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NR. 11.048 DI REP. 

DEL 30.01.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

_ REPUBBLICA IT ALIA_NA_ __________________________ _ 
_____________ ___________________ MINISTERO DIFESA_ 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
. -- -- ----·---~------ -------·· -----··------··--------·-·----------------

______________ çentrQ_!I_n_iç9 C_Q11_!ratt_uale _______________________ _ 

______ _ VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CO~'fENENTI LE____ ________________ _ 

---~----- OFFERTE TECNICHE E DEI COLLI CON'f_~~E_NTI I CAMPIONI ____________ _ 

__________ RELATIVI _ALLA GARA IN AMBITO U~ELLA FORMA ___________________ _ 

________ PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperit<I:_~roce~ura_a~rta(art. 60 _______________ _ 

_____ ____ __ _ del D. Lgs. n. 5()/2016)~_on_jlcriterio c!__ell' offort<!_~c:onomicamente _più __ _____ ___ ___ _ ___ _ 

_____________ \la11~i.9sa __ {!_J°!. ~~_comma__]_ del__D. !,_g_s._!!. 50/2.0l_R_inferiore_al _______________ _ 

_____ _______ p}"ezzo_base J>alese__4i__~uro_ l.()~4.29!)!0Q__fl.V_.A. esclus~relativa alla _____________ _ 

________ _ fornitura di n._ l L400 torce a led ricaricabili, com__p_rensive di custodia in __ ___ ___ _ _ 

__________ _pelle,_per il potenziamento degli equ~ggiamen1i speciali_ dtl___personale ______________________ _ 

_________ __ _jlllp!~'1to_ nei se_!"Vi.?ifu~_ont9_intervento- C.I.G. 7650527699 - C.U.P. ___ _ ______________ _ 

D59F18000700001. 

__ L'a@o duemiladiciannove, addì 30 del mese di_gennaio in Roma - Viale___ _ ______ _ ----- -- -

_________ Romania n. 45, nella_ Sala_Aste del Comando Generale dell'Arma dei ____________________ _ 

------- -----

_____________ titolo; ___________________ _ 

-----~ stata fatta constatare _l'integrità_ dei_ sigilli ap_posti sui__s:olli,_ n<:mché ____________________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE 

f\~~~~~~~ 
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_ sulle __ buste _ contenenti _ _l'_offerta ecQnom_icL~J' qffert_éi_ _ tecnic_a, ___ _ 

_ _fil:cantonandoJe stesse;_ __ 

___ _ - si è ___ proceduto all'es'1~ della_ documentazione amministr~tiva ____ _ 

_ __ constatanillb p~r tutti i concorrenti,__la conformità della stessa alle 
-- - ---------------------·-·--------·----------

_ __prescrizioni fissate dalla stazione apQ~ltante,._fill ecç_ezione di: _______ __ _ ___________ _ 

_ ____ o_ COLTELLERIA COLLINI _DI COLLINI FERDINANDO, ____ _ --------------

SHENZEN LANGHENG -~DEBORA]: RUDY SNC e 
- -----------------------------------

ELEC'J]~ONIC C()_.__LTI), _che non hanno presentato, quale___ _ ____ .. ____ _ 

____ requifiltQ_cli c<1Q_acità Jecnico-_m-_Qft!ssio_Ilfil~_la "ggJ_ijìca_zj_Q_l'JJ?__cii _______ _ 

_ _(JJ'a/itèt Ulj[f,N JSQ 900J~7Q08 ", pr~y_i_s_t<1 a pena di esclusione dal ____ _ 

___ __ _})ara 12.2 del disciplinare di gaI"'!;_ 

_________ _ o ASIA SRL, che non _l:i'1:_JJfesenta!9L_p~sé e per la propria 

_ ______ ausiliari(!,__ l' "autocertiflfazione" cii cui alla lettera I, p~a !8.2 del 

disciplinare cli gara; 

__ o_ LED LE~_SER ITALIA_SRL, che non ha _]?resentato,q__uale ____ _ 

_________ r_e_._quisito di capacità tecnico-Qfofessionale, la _" ce_!tificazione _ di __ _ 

__ __,__q=ualità [j_l'{I EN ISO 9001-2008", prevista a_l)ena di esclusione dal 

_ p~a 12 .2 del disc i pUnar~<!i__g~a -~J<:1 "cauzione per ]!a_rtecipare 

al/a_gara_'~e la "dichiaraz_io_ne dj_j_lll~gno _Q_tiJasciare la cauzione 

________ d_e__,_fì_mitiv_c(', previste - a penl:l_di esclusi9ne -:__ dal para 9 d~_i._.......::......t,_~~~:'"'.'.".":::"."'."' ...................... .... 

