
NR. 11.058 DI REP. 

DEL 07.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA ________ .. · 
.. _______ MINISTERO DIFESA 

_______ .CD.MANDO GENERALE DELL'ARMA DEI_CARABINIERI --·-·---· .. -----------· .. --_ .. ______ _ 

__________ Centro Unico Contrattuale 

_______ VERBALE_ CONCERNENTE COMUNICAZIONE DELL'ESITQ_ 

DELLA_ VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E]) 

_______ A~P~E~R~TURA DELLE OFFERTE_ECONOMICHE RELATIVE ALLA 

--- --·-------

GARA IN AMBITO UE,_ NELLA __ FOR=M=Ac.=__~P,c_U=B=BLiç_~ ·----------·--·--· 

AMMINISTRATIVA, esperita, <1_procedura ap~1J<L(.art. _60 _ d~l ]). l,~._11_._ _____ _ 

50/20lfil_ e con il criterio dell' offertaeconomicamente r.iù vantaggiosa __ 

______ ~rt95, comma_2 del D. Lgs. n. 50/2016), inferiore al_Q[ezzo basepalese -----·-------

di Euro 1.024.290,_0(){1.V.A. esclusa1 relativa alla fornitura di n.11.400 __ .. ________ _ 

.- .. _________ tQrçe ... a_. _led ricaricabili, cowrellsiye di ctJ.s!9.<fia __ ~lle., __ _J)_er _ il 

____ ___QQ_~nziamento _gegli ~g_uiPa_ggiamenti sp~ciali del ~rsonale impiegato nei --------·- ___ .. 

serv1z1 <:i.i__ QrQnto intervento - C.I.G. 7650527699 - C.U.P. 

D59Fl 8000700001. 

Carabinieri, 

PREMESSO CHE 
·-------------------- --------------- ---- - - . --- - ------

__ Yin data 13 dicembre 2018_.(verbale n. 10.976 di rep.): __ -· ------ ---------------------------

- sono stati acquisiti i plichi contenenti i campioni e le buste contenenti ___ _ 

le offerte presentate dagli operatori economici accorrenti alla gara in __ _ 

titolo; 
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su)) e buste contenenti l' offerta_ecùllomica e l' ofl erta iecni~ _______ _ 

______ -_ _si_ _è_ _proceduta ali' esame ... della_ _documentazione_ amministrativa ______ _ 

. __ _c_onstatando..__per-1uttij __ e..oncmienti,_ 1a .. conformità della stessa alle __ _ 

prescrizioni fissate dalla staziQne appaltante, ad _eccezione di: 

o COLTELLERIA COLLINI DL COLLINI FERDINANDO, 

DEBORA E RUDY SNC~e-~S~HENZEN LANGHENG. _______________ _ 

ELECTRONIC CO. __ LTD,_ che_ non hanno_present.aro,_ _q_uaJe __ 

__ re_q_uisito di capacità tecnico-p_rnfos_sional~. la "certjficazione di __ 

________ qualità UNI EN ISO 9001-2008".,_previstaa pena di esclusione daL 

__ __,,p=a=ra=_l2.2 del disciplinaredi gara;__ 

o ASIA SRL.,_ _che non ha__J>resentato.,_per sé -~ _ _Qer__ill propria 

ausiliaria, _ l' "autocertijjcazione ., _ di cui alla letternJ.,_Jlli.ra 18 .2 del. 

o LED LENSER_IT A_LlA__SRL~ che non ha presentatQL quale _ 1 I T~-- ___ _ 
requisito di capacità tecnico-prnfessio_11_<1.l~._ la "certificazione di _ IJ? _ -~ _ 

________ __cq,cc-u~a~lz~·ta~' ~UNJ ENJSO 9QIJL2Q08", prevista a pena di esclusi~ dal f e~~~ __ 
para 12.2 del disciplinare di gara e la "cauzione_J2_er parteciJ2_are 

________ ___ ____a]J_q_ggra" e la "dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione 

definitiva", previste - a pena di esclusione - dal para 9 del 

__ rappsesentante _ dalla _ _quale si __ evince_ chiaramente_ la_ mancata __ 

----------~c~o=s=ti=tu=z=i=on=e~d,=e=l_d=e,.,_,p~o=s=ito cauzionale alla data di _presentazione ______________________________ _ 
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--- ----·--- ------------ -

__ _ _ _____ _dell'offerta;_ _____ _ 

--------·· --- _ _o SlkENA_.SPA, MIRAFAN_sRL eL:ANTALE SR4-chc banno __ _ _______ _ 

________ _____ presentato_~'Eerlijìcazionedi qualilà_UNJ EN 1SQ 9QQl-2Q08"_non__ _________ _ 

riportaute_l'esatta descritfo,a prevista dal para __ J2.2-__del_ _____ _ 

,.1: • r ,-1; ,--,., .. _______________ illsc1p mare-'"---5'll-a; __ _ 

o SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC CO. LTD, la cm 

documentazione.non è stata esaminata, in_ quanto dalla stessa non 

__ ---',,è~s=t...,at..,.,o possibile evincere in maniera chiara ed inequivocabile il 

soggetto_ giuridieo__.clie_partecipa.alla presente gara; 

- è stata prnnunciata_l'esclusione dalla gara_de))a LED LENSER_ ___________ _ 

ITALIA SRL;__ _________ _ 

---------------1"'-Pr~e=s~en~t-a~re la .dilcumentaziQne_Jnancante, pena 1 'esclus_ion_.,.e'------"'d,..,al"'la~----

gara; 

o in merito alle "certifìc_a:doni di {J]Kllilà_UNI EN ISO 9001-200.B~'---

presentate __ da SIRENA SPA.___MIRAEAN SRL e CANTALE __ _ _ 

SRL, verrà chiesto ..altmgan_Q _ tecnico_che ha elaborato il 

Capitolato tecnico relatiYO. __ alla __ presente gara dLappalto.__la_ ____ _ 

_ _e_ooforrnità delle stesse alla certificazione..rkhiesta_dalla stazione ____ _ 

appaltante;__ 

_____ _Q__prima di procedere ad un esaustivo esame della documentazione 
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amministrnti va __ _prodotta dalla_ _SHENZEN______LAN_GHENG_ _ __ _ 

__ EJ.ECIRONlc__co~LTD~ al iine__di_',lalutarne_ia r,onformità.alle_ ~-------

_prescrizioni_ de) disciplinare di gara,__yerrà_chiesta a))'aperatare ________ _ 

-~e_c~anomic.a.di chiarire iLsaggetto.giuridie.aclie partecipa a))a gara~. 

