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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA  la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di 

amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza; 

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento della Amministrazione 

della Pubblica Sicurezza; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Fondo Fiduciario per l’Africa, istituito a seguito della 

decisione della Commissione Europea n. C(2015) 7293 FINAL del 20 ottobre 2015, è stato 

finanziato il progetto “Support to integrated Border and Migration Management in Lybia – First 

Phase” per un importo di € 44.455.183,28 mediante stipulazione del Delegation Agreement n. T05-

EUTF-NOA-LY-04/T05.213 del 15 dicembre 2017; 

CONSIDERATO che nel Progetto è prevista una specifica voce di budget per la fornitura di 

battelli pneumatici da destinare allo Stato della Libia; 

CONSIDERATO che, a tal fine, è in corso una procedura aperta, in ambito UE/WTO,  ai sensi 

dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, da 

aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del Codice dei contratti, mediante apposito bando di gara 

pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani 

aventi particolare diffusione nella regione Lazio;   

VISTA la gara n. 2154972, gestita interamente sulla piattaforma ASP, messa a disposizione di 

questa Amministrazione della Pubblica Sicurezza da parte di Consip S.p.A. mediante il portale 

www.acquistinretepa.it, per la fornitura di n. 14 battelli pneumatici in vtr da mt. 12 (Lotto n. 1) e n. 

6 battelli pneumatici in vtr. da mt. 9, finanziati a valere sulla progettualità sopra specificata;  

VISTO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7698483D22, relativo al Lotto n. 1, e n.  

7698502CD0, relativo al Lotto n. 2; 

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F99H17000020006, attribuito alla progettualità sopra 

menzionata; 

http://www.acquistinretepa.it/
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CONSIDERATO che, limitatamente al Lotto n. 2, sono state presentate n. 2 offerte, dalla 

MARCELLI di Alessandro Marcelli, con sede legale in Terni, via Borsi 4 – C.F. 

MRCLSN53C17H501F, e dalla MED s.p.a. con sede legale in Montaletto di Cervia (RA), via 

Beneficio II Tronco 57/C – P.IVA 02500830399; 

VISTO il decreto datato 8 marzo 2019, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 

dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, di costituzione della commissione giudicatrice e 

di nomina del seggio monocratico per la valutazione della documentazione amministrativa;  

VISTO il provvedimento d’ammissione alle fasi successive della procedura d’affidamento, ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm., emesso in data 25 marzo 2019, con il quale 

sono state disposte le ammissioni per entrambi i concorrenti; 

VISTI i verbali di valutazione dell’offerta tecnica n. 1, 2 e 3 redatti dalla Commissione giudicatrice 

di cui al decreto dell’8 marzo 2019, datati rispettivamente 5 aprile 2019, 31 maggio 2019 e 27 

settembre 2019 e trasmessi con Posta Elettronica Certificata in data odierna a questa Direzione 

Centrale; 

VISTA la nota di richiesta chiarimenti, datata 26 luglio 2019, trasmessa a mezzo Piattaforma ASP – 

CONSIP dal Presidente della Commissione giudicatrice alla MARCELLI di Alessandro Marcelli in 

merito alla riscontrata difformità dimensionale del tubolare rispetto alle specifiche tecniche di gara, 

e riscontrata dal menzionato concorrente con nota del 30 luglio 2019, con la quale si rappresenta di 

aver orientato la propria scelta progettuale sul miglior prodotto attualmente disponibile sul mercato, 

confermando comunque la possibilità tecnica ed economica di realizzare un tubolare esattamente 

nelle dimensioni indicate nella specifica tecnica; 

VISTO, in particolare, il Verbale n. 3 del 27 settembre 2019, con il quale la Commissione 

giudicatrice ha disposto l’esclusione della MARCELLI di Alessandro Marcelli, evidenziando 

quanto segue: “La Commissione nell’esaminare i chiarimenti, trasmessi con nota datata 30 luglio 

2019, dalla MARCELLI di Alessandro Marcelli, conferma la sussistenza dei motivi di difformità 

rispetto al capitolato, non accettando, in ottemperanza al principio di immodificabilità dell’offerta 

di gara, l’eventuale modifica proposta nella medesima nota, volta a sanare la rilevata difformità. 

La Commissione pertanto dispone l'esclusione dalla procedura di gara della MARCELLI di 

Alessandro Marcelli per “difformità tecnica rispetto al capitolato di gara”, così come peraltro 

contenuto nell’annesso A del capitolato tecnico”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 

pubblici”, e, in particolare, gli artt. 68, e 83,  comma 8, concernenti disposizioni sulle specifiche 

tecniche di gara, sulle condizioni di partecipazione richieste e sulle cause tassative di esclusione; 
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RITENUTO, pertanto, che debbasi confermare l’operato della Commissione giudicatrice in quanto 

la rilevata difformità dell’offerta tecnica presentata dalla MARCELLI di Alessandro Marcelli dal 

capitolato tecnico di gara determina l’esclusione dalla procedura d’affidamento del predetto 

offerente, non potendo questa Stazione Appaltante accettare la proposta tecnica di un bene 

radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere 

sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne i contenuti in danno della 

stessa Stazione Appaltante e degli operatori che abbiano puntualmente osservato la disciplina di 

gara, ovvero che non abbiano potuto prender parte alla procedura di gara per mancata disponibilità 

del bene conforme alle predette specifiche tecniche 

 

D I S P O N E 

 

1. Per i motivi indicati in premessa, è disposta l’esclusione della MARCELLI di Alessandro 

Marcelli, con sede legale in Terni, via Borsi 4 – C.F. MRCLSN53C17H501F, dalla 

procedura di gara, sopra meglio precisata; 

 

2. Dell’adozione del presente atto verrà data comunicazione all’interessato tramite notifica 

sulla piattaforma di comunicazione A.S.P. – CONSIP, nonché tramite pubblicazione del sito 

www.poliziadistato.it 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso al competente giudice amministrativo entro 

30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 

Roma, 30 settembre 2019 

 

 

     Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

         Il DIRIGENTE di II FASCIA 

           Bernardo 

              firmato digitalmente 
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