
REPUB_B_LICA ITALIANA __ _ 

--~M=INISTERO DIFESA __ _ 

NR. 11.047 DI REP. 
DEL 21.01.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

________ C=O~MANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI __ _ 

Centro UnicQ (:ontrattu==al~e ____ _ 

VERBALE ])ELLE OPERAZIONI SVOLTE_IN MERITO ALLA 

GARA, NELLA FQRMA PUBBLICA AMMINISTRAJJ_yA.~ esperita a 

______ ____J2[ocedura aperta (art. 60 d~l_]). Lgs. n. 50/2016) e con il criterio 

dell'offerta economicamente pii! y~_11tC1ggi{)~<!- J~rt. 95, comma 2 del D. 

Lgs. n. 50/2016},__jn_feriore al _preizo base palese di ~uro 1.024.290,00 ______________ _ 

(I__._V.A._!_ esch1sa)_, _ _]"elativa alla fornitura di n. _11.400 torce a led ricaricabili,, _ 

comprensive di custodia in _Qelle_L per _il __ _potel}zia_111ento _ <!_egli __________________ _ 

___ equi_p(!ggia_rn_e11ti speci<!li_iiel _personale im__pj~ato nei servizi di __.p_:_:_r_::_o_:_:_nt-=-=-o _________________ _ 

intervento - C.I.G. 7650527699- C.U.P. D59F18000700001. 

L'annQ duemiladiciannove,,addì 21 del_mese di ~nnaio in Roma - Viale 

Ron::iania11_. 45,nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 

________ P_R_EMESSO ç;H_K _____ _ 
~ in data 13 dicembre 2018 (verbale n. 10.976 di rep.): 

- sono stati acquisiti i plichi_c:o_r:i__t~nenti i campioni e le buste cQ_ntef!enti __ _ 

_l_e_Qffert~1rr_esentate dagli operatori_es;o!!Qmici accorrenti alla gara in 

titolo· --------------~--

___ -_è_stata fatta constatare l'integrità dei si_gilli apposti sui colli, 1'1._Q__Q-c:hé 

sulle buste c_Q__ntenenti_l' offerta ec_QJ.'l_Qll}ica e l'offerta tecnica_,_ 

accantonando_ ~-st_e_s_se~; __ 
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-_ si_ è _pi:oced11to __ all'esame della documentazione amministrativa __ _ 

____ constatando, per tutti i concorrenti.,_ la _conformità della stessa alle ___________________ _ 

prescrizioni fis~aJe dal_w._ ~tazione arpaltante, <1d._e_ccezione di: 

o COLTELLERIA__COLLINI DI _C_QLLINI FERDINANDO_,_ _______ _ 

_ __ DEBORA E RUDY SNC e SHENZEN 
--

LANGHENG 

ELECTRONIC CO. LTD, che non hanno present<!t9i.@ale __________________ _ 

________________ r~@isito dj ccma_cité:t_t~c:1_1ico-p_r9_f~ssi_ol}<1le2 la "certificazione di 

_ _ __ qua1i_tà [JNI EN 18_0 9001-2008"_,J)revista a_pena di esclusione dal 

__ _ _______ o _ ASIA _ SRL_,_ che non __ ha presentato, _ _per __ sé e ~r _ la _propria___ _ _______ _ 

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

_ _ __a_u_s_iliaria,_l',,autocertificazione" di_cui alla lettera I,__para_18.l_del _______________ _ 

disciplinare di gara; 

___ Q. __ LED _LENS~R, I_'fALIA SRL,_ che non ha J:>!esentato,~J~---

___ r~eggisito di capacità_ tec1_1ico-professi<J_!1_1:1.l~,,_ !a__'~qertificazione di 

__ qu_alità UNI El'!_~Q2_G_Ol-2008."__J)_revi-st_1:1._~pe--na di esclusi-one da-1/ rJ T~SJl _ 
~ 12.2 del disciplinare di _gara_e la '~cauzi9rz~ per_12a_rf(!fi]zare -~..!'..~~ ..... ~~-~-..,............= ......... ..._ 