-sana state racchiuse )e buste. contene.ntiJ_e_nf:ferte__economiche in un 

___ .plico .e_le buste contenenti Je_offerte .ie.c.niclie in_ llll__ altro pi ico,__ 

precisando che___gli stessi, nonché_i_colli contenenti i campioni, 

________ _______ ___ __ _...Saranno custoditi .dall'.llfficiale Rogante; 

__ -_l'attivitàdelseggio_è...Statasospesa~ 

?in data 21 gennaio2019.{verhakn .. 1Ul4.7 direp.)~ 

-si è pre.So_atto della comunica.zione, in data 17 dicembre 2018 .. con la ___________________ _ 

quale la _SHENZEN LANGHENG_ELECTRONIC CO. LTD ha ____ _ 

_ _ çomunicato la volontà di ritirarsi dal.proseguimento della gara;__ ______ _ 

-~:~::~:=~~t:~:~:C:~~:~E:: ~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ . 
trasmesso, entro_ iL_termine perentorio ___ stabilito dalla stazione !7~ 9::2:'---

l 1 d 
. . h. 1 ~.ft..:....i~~::;_;;-i::.......--

appa tante, a ocumentaz1one ne 1esta e sono pertanto ammesse a___ ---~---------

______ .. ____ _pmsieguo_della gara~~-_ 

~------· ---- - è stato precisato che in merito alla "certificazione di qualità UNI EN 

ISO 90~2008" la stazione appaltante ha ritenuto conformi le 

certificazionLdi__qualità__pr.odotte __ da _tutti. g)i_oper_at.ori_ ec_onomici_ __ _ 

----1'.attiYit.à_del s.eggio_è_stat.a sospesa; ______________________________________ _ 

» in data 30 gennaiQ__2012._(yerbale n.11.048 di rep.l___ _________ _ 
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---- ---------- -

-------- - - - -- - _è _stata accantonata la busta_can~nente l'offerta 1ernica,__nanché__iL 

. ___ __plica __ contenente ____ _i_c__campiaU4 __ della __ S1ffiNZEN _lAN GHENG _____ _ 

------ ------- ET ,ECTRDNLC CO T TD+-av.endo i I suddetto_operatore__economic0__ ___ _ 

manifestatola...Y.olontà.di.ritirarsi.daLproseguimento de))a gara; _____ ___ _______ _ __________ _ 

------- __ - _SOllQ_state aperte_le_huste_c.antenenti_le __ offerte_tecniche._e _i_colli_ __________________ _ 

___ _ ____ ___contenenti _i_.eampioni di tutti i....enncorrenti_ammessi .al_ prosieguo 

de))a gara, mostrandone il contenuto;_ _______ _ 

è stata siglata da parte. di_iutti_i _membri de))a commissione_e ________________ _ 

dall'Ufficiale_Rogante la_da.cumentazione contenuta in cias.cunplico-+------

________________ constatandone l 'attinenzaallapresente_gara;. 

___ .. _le__0ff erte-1ecniche_ti_ra_mpionLsa.na._-5tati _ presLin _ conse_gna_d __ aUa ______ _ 

commissione giudicatrice _per_la relatiy_a_val utazic.me;_ ___ _ 

------ _ LCOnlettera_~_l39/1-56/2018 di prot. datata 1 L02.2012_(copiaina1legato -- r-;:J TE-S~-- __ 
n. l)~J'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali ha _inviato il --//?-~--__ _ 
verbale relativo~ alle~sedute riservati,dei giomil~4, 5, 6, 7 e 8 febbraio 1: € ~ ___ _ 

_______ -20~1~9~{stralcio in allegato n. 2), concernente la valutazione delle offerte r_ _. _ ---
_ tecniche.,_ con il quale la _ç{)mmissione _giu.dicatrice ha espresso, tra 

l'altro, la necessità di verificare alcune dichiarazioni tecniche presentate 

__ dallaMIRAFAN SRL; _____________ _ 

_________ -~ _ _ç_Oll_ lettera n. 1501/4LJ2-55-2018 di _proL.datata 14.02.2012~ è_ stato ___ _ ------ ·-----

quindi chiesto _alla MIRAF AN SRL di acquisire i report delle.prove di __ 

laboratorio eseguite_ secondo le modalità __ indicate nel documento 

denominato ''Parametri di valutazione dell'ojferta'',_al fine di verificare 

_________________ k dichiarazioni presentate relative aJie. çaratteristiche tecniche della _________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

t~ 



6 

tor_cia e della cus!odia in pelle, elencat~~LCapQJl.b,_primo aline<1 cl~L _________ _ 
predetto d_2c;__t1memu: 

? la MIRAF AN SRL ha fatto pervenire, entro )l tefll"!i~ convenuto, __ _ 

quanto richiesto; _____ _ 

? con lett~!_<l_n. 139/1-59/2018di pr<:>t._sfatata 22.02.~QJ~ (c_opia in allegato ____ _ 

n. 3), I 'Ufficio Al"l!l_amento ed EquipaggiaJ!l~llti_ SQeciali ha inviato i! __ 
verbale relativo alla __ ~~dllt<l __ !iservata del giorno 21_ fe~]:,r_c1i2___1019 ____________________ _ 