____ dis~iplinare di gara, allegando u11_a dichiarazion~ ct_firma del legale __ .....,.. ..... _.-~;;._-..... ---..-

raJ)l)_re~~11tante dalla quale si _ey_!!lce chiaram~nte _ la mancata 

costituzione del de_posito _ cauzionale alla_ data cii__p_resentazione 

dell' offert~ _____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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___ o SIRENA SP A, MIRAF'AN SR.l,_e C_AN_T ~LE SRL, che hanno _________________________ _ 

____ _ pres~ntatQ "çerti[ìçazio11e di qualità UN_/ EN 1$0 9001-2008" non ___________________ _ 

__________ ______ _ __rip-0rt_ante _ J' esatta d~scri:t!iya _ ~_vis!~ _ _gl:lL_Jml."~-_fl_) ~--- ________________ _ 

_____ __ disciplirurre di gara;___ 

------ ___ Q SHENZEN LANGHENG _ ELECTRONIC _CO. LTD~Ja cui _______________________ _ 

____________ docu_mentazione nol!_~stat<:t ~~<!}!1in(l~i_g _quant9_d_a_ll_a ~t~_ss_a_n__Qn _____ _ 

è. stato possibile_ evincere in maniera chiara ed. inequivocabile il 
- ----- --------------------------

sogget!Q__giuridico che pal"1:ec;ipa alla prese!}te gara_; ______________________________ _ 

----------
_ ITALL\_SRL; ______ _ 

- è stato comunicato che: 

---------
o ai se!lsi de_ll' art. 83, co111~a__2 del _p_._!,gs. g.__50/2016, verrà chiesto 

alla COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI 
---·------ ---

__ F_E_IIDINA~DO, DEBQ~-~ RlJDY §~ç_ e al!a ASIA SIU. di _____________ _ 

__________ _ _ __ __p_resentare _ladocumentc1::z:ione m<lll_Cal!_te, pena_J'_e~clusi<:>_ne dalla _____________ _ 

------ gara; ____________________________________ _ 

___________ o in merito alle "certificazio11i di qualità [}NI EN__JSO 9001_~2008" 

-----------

_ SRL, ve_rrà chiesto __ all' org_él!lo _ tecnico __ che ha _ elaborat() __ il_______ _ __ 
--------- - - ---

----------- ~:::: ::::c:e~:·:~:c:~c:~::eric::tad::~J):o~:-&--l--cc_ -~--1-~~-....-=~-c-1.~~~_.__.I-- , 
-~ap~pal!~t_e;~_ ________ ________ ~~---:-, 

o prima di procedere_ ad un ~~a_ustiy_o__esafl!~ ~ella document_azione _ 

amministrativa 

L'UFFICIALE ROGANTE 

prodotta _dalla -~JIENZEN 

IL PRESIDEN)'E 

! d~l}iC-~/-"' ione 
/::: /tf/ ~ 

i/'~ 

LANGHENG 
-·· ------- - ---------

!MEMBRI'~ 

iffe(~ 
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-··-----·--·· __ ELECTRONIC CO. LTD1al fine di_ valu!_~e la conformità alle _______ ----·--· 

_________ . __ j)~crizioni del _disciplinare di _ _gara, verrà chiesto __ all'operatore __ ----·----··-·--···-· 

-··--·-- . ___ economico cli chiarire il sog~tto giuridic()_cp.e partecipa alla gé:lra; _ ---··------··- .... -- -· 

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un 
-----------"----·· --·.---· ··-----------------·-------------· -------

_______ _p_licQ_~ bus~ contene11H le offerte tecniche __ in un altro J>lico,___ . __ -- - -- ------··· ··-------·-

~_<!illlo c_:11~toditi dall'UfficialeJi9_gant~ . ····-·- ··--

·- - l'attività del seggio è stata sos~sa; ____ _ 

~in data fuennaio 2019 (verbale n. 11.047 di rep.): ·------------ ----· - -------- - - ---------- ------------ -------- ·--------- ----- ------- ------ ------

---·----

____ comunicato la volontà di _i:itirarsi dal pros~_guimeg~ dell<!_ gara; 

- è stato comunicato che la COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI 
--- - ·---------·----- ··------- -----

