In data odierna la Commissione procede, pertanto, allo sblocco
dell’offerta economica sul portale www.acquistinretepa.it, che si
allega al presente verbale, e a seguito della valutazione della stessa,
assegna un punteggio pari a 30 punti.---------------------------------------Cio posto, la Commissione attribuisce un punteggio complessivo pari
a 52,25 punti e propone l’aggiudicazione a favore della CANTIERE
NAVALE VITTORIA S.p.a.------------------------------------------------------Le operazioni di gara terminano alle ore 9:30 odierne.------------------Il presente verbale, che consta di n. 3 fogli singoli, utilizzati ciascuno
su una sola facciata, questa compresa, dopo la lettura e conferma,
viene sottoscritto dalla Commissione di gara e dall’Ufficiale Rogante.

La Commissione
<

Col. Mario LUPINELLI – Presidente
_________________________________
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Cap. Raffaele SCOGNAMIGLIO – Membro
_________________________________
Cap. Nicola AMOROSO - Membro e segretario
_________________________________
Cap. Gianmarco Cosimo DI LORENZO - Ufficiale Rogante
_________________________________
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