( stralcio in él}legato n. 4 ), concernente la. __ v_a.!llta:z:i()Q_e delle offerte 
--------~----

tecniche; 
---

? con lettera n. 1501/4/l~~t2018_ di prot. datata 01.03.2019_(copia_in 

allegato __ n. 5), inviata a mezzo P.E.C., gli_ operatori economici ___ _ 

-----~_oncorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. -----tt------+--_c___----=------==-----..LC 

Mariangela Franchini, in qu~!ità di Ufficiai_~ Ro_g~gt__e del Centr_Q_TJnico __ .J'-~;,...;:;..~~=-~~--::---

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita 

______ ---~ct_commissione giudicatrice composta dai signori: 

- Presidente: Ten. Col. Pasqualino Clemente; 

- Membri: Magg. Pietro Irrera e Magg. Galimi l!_o_~erto; ______________ _ 

Brig._ Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele Stocco ________________________________ _ --------
- Testi: 

_______ e_nt_r_am_b_i _co~g~ni!L_i~on_e_i e_ri_c_h_ie_s_ti_; ____________________ _ 

IL PRESIDENTE 
---------- -----------------·-------

- ha comunicato, dando lettura dei verbali redatti dalla _c_Qmmissione in ___ _ 

distinte sedute ri~~rvate (citati allegati n. 2 e 4),che: _____________________________ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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___ _________ SRL,in g11anto: _ 

__ _ ______.c_i _ rapporti di prova/certifi~ati p_r()dotti_ill_ griginal_e relativj alla _________________ _ 

___ ___________ Centri / _Enti I _Orga1!_i_s_111i _I Istituti_ Certifi~él_tori _Accreditati ________________ _ 

____ ________ _ riguardl1:p_ti la rispondenza ai__requi~iti_g_ei l!l_a_nufatti e dei_materiali ___ _ 

utiliz?'._ati evid~nziano cbe Jl ml1:nufattg_ no11_so_Sidisfa_JLrequisito ____________________ _ 

___ d_ega resistenza alla cucitura (valore rjJevatg_ +§0, valore richiesto ______________ _ 

_______ accessori custodie porta f(,)r~l?~_ciel capi!9J_<1:tC> tecnicC>___Posto a base __ 

_ sfi ga_ra); _ 

./ i 3 camp_ioni delle cust2die __ in pel_l~ evidenziano le _seguenti ______________ _ 

anomalie, riscontrabili con il controllo visivo e ft1i:i_2:_ion_a~_:_ 

o il 111:anufatto è co~tituito_da 3_parti, anziché 2; i11 J)__a_rticolare la ___ _ 

__ schie_11a, _pattina di chiusura ~asch~!ta non sono r~alizzati con _L,~iqJk---
un unico corpo di pelle ma la vaschetta è a parte e cucita sulla . ; ··.7 ~ 

____ s_c_h_i~na con cucitura ~perimetrale, :~ntrariamente a ~uanto :;:;;;~ 

__________ prescritto nel capit9lato tecnico al ___c;_a.po 11.2 "Descrizione ___ _ 

__________ c1.J_s_t9d_ia porta torcia" e riba~ljJo in da~_ 26.11.2018 con la 
----------

-----------~p~ubb~i~azione dell'avviso n. _ 2,_in esito a spe~i-fico quesito _______ _ 

posto da un concC>_rr_~nt~alla stazione appalta11te, pubblicato sul _ 

sito www.carabinieri.it, nella sez10ne "amministrazione 
------------ ----

trasparente", sottc,-sezio11e "bandi di gara e __ contrat_ti_"~, _m _____ _ 

maniera correla!a. al ba.ndo ed al disciplinare d_i__g_a!:_a; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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_____ Q_j b_o1tooi mJJomatici_so110 difformi dal campione uffiç_iale e non - ________________ _ 

_ _ __ __ _ ___ -~g~aramiscono la necessaria tenuta; i11_Jlli_rtj_cola_re __ il_QQtt_Q_n_e_d_i _______ · __________________ _ 

chiusur'!del passant_~DQr:!_~ del_!i~g aQertura un_idirezionale ______________ _ 

___ comportan(!Q il fac::ile s_@ncio a -~e_fillito __ gi __ trazione_,_ CQme ______ _ 

__ ________ _ ___ previ~tQ_1tl capQ__ILf_~Qg_scri~io_11_e_ cu1_todjq--122!'_ta to,:cÌ!],"___ del_ _ 

___ __ ç_apitolato tecnico postQ a ç_<1se__gi_g_ara; _______ _ 

• è stata __gi:t1:dicata non _ id_()nea, l'offerta_ tecnica _p)"esentata _dalla _____________________ _ 

_ ç_ANT ALE ~RL, in quanto: 
--- - -- - ----------

_ -~_j_J campioni delle Cl,!_§_tQdi~ __ 111 pelle evidenziano le segue11ti 

anomali~, riscontrabili_ con il_cQn!rQlLo vjsivo ~fun~i9n_ale: 

o _ il_ manufatto_ è costituito da 3 parti, anziché2;inparticolare la 

schiena, pattina di chiusura e vaschetta non sono realizzati con 
----- --· ------------- --- -- --- - -------------

____ u_n_unic<? corpo di peHe ma l<i__Y<l._~<:_h_etta è _9-_ _pC1rt~ ~_cu~ita sulla _ 

schiena con _ cuciturCl__P~rimetrale, __ contrariamente_ a quanto 
---

---------~p~rescritto nel capitolato tecnico_~L_s:apo _ _JJ_._2_'_'_pes_crizione -~-_,.;-l __ TE:§lJ 
custodia porta torcia" e ribadito in data 26.11.2018 con la ---..~--,ò,j/i.,-~.t.:.~---~~/;""1 .... 