___ .. FERDINANDO,_ DEBORA E RUDY SNC _ e la ASIA_ SRL hafl!!o _______ ·----·-----····-

. trnsmesso, entro il termine_ perentorio stabilito _ dalla stazione __ _ 

appaltante, _la documentazione richiesta e sono pertanto ammesse al 
---

___ prosieguC> della gar_a~; __ 
-------- ----· ----·---

__ - _èst!lto pre~i_sato che in meritoal~~Ei.?,.tif!_cazio~E! di qualità_ UNI§lj_ ________ ---··--

___ ISO 9001-2008" la stazion_e appaltant~_!!_<1_ritenuto conformi le---·----·--___ _ 

certificazioni di qualità prodotte da tutti gli operatori economici -,.. 
---acco;~11ti; - ~- . ·- --~=--_ --_-- . .. _ -·· _ __ ----x-+-~llr'+-Y-1-

- l'attività del seggio è stata_§osp~sa; 
---

~ il Comandat1~0~1 _ Reparto_ Au!onomo del Comando Generale--····---

dell' Arm<!__ dei Carabinieri, con atto_ n._ 4013/3-1 di _prot_._ datato __ -··-----·-· _____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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_____ _19,01.2019 (ço_p_ia_ in allegato n. J).,_ ha.___n_o111inato_la commissione ________________________ .. _ 

__________ giudicatrice per il presente appaltQ; 

---·--- ~ con lettera n. 1501/4/12-50-2Ql_8 di_psot._ datata_2J_J)l.20J9 (copia in ___ . ________________ _ 

____ __allegato n. __ 2).,_lnviata a mezz.Q_P.E.C., _ gli_QQ.e_ratori ~conomicj __________________________ _ 

___ concorrenti_sono stati avvisati rÌg!lardo la_Qresente sedut<!_pub_blicC!;__ __________________________ _ 

______________ _______ . ________ O G G I 

alle o~ 09,30 . (novevirgolatrent~}_J>_r~çise, innC:tm;i a _me __ Magg. amm. 

M~riangela Franchini, in qualità di Uffiç_iale Rogante del Centro Unico ___ _ ________________ _ 

_________ Contrattuale del Comando Generale dell 'Armadei Carabinieti,si è_[it.!_I}!ta 

la commissione_ giudicatrice composta dai signori: __ 

_ :__]>_residente: Ten. Col. P~_sguajino Cl~!I!_ente;_ 

- Membri: Magg. Pietro Irrera_e M~. Galimi Roberto;___ _ ____ _ 

____ _______ - Testi: -~B~rig. Ca. Anto11_~!!c:,__Ir()in~~-Brig. -~manuele __ Stocco 

----~ntrambi cognitLJdq!}ei_ e rj_c_hiesti; _ _ ____ _ 

IL PRESIDENTE 

______ -_r_ic_evuti dall'Uffif_iale Rogante del Centro_ Unico Contrattuale del ________________ _ 

Comando Generale d~ll' Arma d~i Carabinieri U _I)lico cont~f!ente le _______ _ 

_____ b_u_s_te_delle offerte tecniche ed i c_olli contenentij campioni pre_s~ntati da _____ _ 

----- ...... _tutti i conc9rr_enti per la partt:cipazione au~ _ _garA.;__ ___ .. 

- constatata e facendo constatare l'int~rit~ dei sigilli (l_p.P_osti sugli stes_~i; ___ -'H'-HI~ 

_________ c_o_n~statare l'integrità dei sigilli...filmosti ~ll tutte le buste _gelle offerte -p~~'2~C-i~ 
'""""_.;;::;;;;;.....:,;;;._..;_ __ ,,: .. , 

~_çnic]le in esso co11tenute; 

- accantonata la busta contenente l'offerta tecnica, _ nonché il plico 

L'UFFICIALE ROGANTE IMDi gJ 
JlaC'N(.o~ 
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--------- ----

___ _contenente _Lcampioni, dell..a_.SHENZEN LA.NGHENG ELECTRONIC _ _________ ____ ___ _ __ _ 

______ ___ __C_Cl__LTD, _avendo il _All<idetto operatQr_e__eçonornico manifestato la __ ____ _____________ _ 

__ YQIDD.tà di _ritirarsi dal proseguimento_delfa _ _g_arn,__pr_ecisando che saranno _____________ _ 

custoditi negli_archivi del Centro Unico_C_ontrattuale del Comando ________________________ _ 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, unitamente a tutte le _altre offerte ___________________ _ 

-=_____proceduto all'apertura di tutte le buste con..1enenti le_ offerte_ tecniche ________________ _ 

