
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
------------------------------------------------- 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE  

G364 UE 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO  

che a seguito della determinazione a contrarre n. 3 del 09/02/2021 è stata deliberata l’indizione di 

una procedura ristretta dematerializzata, utilizzando la piattaforma CONSIP S.p.A. 

(www.acquistinretepa.it) in modalità ASP, in ambito comunitario per il settore della difesa e 

sicurezza, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per il piano di 

ammodernamento straordinario della Logistica Portuale della M.M.I., suddiviso in 3 Lotti – 

SMART CIG Z42309851A (Lotto 1 per l’importo massimo di € 33.300.000,00 – IVA non 

imponibile) – SMART CIG ZBF3098575 (Lotto 2 per l’importo massimo di € 8.400.000,00 – IVA 

non imponibile) – SMART CIG Z8230985AF (Lotto 3 per l’importo massimo di € 3.300.000,00 - 

IVA non imponibile); 

CONSIDERATO 

- che il relativo bando di gara è stato pubblicato nella G.U.E. S47 in data 09/03/2021 119256-

2021-IT e nella G.U.R.I. 5° Serie speciale n. 29 in data 12/03/2021, sul sito informatico 

www.navarm.difesa.it, nonché per estratto sui quattro giornali, come previsto dagli articoli 72 e 

73 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che a seguito della pubblicazione del bando hanno presentato domanda di partecipazione le 

seguenti Società:  

Operatore Economico Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

Cantiere Navale Vittoria  X  

Cimolai S.p.A. X X X 

Gruppo Antonini S.p.A.   X 

Damen Shipyards Gorinchem B.V. X   

Giacalone Shipyard S.r.l.   X 

Rosetti Marino S.p.A. X X X 

S.I.M.A.N. S.r.l.  X X 

Goriziane Group S.p.A.   X 

 



- che all’esito della preselezione, come da Verbale n. 34 in data 08/06/2021, si è determinata 

l’ammissione delle seguenti Società: 

- Cantiere Navale Vittoria S.p.A. – Lotto 2 

- Damen Shipyard Gorinchem B.V. – Lotto 1 

- S.I.M.A.N. S.r.l. – Lotti 2 e 3 

- Rosetti Marino S.p.A. – Lotto 3 

- Gruppo Antonini S.p.A. – Lotto 3 

- Cimolai S.p.A. – Lotti 1 - 2 - 3 

VISTI 

- il processo verbale unico della Commissione di Gara in data 08/02/2022 e successiva rettifica 

in data 17/02/2022, dal quale risulta che in data 26/10/2021 si è svolta la prima seduta pubblica 

del seggio di gara sul portale acquisti in rete della PA e la Commissione di Gara ha constatato 

le ricezione delle seguenti offerte: 

Lotto 1: CIMOLAI S.p.A.; 

Lotto 2: S.I.M.A.N. S.r.l.; 

Lotto 3: non è risultata pervenuta alcuna offerta; 

e che la Commissione di Gara, proseguendo in seduta riservata, ha dichiarato regolare la 

documentazione amministrativa presentata dalla ditta CIMOLAI S.p.A. ed ha proceduto in data 

02/11/2021 ad attivare il soccorso istruttorio per la Ditta S.I.M.A.N. S.r.l.. 

- il processo verbale unico della Commissione di Gara in data 08/02/2022 e successiva rettifica, 

dal quale risulta che in data 02/12/2021 è stata approvata la documentazione amministrativa 

presentata dalla Società CIMOLAI S.p.A. per il Lotto 1 e S.I.M.A.N. S.r.l. per il Lotto 2;  

- il processo verbale unico della Commissione di Gara in data 08/02/2022 e successiva rettifica, 

dal quale risulta che in data 14/12/2021 la Commissione di Gara ha proceduto all’apertura delle 

offerte tecniche sottoponendole alla Commissione Giudicatrice per la valutazione e 

l’attribuzione dello specifico punteggio; 

- i processi verbali in data 17/01/2022 dai quali risulta che la Commissione Giudicatrice ha 

effettuato la valutazione delle offerte tecniche presentate, le quali rispettano le caratteristiche 

minime stabilite nella Specifica Tecnica di gara, attribuendo il seguente punteggio tecnico: 

 Lotto 1: CIMOLAI S.p.A.                            PT 70/70; 

 Lotto 2: S.I.M.A.N. S.r.l.                              PT 56/70. 