1
,,..,,? .... ~~==:: 

-----------~p_u_b_b_licazione dell'avviso n. 2, in esito a specifico quesito ~ ~~~~~--:.;i~z:;;.:;~~=-=--
-----------~p_o_s_to_dCl_Un concorrente alla stazione appalt<l.__~te, pubblicato sul __ _ 

____________ _:s=-=i-'-'to:_____~www~~-=c=ar=a=b=~n=1=· e~r;;.;,i.=it.z__, _ __::nc::__:e=-=l=-=la-=-----=s'-=-e-=z=-=10=-=n=-=e'--- "ammipi§J_raz __ io_n_e 

___________ t_rasparegte'\,_ sotto-sezione "bandi di gara e contrC1tti", m _____ _ 

______ m_a_n_ie_ra correlata albando ed al disciplinare di gara; 

• è stata _g!1:!_4_i~_(l_~a non idonea l'offerta tecnica presentata dalla ditta __ _ _ _________ _ 

_____ _ __ __ ç9L TELLERIA COLLINI DI COLLINI FERDINANDO, 

DEBORA E RUDY SNC, in quanto: 

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

------··---

______ seguenti girettive,_r~_gQ]gi_m~ntie_norm~: ____ _ 

__ o_ 2Q12/19/l[ç: (rifiuti __ di __ apparecc_biature elettriche __ ed ____ _ 
--- --------

__ ~ttrQpiche ); 

-------·------- Q_EN _61000-6-3:2007+Al :2011 +AC:2012 (normativa di ___ _ 

__ o_R_EACH EC l_()OJ/20Q_Q_ per l_o_ smajtimento delle _sostanze____ _ _ __ _ 

--------
inquinanti,_ 

---

----------

_ coll!_urescritto al _ça_po II "Accertamento dei requisjti t§.cnici", _ 

_ _lett. b) del documento denof!l)!!_ato ~Parametri di vafutqzione ___ _ 

__ del! 'offerta"; 
~--

,/ non sono state fornite dichiarazioni/certificazioni relative alla 
----- --------------- ----------

____ cu_s_to_dl<:i iI!__J)elle, come Qt~scritto <1l__ç<1QQ U _ "Accertamento dei_ ____________ _ 

_ _ re_q_yisiti tecnici", lett. b)del dog.t_f!l~Il!O_ denominato "Paranze[r_j_ 1_1 I T~T_L __ _ 
'71 ~V 

__________ d_i_v_alut~ione dell 'offer!Q";~·· ~ 
• è stata giudicata non idonea, l'offerta tecnica presentata dalla fè$c ~ 

________ P_R_O_T_05;_SRL, in quanto: 

____________________ ,/ i 3 campioni delle cu_s!Qdie in _ _pelle evidenziano le_s_l;!_guenti ___ _ 

anomali~2 ri§contrabili con il controllo visi_y()_ e funzionale: 
-----------

o i!_111~!}'-:lfatto è costituito da 3 _J)at!i, anz:iché2;j!!_J)articolare la __ _ ___ _ 

schiena, pattina di chiusura e vaschetta non sono realizzati con 

un unico corpo dip_~lle mala_y::1s_chetta è a parte e cucita sulla 
----------------~-

schiena con cucitura _ peri111~trale, contrariamente a quanto 
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--------- ------+-p_rescritto nel capit_9latQ__t~cnico_ é:t]____ç11_pQ II.2_ "DescLi~io_ne ______ _ 

.. ___ _9,1_sJpdia porta torcia_''_~ _rjb_ag_ìw in _dat<1__26. l_l.2018_ con l<l_ ____________________________ _ 

___ J)llb_lJlicazione delJ'av~is_Q____n_.__2, in esitQ___Cl__ _ _fil)_~ç_U}ç_o quesito __________________ _ 

pos_to da un conc9rre11_!e_fill(l__s_t<l_z:_i9ne _<l!)paltante, publJlic_llto sul ______ _ 

------------~it_o www.carabinieri.it, __ 11ell'!_ sezione "amministrazione ---- -----------------

__________ trasparente", sott_o-_se_zion._~__:JJ_illl_di_di gara e contr__att:i''.,_ m ___ _ 

_ _ maniera correlata al b~11_QQN~Lcljs_çj_pJiQare di gara; ---------·--------

. _ _ _ _Q_j__QQttoni _cmt_g_matici sono diffon11i clal campione ufficiale e !!_Qn __ _ 
---- ----------

___ _@rantiscono la __ necessarié:l_ t~Q_u_!a_;__in.__pjl_rti_c_olare il b_9_tl9_ne _cli __ _ 

____ chilJsura de!~~nte _n_9_n_~_ cJ~l _ tipo ad apertlJr~ unidir~~_Qnale 

____________ comporté:l_ndo _il __ facile sgan_cj_() _ _? __ seguitQ_cli __ !@zione, _ c_om~-------------

Qrevisto al capo II.2 "Descri~jq_ne_custoqiCI_porta torcia" del 

capitolato tecnico_pp_sto a base di ga@_;___ _ 

tecnico posto a base di gara; 

• L~tat_? _ _gi_udicata nonj!f_o_n_~a_, _l'offerta tecnica presentata dalla _______________________ _ 

SIRENA ~J,>A,_in quant_o: _ _ ------

./ le dichiarazioni/certificazioni relative alla conformità alle 

direttive, regolamenti e norme di_ settore soddisfano i requisiti __________ _ 

minimi richiesti, tuttavi<l le dichiarazioni/certificazioni relative _____ _ 

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

L'UFFICIALE ROGANTE 
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. alle caratteristiche~niche_delle_torce~rlegli accesscri..di.ricarica. __ _ ---··---

-··· ___ . _ _eyidenziano le _seguenti anomali.e.: . _____ -· 

-·-----___ o la_ lampada ha ... solo .. due liY_dli ___ di intensità luminosa, __ _ 

--- - --·------·- -~d-ifformemente da quanto richiesto ....aLCapo_lL"Requisiti'~------·-··· 

··----- punt<Lll. l "Requisiti tecnici e prestazionalLdella tore.ia", lett. ------· 

---·--- ·- ... -----~del capitolato tecnic.o pos1Q._a_base di_gara~ ----------------------------

_ o la batteria ha una durataJtl_min_imo della_p_otenza luminosa di 6 

----·. _Qre, inforiore al mini_mo__c:li__25_ ore richiesto al Capo _ _ll_ ___ .. 
----------

.·-- "Requisi_tL.JJJJ_nto IIJ_ "BeqU.isiti. te~nkLe prr;sLazionqli drJJg_ ____ _ 

_ __Lorci_a", leJt. i) del capitofatQ_Jeçnico poS.tQJl_b_<lse di gar<!;___ __ . 