__ degli operatQri economici rimasJ:i in gara, mostrandone il co_ntenuto__; _______________ _ 

___ ----=---siglata_da .. mt..rte dU:utti.....Lmembri dellc1 _CQ1Ill11issione e dall'Ufficiale 

________________ l'attinenza.alla pr_esente gar<!;_ 

___ .. _ ___:___J)_roceduto _ ali' @ertura di tutti ___ i colli _contenenti_ j _ _ç_amQioni___degli _ 

_ operatori eco119mici rimasti in gara., mostrandone il contenutQ;_ _______ _ 

-------
- n1cchiyse_tutte le offerte_ t~cni_çbe nell~r~l_ative_h..l!ste ~_tutt_i _ i çampjon!._ ___ _ 

nei relativi_colli, che vengor1o_JJresi j1.1_ consegD'1_ dall~ __ Commi~~ione ________________ _ 

Giudicatrice per la successiva valutazione.,_ in una o più sedute riservate, 

chel'attivitàdellacommission~:::::e: ~~-_ ----- ---= ~I 
- viene sospesa, a_l fine di consentire lllyalutazione delle offerte tecniche • .!;!: 6__ ~ 

.. 
ur·-. 

e dei campioni, secondo le presçi-izioni contenute m~I capitol~t_o tecnico __ _ --- .. ----

e_nel docume11to denominato "parametl'i di valutazione dell'offerta"; __ _ --- . ·--------

_____ -----=- verrà ripresa, previa ric9nvocaz_!Qne di tutti _gli operatori economic_i __________________ _ 

concorrenti, in data da destinarsi ... _____ _ - ------- ·--------·---

L'UFFICIALE ROGANTE 
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---------------------- ---- ------- - -----

Volendosi ora far_Q__ubblicamente constatarLq1.1antQ_j)recede~ _ viene redatto __ _ 

___ ___ jl presente y_erbale _da me Magg. ~m!ll. _Mariangrla FranchiniLUfficiale _______________ _ 

Rogante _del Comando_ Gener~le deU' Arma c!ei ç<lf1I-bini_ei:i, previa lettura_ -----------------

_ad alta ed intelligibile voce, all~esenza delPresidente, dei Membri della ___________________ _ 

_ copnnissiQ.ne giuc.licatrice e dei Tes_t@onL~h_e_conme si sottos_crivono. ~-- ______________________ _ 

_________ Del presente atto, che consta di:__ _ 

- n. 6 pagine inte_ramen1_e scritte e_11._17 riglie della 7" pagi11~ ___ ______ _____ _ __ _ 
--------

- copia dell'att()_ di n_omina della_ç_ommissione giudicatrice, in allegato n. _________________________ _ 

1· 
-----~--- ------

________ - __ f_Qpia_della lettera n. l?Qlf_1/12-50-2Ql_8_ di Ql"_()_t._gcttat~1_3_.Ql.2_919, __ in ____ _ 

allegatC!__l!-_1_;_ _ 

- n. 1 prospetto _r~l_ati~o__&QresentLJn allegato n. 3, ____ _ 

non è stat<t data_Je!tll@ alle pei:s_Q_l!e_ pre~entj__a1 se_ggiQ_{ge11eralità_ e ___ _ 

rispettive __ s_Qttoscri~ioni nel prospett()__~l!e_gato ___ in~opia)1 ~~s_p_~essa __ _ 
---

rinuncia fattane dalle stesse. ----------------·· ---------

Fatto, letto, confe_rmato e s9ttoscritto in R~ma, ajla data del 3Q__gennaio ____ _ 

2019. 

--------- -----------------·--------------- --~--

~~ - -;;,T~~/~- ----=~: .7- -.. _____ -_ -_-----------------
~~L- -------

L'UFFICIALE ROGANTE ,___ IL PRESIDE TE ~/J;o .. I 



Coniando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Reparto Autonon10 

Nr. 4013/3- l di prot. Roma,,/j gennaio 201 J 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE OIUDIC/\TRICE. 

visto 
VISTO 

VISTA 

V!STA 

il D,J.-!gs. n. 50del 18Aprile2016; 

il decreto n.17 in data 16.01.2018 Allegato I - con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-tempore allà firma delle nomine delle Commissioni; 

la circolare n. 20/20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 dcll'Uf. Approvvigionamenti che 
prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali designandi; 

la lettera 1501/4/12~38 di prot. datata 18.12.2018 del Centro Unico Contrattuale con la quale 
ha chìesto la noinina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche presentate dai concorrenti partecipanti alla gara relativa alla procedura aperta 
per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensivi di custodia in pelle, per il 
potenziamento degli eqttipaggiamentì speciali del personale impiegato nei servizi di pronto 
intervento .. 