~ 
alla gara" e la "dichiarazion,_~ _<ijjrnpe_gl'lO a rilasciare la cauzione ~ ~----~-__ 

definitiva", previste --::__'1 __ pena_cli_ esclusione -dal paI"_a?_cfel_j 

disciplinare di gara, all~1:1.!1do una dichiarazione a firma__d~lJ~al~ 

-----=-ra=p;c.Ipr~s_ept'1I'lte dalla quale si evince _<::liiaramente la mancata 

costituzione del __ d.~p9sito cauzionale alla data cli_ presentazione 

dell'offerta;_ _ _ __ 

___ o __ SIRENA SPA, MI~J? AN SRL e CANTALE SRL, cli~ hanno __ 

_ presentato "certifìç_gzj<J_n_e_di qualità UNI EN ISO 900 ]-_2008" non 
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-- ----------·. riportan_te l'esatta de_S_crittiva prevista_ dal_ para 12.2 del ____ _ 

____ disciplinare_ di gara; 

_________ o_ SHENZEN __ LANGHENG ELECTRQNIC CO. L 1]), la cui --------------

___ documentazione !).on ~_filfili!. e~amJnata, in __g_lJ._anto dalla stes~l:l_ non __ ------·---

_ è _sta1Q_pJ)SSibile evincereJn _rnaniera chiara ed inequivocabile i! ______ _ 
______________s_9ggetto_giuridico che _p_artecip;uùla present~_Jl_;_ __ _ 

- è st_<:!_ta pronunciata l'e~clusione dalla gara deHa LED LE~~ER _________ _ 

------~I~T~LIA~RL; __ 

- è stato comunicato che: 

o ai sensi_g~ll'art._fil_,__ç_omma 9 del D_._Lfil_.__n._j_0/20Jf>~ verrà çhiesto __ _ 

alla COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI 

F:E:R!)JN_.ANDO, DEBORA E RUDY SN_ç __ ~illla ASIA SRL di 

presentare la dQC_!!ll).entazio}le m@cante, pena l'esclusione _ cla!la ____________ _ 

____ ___ g'1ra; 

presentate da SIRENA SP A_1___ MIRAFAN _ SRL _ e CANTALE _ _ -:z.~~~=-
· ---- _ SRL, _ verrà chiesto ajl__'__o_r_gano tecnico che ha elaborato il 

___________ C_a~p_it_o_la_t_o_te_c_n_ic_o_relativo alla presente gara di appalto, la 

conformità delle stesse alla certificazione richiesta dalla stazione --------- --·-·-- -----··-,. - . -·· ----------~---

-------=aplC..JpC--"altante~----- _ 

______ o~ prima __ diprocedere_ad __ un_esaustivo esame della documentazione 

--~a=m=m=in=istrativa._____pJQdottl:l dalla ___ §_H_EN_Z_EN __ L __ A_N_G_H_E_N_G 

ELECTRONIC CO.LTJ), al fine __ cl_i valutarne la conformità alle 

. _____ mescrizioni del disciplinar~gi g: a,_ verrà chiesto all'operatore _____________________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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____ ~çonomico di chiarire il sogg~tto_giuridicoshe partecipa <11!C1__gaI"a_; __ 

- ___ sono state racchiuse le buste contenenti le offe_rte ~co11on:ii_cJ:!~ _Ln_ un __ 

_____________ __Ql_ico e_ le_ buste contenenti le offerte tecniche jn __ ~Il_it_ltI"Q__plico, _____ _ 

_ precisando che _gli stessi, nonché i coUi contenenti i car11.Qi_oni, --------~-------------

_saranno custoditi dall '{Jfficjc1J~Jlogant~; 
----------------··-·--- --------

- l'attivi!_à_del seggio è stata sospesa; ____________ _ 

}:con lettera n. _J5QJ/4/12-30 di _pr_2t. datatC1 13.12.2018 J_~tato chiesto alla 

SHENi:1!:l~LLANGHENG _1!:LECTRONIC _ _ç_Q. LTD di chiariI"e, -~ntro 

___ il 17.12.2018,_il so~Q_giuridico che Q_artecipa alla gara; __ 

______ >- conlettere n. 1501/4/12-33 di__prot. e n.1501/4/12-3_4 di _p]Ot._ datate _ 

_____ 18.12.2018, __ la _ CQLTEl,,_!,~R_I_A COLLINI DI COLLINI 
------------- -

__ in_vi_tate a far _])_~l"\'enire, a p~_na di ~s_c_lu_sio~~- en1!_o_il_0_8.Q_l .20!_9,_l_a ___ _ 

___ ____ documentazione mancante; _ 

_ _ >- con lettere n.)501/4/12-37di prot._datata 18.12.2018, n. _1501/4/1_~-39 
--- ---i-,77~ 