--~a.nomalia.,_riscontrabile con_il controllo visivo e funzionale: __ _ 

... _____ Q_ja lampada ha solQ __ cll:l.~_Jivelli _gi _ _jnten~ità luminosa, __ .... - ·--·-----··----

·-·-· ------·----

~········ e) del capitolato tecnicQ posto a base <!Lgara· ~~ 

./ LJ campioni delle çµsto_dit:_ in pelle evicle_nzi<l_no le seguenti - --

__________ a_n_o_m_a_l_ie~, riscontrabili con il controllo_yisiyQ e funzionale: 

o i bottoni automati_ci so11.9 difformi dal cam.PiQJ:1~ ufficiale e non 

___________ .,_g=ar~a=n=tiS.çQ11o _ _l_a 11~cessaria tenuta; in_J2c1rt.icol<!r~.,. il bottone di 

___ c=hiusur<!. clelp_<1ssant(::_!!OJ1 è deL1iPQ_J!clJ1p~r1:ura _unidirezionale ___ _ 

___ co_mp9rtando il facile sgancio a seguitogiJ:ra.:zione __ ~cl e_ntrambi ___ _ 

-·-·-- ________ iJ20Jtoni sono di colore argento anziché b_umiJQ,_ç_om~ pr~yisto ______ _ 

al capo II.2 "Descrizioflf custodia pQ.rt_a torcia" del capitolato ___ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

j:J~ 
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________ ____ _ ____ __ tecnico____posto a base di _gara~---

____ • _ __è________S_tata_____g_i:udicata _idon_ea_,_ __ Lwfort;:i __ tççnica _ pJesentata dalla _ _ _____________________ -

_______ MIRAEAN____SRL, che_ha rip_Q __ rtato il__ptu1t~ sotto indicato: 

______ __: __ l)ronuncia,t!,____p~r1:anto, _l'esclusion~ ___ daUa _ _g_a,ra ___ çiella A.SIA S8.L__,____ _____ ___________________ _ 

___ _ _ CANTALE_SRL, PROTOS SR__L,__SIRENA SPAE COLTELLERIA ___________________ _ 

-~C~OLLINI DI_ COLLINI FERDINANDO, J)_EBORA E RUDY SNC, ___________________ __ 

------ per le motiva_zioni SQp_ra riport1tte~· __ 

____ - __ ricevuto, _ dall'Ufficiale Jlogante del (' __ entro _U ni_c:__o Contra1t_u<1le _c:l_~L__ __ _ ______ _ 

Coniando __ G~_m:rnle _clell' Arma dei S::.ctrabini_eti,_jl _ plicQ_cont_enente k _ 

__ Qfferte econo__111ichepl"esentate pe_r lapji_r1eçipa __ 2'.i_on~J!lla pr_e__senttlarct~-------

- constatata e __ fatti_ constatare __ l 'inte_grità_dei sigi_lli__apposti sul __plico ___ _ 

contene11Je le b_t11>1e _delle offerte e__<::Qf!Qmiçhe; -------·----

econQmiche in esso contenute; ---------

- ~ccantonate le buste sigillate conte_nenti le _Qffert~ economiche__ della ________ _ 

_______ A_S_IA_ SRL, CANTAL~ SRL, PROJQS SRL_,_SJRENA SPA ~ ____ _ 

COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI ~ERDINANDO, 

DEBORA E RUDY SNç, quali operatori_~co_nomici esclusi dalla gara, 

_JJ_~cj_sa __ ndo che saranno __ çu~Jodite n~_ar_chjvi del Centro Unico _____ _ 

________________ _ __ _ç_ontrattuale del Comang9 Generale dell' Arlll_(l_gei Carabinieri; 

___________ :____ __ prnç_eduto all'apertura della __ bµ~tct_ contenente _ l 'o __ f~ct<!_ economica 

dell'unico concorrente am_me__s~Q_al___Qrosieguo della gar<'l___e___preso atto, 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I ME~I 
1
'ìf 

~~ ,~1t~~ f\!Lro~ 
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indicate: 

o _l\'1IRAF AN ~~L, sconto del 36,67%; _ 

·----~: __ comunicato che_ co~ dell'offerta economica viene presa in consegna _____ _ 

___ per la successiva v_ct_lutazione, in se~~t.a____Iis~~ct_ta, al_fine di attri~llir~i!_ ______ _ 

_ _ __ punteggio aUa_ citata offerta __ economica ed aH'_assegnazione del 

punteggio C()rnplessivo (tec_r1ico ed __ economico) totalizzato dal 

_ COf!COrrente rimasto ing_ai-_a_; _ 

DICHIARA 

·- c]le_l_'attività della_C_Qlll~is_si_one giudi~éltriEe: _ 

__ -_viene so_sp~s_<1, al fine _cli consentire la ___ ~éllU!él~t()ne __ dell'offerta ______________ _ 

economica, s~c:ondo le _pres_~rizio_I!_i d~!!él_l~t!erél cl'_invito; 

- verrà ripresa, alle ore 12:00_odieme. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

il presente verbale. da me Magg. •(llm. Marfangela Franchini, Ufficiale~ !d T . 
Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabm1en, previa lettura _.,..,, ;;..._-,. ~------

-· - ·--------~----------- ..,;,,-' 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri dell.'"':,al".==fi'e_~~· = ....................................... --:-

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. ________________ _ 

Del presente atto, che consta di: 

- n. 13 pagine interamente scritte e n. 12 righe della 14/\ pagina; 

- cgp_iadellalettera n. 139/1-56/2018_di prot. datata 11.02.2019, m 

allegaton 1; --

- stralcio del verbale relativo aUe sedute riservate_~ei giorni 1, 4, 5, 6, 7 e 

8 febbraio 2019, in allegato n 2; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

--------
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- _ _ç0pia della lettenLn. 139/1-59/2018 di---l2IQ1, __ da!ata 22.02.2019_,_ in ______ _ 

àllegato n J_;. 