CI.G. 76S0527699-è.U.P.D59F18000700001. 
VISTA la lettera 139/ 1-46-2108 di prot. datata 19 gennaio 2019 del III Reparto - SM - Ufficio 

Anilàh'iento. ed Equipaggiamenti Speciali con la quale ha comunicato i nominativi degli 
Uffictafi. da designar.e. 

NOMINO 

la.sottonotata Co1mnissiòne per lo svplgimetìto dell'attività in qggetto e precisamente: 

- Ten. Col. CC CLEMENTE 
IRRERA 
GALIMI 

Pasqualino 
Pietro 
Roberto 

- 1 °Membro (titolare); 
- 1\1.ì~i- cc - 2° Membro (titolare); 
~ Magg. cc - 3° Membro (titolare); 

Si precisa.che: 

2. 

3. 

le òàtiche di Presidente, membro e membro segretario satanno assunte, risp_ettjvarnente, in ragione 
delÌ'anzÌanità assoluta eio relativa di ciaSè\Jhti ~e.g1ì lJffi.çJirli :llomin_atL ·-

sarà .cura d~gli 'Offit\VDit'.ezione/Centrò élèl mèmbr.o titoiare provvedere, qualora anche il membro 
s\ipplente ilQtl possa partécìpare alla commlss1one fo esame, individuare un altt-0 Vfficiale di_pençiente 
per la i 1ì:u:itéèliata c.omp.osìzì.one alJe attività in ,questione. 

La formale cornl,lnk:i:i:zi.one del nuovo memb!'o da pàìté degli Uffici/Direzione (diretta anche a .questo 
Servizio An_ìì11inì~ttatì~o) ~stitUiJ'à, pertanto, ·pàrte integrante;<iel ·preserite atto. 

lL COM~NJ)ANTE 
(Gen, IB, Ca~La Gala) 



TRASMISSIONI· i\ ME//.0 P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/4/12-50-2018 di prot. 00197 Roma, 23 gennaio 2019. 
OGGEITO: Procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili. comprensive di 

custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale 
impiegato nei servizi di pronto intervento - C.I.G. 7650527699 - C.U.P. 
D59F18000700001. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

------*------

Si comunica che il giorno 30 gennaio 2019, alle ore 09:30, presso la Sala Aste del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, si 

procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e dei colli contenenti i campioni degli 

operatori economici offerenti ammessi al prosieguo della gara, da parte della commissione 

giudicatrice all'uopo nominata. 

Mar Magg. D"Emiha 

\ --



Allegato alla lettera n. 1501/4/12-50-2018 di prot. datata 23.01.2019 

Spett.le SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd 
e/o KUNZI S.p.A. 
Via L. Ariosto, 19 
kunzispa@pec.kunzi.it 20091 - BRESSO (Ml) 

Spett.le COLTELLERIA COLLINI di Collini Ferdinando Debora e Rudi S.n.c. 
Via Felice Cavallotti, 1 
Tel. 0331/632686 
coltelleriacollini@ascompec.it 

Spett.le PROTOS S.r.l. 
Corso Italia, 304 
Tel. 0997353161 
protossrl@pec.it 

Spett.le MIRAF AN S.r.l. 
Via dell'Oceano Indiano, 182 
Tel. 06/5427830 I 
mirafansrl@legalmail.it 

Spett.le LED LENSER ITALIA S.r.l. 
Via Romanino, 18 
Tel. 030/9670918 
led.lenser@pec.it 

Spett.le ASIA S.r.l. 
Via Ardeatina, 385 
Tel. 06/98007380 
asiaeguipaggiamenti@pec.it 

Spett.le CANTALE S.r.l. 
Via Rugabella, 1 
Tel. 0131/88551 
cantalesrl@legalmail.it 

Spett.le SIRENA S.p.A. 
Corso Moncenisio, 12 
Tel. 011/9568555 
sirena.spa@cert.si rena. it 

21052 - VARESE 

74121 -TARANTO 

00144-R OM A 

25018 - MONTI CHIARI (BS) 

00042 - ANZIO (RM) 

20122-MILANO 

10090 - ROSTA (TO) 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/4/12 00197 - Roma, 30 Gennaio 2019. 

Procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti 
speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento - C.I.G. 7650527699 - C.U.P. D59F18000700001. 
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