__ d_i _prot. datata 02.0l.201~--~J~OJ/4/12-4}_--2Q18 di prot_ datata -~~q:.:::-----
___________ 15_.01.2019, è stato chiesto aH'grgano tecnic:o che ha _elaborato il~:.,::..=:.:;._.:.-----

Capitolato t~cnico relativo alla presente gan1_~i appalto, di verificare l_.i __ _ 

__ __ conformità delle "certificazio_n_j__!ji !l_Ualità UN{f,N ISO 9001-2008" -- -----

_presentate ___ dagli o_Qeratori ec9nolll_i~i _ ll:ccorr~g!i, alla ce_rtificazione 
---- - ---

_________ richiesta dalla stazione appaltante _per la _partecipazione all'appa_lt_o~; __ 

__________ __ >- c_<:>11_ lettera__ tt:asmessCl a mez:z:e>_ P.E.C. in data 17 dicembre 2018,_)<! ________________ _ 

SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC CO. LTD ha comunicato la 
----------
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---·---------··----

.. ~ gli operat<>Ji~con9mici interes~~rt_i han11.o fatto peryenire, nei_ termini 

_ indicati, lagocumentazione mancante richiesta dalla stazione ~ltante; -·· _ 
---~------ ---

-~ ____ _l;>_çon lettera n.139/1-45/2018 g_i_prot. datata 16.Q_L2019, l'organo tecnico 
---

_ha fatto perv~11jre l~oprie y_a]l.itazi911ijn meri!o_ alle "certifì_cazioni di 
-- ---·--

per la partecipllZione alla gara; ________ _ 

_____ .. ~. con lettera n._15Ql/4/12-45-2018ALP!Ot. daj_<1!<1JLgenn(!io 2()19 (copia 

OGGI 

alle ore 09,30 (n_ovevirgolatr~nta) prec;i.se1_jnnanzi a J11e M~_gg._ amm. __ 

Mariangela J?_ranchini,j!!_g!!alit_f!._ di _lJffjciale Rogante_ del_çent!"._o_!]nico ______ _ 

Contrattuale qel C_omando General~_delf J\rma dei Cara~ip.ieri, si è riuajj_o 

--·-----------~----il s~io di gara composto dai signori:_ _ ___________________ _ 

- Presidente: Co). amm. Giusep_p_e Pedullà; _ _____ _ __ 

-Membri: Ten. Col. amm. _A!!_na _9!~a.ll_i.11j e __ ()J>. _a_m_m_. ____ _ 

Gemino Cipriani; 

- T_e_~..!_i_:____ _ _Brig. Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele Stocco, 

entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

- p_reso atto della comunicazione in data 17 dicembre 2018, con la quale la 

SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC CO. LTD ha comunicato la 

volontà di ritirarsi dal proseguimento della gara; ___ _ 

------··. _ -_J)recisato che, per detta ragione,_ non sussiste più _alcun_ interess~er ___ _ ___ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE ILPRE I MEMBRI 
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___________ l_'amministrazione di chiarire~_ con riferimento alJ'operatore eco11omico _ 

______ ---~~ ___ riporta.1:Q,_ il soggetto giuridic_g __ che _ _llilrtecipa alla ___pI"~sente ___ _ 

___ _Qrocedura_ ~i_g__am;__ ____ _ 
----·-·------

chiarito _ eh~_,__ l'offerta tecnica e l'offerta economica della ditta 

____ SHENZEN LAJ'lQHENG ELECTRONIC ço. LTD, inserite nei plichi ____________________ _ 

chiusi e _ filfill@!L nella_ sedut~bblica _del 13 dicembre_ 2018 (giusta __ 

____ verbale n. 10.976 di rep.), allorql!_ando si proceclerà in seduta_pubblica ____ _ 

all'apertura dei _michi stessi_ ad_ opera della co_mmissione giudicatrice, 
----- --------·~-------------