- stralcio del verb_ale relativo alla sed_uta riservata delgiQmo 21 febbraio ---------------------------------

_ 201_9,_ in allegato n___1;_ __ 

- copia delhLlt::_ttera n. 1501/4/12-58-2018 di mot. datata 01.03.2012_,__in _______ _ 

______________ _ __ allegato n. 5; 

___________ _ ::-___ n__,_J prospetto relativo ai pr~s~nti_,_ in allegato n._Q_,___ _______ _ 

____ _ non è_ st_a_ta data lettura alle persone _pre1>~11ti _ al seggio (generalità e _ 

-------~r=is-p~et~t1~· v~e-~so~t~to~s_crizioni_ nel prospetto all_egélto _ in _ _g>J)_!fil,_Q_e_r _espn~ssa _ 

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

_Fatto, letto_,_ cor1fe[Ill_atQ_~_sotto~c_ritto in Romlb_alla data del 07 marzo __ 

2019. 

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

-------- ------ ------- -~-· --~,'------

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

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 11 
fil Reparto - SM - Ufficio Annamento ed Equipaggiamenti Speciali fe 

N. 139/1-56 /2018 di prot. Roma,,#1 febbraio 2019 
Rifjn. 1501/4/12-53-2018 del 01/12/2019 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 11.400 TORCE A LED RICARICABILI, 

A 

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. 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE SEDE 
crm42527@pec.carabinieri.it 

e, per conoscenza: 

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI SEDE 
crm3 889 5@pec. carabinieri. it 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il verbale di valutazione tecnica delle 

offerte redatto dalla commissione a tal fine nominata. 

IL CAPO UFFICIO 

(Col. t.SFa::if :.:) 
Partenza 
CC-CRM39998-0001214-12/02/2019 
CSP:9.3.10 Prot. Arma:139/1-56/2018 



Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

VERBALE per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse a partecipare alla 
gara d'appalto per la fornitura di nr. 11 .. 400 torce a LED (C.I.G. 7650527699 - C.U.P. 
059 Fl 8000700001 ). --------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2019, nei giorni 1, 4,5 ,6, 7, 8 del mese di febbraio, nei locali dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata 
Commissione, nominata ai sensi dalla circolare n. 4013/1-2-2018 datata 03.12.2018 del Reparto 
Autonomo con foglio 139/1-46 datato 19 gennaio 2019 dell'Ufficio AES, composta da (All.1 - 1 
pagina):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ten. Col. CC CLEMENTE Pasqualino - Presidente;--------------------------------
Magg. CC GALIMI Roberto - Membro;----------------------------------
Magg. CC IRRERA Pietro - Membro e Segretario;-------------------
per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione tecnica delle torce a LED presentate dalle 
ditte partecipanti alla gara, sulla base dell'esame della documentazione tecnica e delle prove di seguito 
specificate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-

LA COMMISSIONE 
P1lES() A1"f() CIIE:------------------------------------------------------------------------------------------------
- -- in data 30 gennaio 2018 si è svolto il seggio d'asta della gara in epigrafe con la presentazione dè1 le 

offerte tecniche da parte delle ditte partecipanti (All.2 - 7 pagine); ---------------------------------··--·-
- -- i campioni delle ditte ammesse a gara, unitamente alla documentazione tecnica, sono stati 

recapitati presso la sede del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri in plichi debitamente sigillati. --------------------------------------------------------------------

HA RICEVUTO, in data 30 gennaio 2019, dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Magg. Arnm. Mariangela Franchini:-----------------------

il plico contenente le buste delle offerte tecniche,-----------------------------------------------------------
i colli contenenti i campioni,------------------------------------------------------------------------------------

relativi alla procedura di gara in oggetto;----------------------------------------------------
P1lESA VISIONE del Capitolato Tecnico posto a base della fornitura, dei parametri di valutazione 
dell'offerta e dei documenti da produn-e per la presentazione dell'offerta tecnica (All.3 - 15 pagine). --
RILEVA T() che le ditte che hanno presentato l'offerta sono in numero di sei e che ciascuna, come 
prescritto, ha presentato l'offerta tecnica composta da documentazione tecnica, tre torce complete di 
custodia in pelle, cavo di ricarica e carica batterie da rete e da autoveicolo;----------------------------------
HA ESAMINATO la documentazione afferente le caratteristiche tecniche quantitative, riscontrando 
quanto segue: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ditta "ASIA S. r .L. ": -----------------------------------------------------------------------------------------· -----
• le dichiarazioni/certificazioni relative alla conformità alle direttive, regolamenti e norme dì 

settore e alle caratteristiche tecniche della torce e degli accessori di ricarica soddisfar10 i 
requisiti minimi richiesti; ------------------------------------------------------------------------------- ----

• i rapporti di prova/ certificati in originale relativi alla custodia in pelle, senza ca111p1;1m 
oggetto della prova, rilasciati da Centr J /Istituti Certificatori Accredit i I 

Il. f>RtSlDF.NTE 
TEtkl/a~on~'.)· .· .,. L'UFFICIALE ROGAN . . ~,,, G11u/ica1, 

~~ir:"i) ~ ~ - -- -. ·- ---



riguardanti la rispondenza ai requisiti dei manufatti e dei materia! ,iJ~e 1! 
manufatto non soddisfa il requisito della resistenza alla cucitura · valore rilev +60. valore 
richiesto> 100)· --------------------------------------------------------------- - ----- ' 

• i 3 campioni di torce e accessori di ricarica presentano tutte le caratteristiche minime richieste, 
riscontrabili con il controllo visivo e funzionale; ----------------------------------------------------···--