- il processo verbale unico della Commissione di Gara in data 08/02/2022 e successiva rettifica, 

dal quale risulta che in data 28/01/2022 la Commissione di Gara, dopo essersi riunita in seduta 

pubblica in modalità remota online sulla piattaforma telematica CONSIP Acquistinretepa per 

rendere visibile agli operatori economici ammessi il Punteggio Tecnico attribuito dalla 

Commissione Giudicatrice, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate, 

determinandone la conformità al Disciplinare di gara e trasmettendole alla Commissione 

Giudicatrice;  

- i processi verbali in data 01/02/2022 dai quali risulta che la Commissione giudicatrice ha 

effettuato la valutazione dell’offerta economica presentata dalla Società CIMOLAI S.p.A. 

(percentuale di sconto di 8,26% sul prezzo base palese per il Lotto 1), e dell’offerta economica 



presentata dalla Società S.I.M.A.N. S.r.l. (percentuale di sconto di 0,04% sul prezzo base 

palese per il Lotto 2) assegnando il seguente punteggio complessivo: 

Operatore economico Punteggio tecnico 
Punteggio 

economico 
Punteggio Totale 

CIMOLAI S.p.A. 70 30 100 

S.I.M.A.M. S.r.l.  56 30 86 

 

- il processo verbale unico della Commissione di Gara in data 08/02/2022 e successiva rettifica, 

dal quale risulta che in data 04/02/2022  la Commissione di Gara ha reso visibile ai concorrenti, 

in seduta pubblica in modalità remota online sulla piattaforma telematica CONSIP 

Acquistinretepa, il Punteggio Economico ed il Punteggio Totale assegnato dalla Commissione 

giudicatrice, formulando la seguente graduatoria provvisoria: 

 Lotto 1 – 1° CIMOLAI S.p.A.   PT 70    PE 30    Totale 100 

 Lotto 2 – 1° S.I.M.A.N. S.r.l.     PT 56    PE 30    Totale 86 

CONSIDERATO 

che, come constatato dalla Commissione di gara, essendo il numero di offerte inferiore a 3, ai sensi 

dell’art. 97 comma 3 del Codice degli Appalti, non è necessario valutare la congruità delle offerte 

presentate; 

VISTA 

la proposta di aggiudicazione sottoposta dal Capo della 11^ Divisione a favore delle seguenti 

Società: 

CIMOLAI S.p.A. per il Lotto 1; 

S.I.M.A.N. S.r.l. per il Lotto 2; 

RITENUTO 

che sussistono le condizioni per aggiudicare la gara alla Società CIMOLAI S.p.A. per il Lotto 1 e 

alla Società S.I.M.A.N. S.r.l. per il Lotto 2;  

DETERMINA 

1) per i motivi di cui in premessa, di approvare, in base all'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la 

proposta di aggiudicazione dell’appalto: 

- alla Società CIMOLAI S.p.A. per la fornitura di n. 5 (cinque) rimorchiatori di potenza di tipo 

azimutale e relativo supporto logistico (Lotto 1) per l’importo di € 30.549.420,00 (IVA non 

imponibile); 

- alla Società S.I.M.A.N. S.r.l. per la fornitura di n. 4 (quattro) rimorchiatori di supporto e 

relativo supporto logistico iniziale (Lotto 2) per l’importo di € 8.396.640,00 (IVA non 

imponibile); 

2) di dichiarare deserto il Lotto 3 per mancanza di offerte. 

 

IL DIRETTORE 

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA 
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