___________ saranno accantQnate_, J>er essere trattenute a_gli atti del C_er1trn_ Unico ____ _ 

Contrattuale_unitamente alle altr_e__gfferte pervenute; _________ _ 

_______________ -verificato che lepersone QI_esenti non hanno osservazioni da sollevare;_ 

-comunicato che, la COLTELLERIA _COLLINI J)I COLLINI 

FERDINANDO, DEBO~ E RUDY SNC e la ASIA SRL hrup.1g __ 

trasmesso entroj1Je11:I1ine_per--entor-io--s-ta-lJilito dalla stazione--a·QQ-altante"~·:~"[~ 
rispettivamente la "certificazi()__11e_ d_iqualità UNI EN ISO 9__001-2008", ::::;-i.!~-;;;;;;.~~~~;..._------

~yista~ena di esclusione dal _l)ara 12.2 del disciplinare dì__gé!f_<!_e_ ~ ~ ~ 
0 

l' "autocertificazione" di cui alla lettera I, para 18.2 del disciplinare di _ _ _________ _ 

-----~!!12-e_s911_9 _ _perté!11t()_ ~~e~se al prnsieguocieUa gar'1; __ 

_______ -~P~r_ecisato che in merito alla "certificazione dj_g__ualità UNI EN ISO 9001-

2008" la stazione appaltante ha ritenuto conformi, a quanto r_ic_h_ie_s_t_o ____________ _ 

nella presente procedura di appalto, le certificazioni di qualità_prodotte___ _ _________________________ _ 

_ cl~ tu_tti gli_g_p_eratori economici accorrenti~; __ 

------------
-verificato che leperso~_pr_esenti_l!Qn hanno osservazioni da soll~\T__are; ____ _ 

comunicato che _tutti _ __gli ___ QQ__eratori economici, ad eccezione della _____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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SHENZEN LANGHENG ELECIRONIC CO. LTD che _ha_~ ____ _ 

espressa rinuncia e della LED LENSER ITALIA SRL _già_esdusa nella 

__pre.cedente_-5eduta pubblica {giusta verhale_n._ 10.976 di rep,1- sono _____________________ _ 

-----~a~m~m~e~s=si~· a-I _prosieguo della gara,_ ___ _ 

DICHIARA 

____ __che l'attività del seggio:_ _______________________ _ 

---=- _viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice~---

- verrà ripresa, previa riconvocazione di tutti gli operatori econ__Qmici 

_ __ offerenti. in data__da destinarsi. ________ _ 

Volendosi ora far _pubblicamente constatare quanJo __ preced~ viene redatto ____ _ 

-----------~-- __ il_pre_S_ente__yerbaleda me Magg. amm. Mariangela Franchiru,_ Uffiçiale 

Ro_ga__nte del Co__m_ando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente_. dei Membri del 

S_eggio_di Gara e dd Te_stimoni che con me si sottoscrivono. _ 

Del presente atto, che consta di: _____________ _ 

- n. 7 pagine interamente scritte; 

- copia della_lettera n. 1501/4/12-45-2018 di _mroQjtt_._. idk!atli]a~taL1117___gt;mnIDQ~~~~:::~::~== 

2019, in alleg_ato n.J;_ __ 

- n. Lprospetto relativo ai presenti, in allegato n. Z,_ _ _____ _ 

non è stata data lettura alle persone_____w~senti__al__S~iQ (generalità e 

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato m copia), per espressa____ __ __ _ _____________ _ 

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

_____ Fatto, letto, confermato~_sotto__S_çritto in Roma,_ &Ua_data del 21 gennaio 

-------=20~1~9. ___ _ 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

o . 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

N.1501/4/12-45-2018 di prot. 00197 Roma, 17 gennaio 2019. 
OGGETIO: Procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensìve 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. 
D59FI8000700001. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

------*------
Si comunica che il giorno 21 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, sarà 

comunicato l'esito: 

a. delle richieste di integrazioni documentali avanzate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

b. dell'esame eseguito sulle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015; 

c. delle verifiche espletate sulla documentazione amministrativa presentata dalla SHENZEN 

LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd. 

Mar. Magg.. D'Emilia 

11,CAPOCE Q 
(Col ,mm. C~f 

ILPRES 
de/Seggi 



Allegato alla lettera n. 1501/4/12-45-2018 di prot. datata 17.01.2019 

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 MIRAFAN S.r.l. 
Via dell'Oceano Indiano, 182 
Te!. 06/54278301 
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 
asiaequipaggiamenti@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.sirena.it 
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~~~  Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
~~ ~ Centro Unico Contrattuale 

tf' ::t:od. gara 1501/4/12 00197 -Roma, 21 Gennaio 2019. 

I 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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