• i 3 campioni delle custodie in pelle evidenziano le seguenti anomalie, riscontrabili con ì) 

contro 11 o visivo e funzionale: -------------------------------------------------------------------------------
il manufatto è costituito da 3 parti anziché 2; in particolare, la schiena, pattina di chiusura e 
vaschetta non sono realizzati con un unico corpo di pelle ma la vaschetta è a parte e cucita 
sulla schiena con cucitura perimetrale, contrariamente a quanto prescritto nel capitolato 
tecnico al Capo 2.II e ribadito in data 26.11.2018 (scadenza presentazione offerte 
12.12.2018) con la pubblicazione dell'avviso n. 2 (All.4 - 1 pagina) in esito a specifico 
quesito posto da un concorrente alla stazione appaltante;-------------------------------------------
i bottoni automatici sono difformi dal campione ufficiale e non garantiscono la necessaria 
tenuta; in particolare, il bottone di chiusura del passante non è del tipo ad apertura 
unidirezionale comportando il facile sgancio a seguito di trazione; -------------------------------

ditta "C:Al'{'I'Al,.E: S.r.l,.":--------------------------------------------------------------------------------------
• le dichiarazioni/certificazioni relative alla conformità alle direttive, regolamenti e norme di 

settore e alle caratteristiche tecniche della torce e degli accessori di ricarica soddisfano i 
requisiti minimi richiesti; ------------------------------------------------------------------------------------

• i rapporti di prova/certificati in originale relativi alla custodia in pelle (completi dei campioni 
oggetto della prova) rilasciati da Centri /Enti /Organismi /Istituti Certificatori Accreditati, 
evidenziano la rispondenza ai requisiti dei manufatti e dei materiali utilizzati; ---------------------

• i 3 campioni di torce e accessori di ricarica presentano tutte le caratteristiche minime richieste, 
riscontrabili con il controllo visivo e funzionale; ---------------------------------------------------- ·· - · 

• i 3 campioni delle custodie in pelle evidenziano le seguenti anomalie, riscontrabili con 11 
controllo visivo e funzionale: -------------------------------------------------------------------------------

il manufatto è costituito da 3 parti anziché 2; in particolare, la schiena, pattina di chiusura e 
vaschetta non sono realizzati con un unico corpo di pelle ma la vaschetta è a parte e cucita 
sulla schiena con cucitura perimetrale, contrariamente a quanto prescritto nel capitolato 
tecnico al Capo 2.II e ribadito in data 26.11.2018 (scadenza presentazione offerte 
12.12.2018) con la pubblicazione dell'avviso n. 2 ( cit. All.4 - 1 pagina) in esito a specifico 
quesito posto da un concorrente alla stazione appaltante; -------------------------------------------

ditta "COI, TEI,LERIA COI,LINI snc":--------------------------------------------------------------------
• non sono state fomite dichiarazioni/certificazioni relative alle seguenti direttive, regolamenti 

norme:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012/19/UE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); --------------------------------
EN 61000-6-3:2007+Al:201 l+AC:2012 (normativa di compatibilità elettromagnetica 
EivfC);-------------------------------------------------------------------------------------------------------
REACH EC l 907 /2006 per lo smaltimento delle sostanze inquinanti, ---------------------------

inoltre non è stato dichiarato il range di temperatura d'esercizio, come prescritto nei parametri 
di valutazione dell'offerta al Capo II.b;--------------------------------------------------------------------

• non sono state fornite dichiarazioni/certificazioni relative alla custodia in pelle; -------------------
• i 3 campioni di torce e accessori di ricarica presentano tutte le caratteristiche minime richieste, 

riscontrabili con il controllo visivo e funzionale; --------------------------------------------------- -- ---

rl i 
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• i 3 campioni delle custodie in pelle presentano tutte le caratteristiche m1mme richieste, 
riscontrabili con il controllo visivo e funzionale; --------------------------------------------------------

ditta "MIRAF AN S.r .L.": --------------------------------------------------------------------------------------
• le dichiarazioni/certificazioni relative alla conformità alle direttive, regolamenti e norme di 

settore e alle caratteristiche tecniche della torce e degli accessori di ricarica soddisfano i 
requisiti minimi richiesti;------------------------------------------------------------------------------------

• le dichiarazioni/certificazioni relative alla custodia in pelle soddisfano i requisiti minimi 
richiesti;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• i 3 campioni di torce e accessori di ricarica presentano tutte le caratteristiche minime richi ::,te, 
riscontrabili c8n il controllo visivo e funzionale; ----------------------------------- ---------------------

• i 3 campioni delle custodie in pelle presentano tutte le caratteristiche minime richieste, 
riscontrabili con il controllo visivo e funzionale; --------------------------------------------------------

ditta "PR OT OS S. r .L.": ----------------------------------------------------------------------------------------
• le dichiarazioni/certificazioni relative alla conformità alle direttive, regolamenti e norme di 

settore e alle caratteristiche tecniche della torce e degli accessori di ricarica soddisfano i 
requisiti minimi richiesti; --------------~---------------------------------------------------------------------

• ie dichiarazioni/certificazioni relative alla custodia in pelle soddisfano i requisiti minimi 
ricb.iestì; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

• i 3 campioni di torce e accessori di ricarica presentano tutte ie caratteristiche minime richieste, 
riscontrabili con il controllo visivo e funzionale; --------------------------------------------------------

• i 3 campioni delle custodie in pelle evidenziano le seguenti anomalie, riscontrabili con il 
controllo visivo e funzionale: -------------------------------------------------------------------------------

il manufatto è costituito da 3 parti anziché 2; in particolare, la schiena, pattina di chiusura e 
vaschetta non sono realizzati con un unico corpo di pelle ma la vaschetta è a parte e cucita 
sulla schiena con cucitura perimetrale, contrariamente a quanto prescritto nel capitolato 
tecnico al Capo 2.II e ribadito in data 26.11.2018 (scadenza presentazione offerte 
12.12.2018) con la pubblicazione dell'avviso n. 2 (cit. All.4 - 1 pagina) in esito a specifico 
quesito posto da un concorrente alla stazione appaltante;---------------------------------------, ---
i bottoni automatici sono difformi dal campione ufficiale e non garantiscono la necesS<èria 
tenuta; in particolare, il bottone di chiusura del passante non è del tipo ad apertura 
unidirezionale comportando il facile sgancio a seguito di trazione; -------------------------------
passante per cintura fissato alla schiena è realizzato con pellame di spessore minore rispetto 
al prescritto (mm. 2, anziché mm. 2,5-3 );--------------------------------------------------------------

ditta "SIRENA S. p .A.": ---------------------------------------------------- -------------------------------------
• le dichiarazioni/certificazioni relative alla conformità alle direttive, regolamenti e nom1e di 

settore soddisfano i requisiti minimi richiesti, tuttavia le dichiarazioni/certificazioni relative alle 
caratteristiche tecniche della torce e degli accessori di ricarica evidenziano le seguenti 
anomalie:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

la lampada ha solo due livelli di intensità luminosa, difformemente da quanto richiesto dal 
capitolato tecnico al Capo II. l .e;-------------------------------------------------------------------~--
la batteria ha una durata al minimo della potenza luminosa di 6 ore, inferiore al minimo di 
25 ore richiesto dal capitolato tecnico ai Capo II.1.i; ----------------------------------------------

• ie dichiarazioni/certificazioni relative alla custodia in pelle soddisfano i requisiti minimi 
richiesti;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

• i 3 campioni di torce e accessori di ricarica presentano la seguente anomalia, riscontrabil; -on il 
controllo visivo e funzionale: 

L'~CIAT.F ~!?ANTE 
agg. m. Mar ~ ranchi11i) IL PRESIDENTE 
~ • ~ J;~,sion dlcatrice 



la lampada ha solo due livelli di intensità luminosa, difformemente da quanto richiesto dal 
capitolato tecnico al Capo II.1.e; ----------------------------------------------------------------------

• i 3 campioni delle custodie in pelle evidenziano le seguenti anomalie, riscontrabili con il 
controllo visivo e funzionale: -------------------------------------------------------------------------------

i bottoni automatici sono difformi dal campione ufficiale e non garantiscono la necessaria 
tenuta; in particolare, il bottone di chiusura del passante non è del tipo ad apertura 
unidirezionale comportando il facile sgancio a seguito di trazione ed entrambi i bottoni sono 
di colore argento, anziché brunito;----------------------------------------------------------------------

DELIBERA 
- di chiedere alla ditta "MIRAFAN S.r.L." di verificare le dichiarazioni relative alle caratteristich;: 

tecniche della torcia e della custodia in pelle elencate nei "Parametri di valutazione delle offerte" -
Capo II.b primo alinea, fornendo i report delle prove di laboratorio eseguite secondo le modalità ivi 
previste alla nota 2;------------------------------------------------------------------------------------------------

La Commissione si riserva di esprimere le proprie valutazioni definitive ad avvenuta acquisizione della 
suddetta documentazione integrativa. 
Il presente verbale è composto da n. 4 pagine ( compresa la presente) e di n. 4 allegati. --------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------------------------------------------

Ten. Col. CC CLEMENTE 

LA COMMISSIONE / 

Pasqualino - Presidente/~------- -

Magg.CC GALIMI Roberto 

Magg. CC IRRERA Pietro 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
fil Repruto - SM -Ufficio Annrunento ed Equipaggiamenti Speciali 

---,,:i,:=,J:~. ---

N. 139/1-5{' /2018 di prot. Roma,llfcbbraio 2019 
R{fjn. 1501/4/12-56-2018 del 20/02/2019 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 11.400 TORCE A LED R!CARICAB!U, 

A 

CO!vlPRENSIVE DI CUSTODIA IN PELLE, PER IL POTEN7JAMENTO DEGLI EQUlPAUG!AMENTf 
SPECIALI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO. 

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

CENTRO UNICO CONTRATTUALE SEDE 
crm4252 7(iùpec. carabinieri. it 

e, per conoscenza: 
UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI SEDE 

crm .18 89 5(iiJpec. cara bi II i eri. i t 

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il verbale di valutazione tecnica delle 

offerte redatto dalla commissione a tal fine nominata. 

L'~~~LFQOGANTE tq\~~~l,inl) 

d'ordine 
IL CAPO UFFICIO 

Partenza 
CC-CRM39998-0001672-23/02/2019 
CSP:9.3.10 Prot. Arma:139/1-59/2018 

IL PRESIDENTE ;~catrice 
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l·-l.~·~ -COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIEIU 
III REPARTO 

Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economie/te 

VERBALE per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse a partecipare alla 

gara d'appalto per la fornitura di nr. li .400 torce a LED (C.I.G. 7650527699 - C. U.P. 

059 F 18000700001 ). -·----·-·······------------·· ---------------------------------------------------------------------

L'anno 2019, addì 21 del mese di febbraio, nei locali dell'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 

Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata Commissione, 

nominata ai sensi dalla circolare n. 4013/1-2-2018 datata 03.12.2018 del Reparto Autonomo con foglio 

139/1-46 datato 19 gennaio 2019 dell'Ufficio AES, composta da (All.1 -1 pagina): ----------------------

Ten-. Col. CC CLEMENTE Pasqualino -Presidente;--------------------------------

Magg. CC GALHvll Roberto -Membro;----------------------------------

Magg. CC IRRERA Pietro -Membro e Segretario;-------------------

per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione tecnica delle torce a LED presentate dalle 

ditte partecipanti alla gara, sulla base dell'esame della documentazione tecnica di seguito specificata. -

PREMESSO che: 

---la conunissione, in esito alle attività svolte, ha deliberato di chiedere alla ditta "MIRAFAN S.r.l." 

di verificare le dichiarazioni relative alle caratteristiche tecniche della torcia e della custodia in 

pelle offerti (All.2 -4 pagine);---------------------------------------------------------------------------------

---la stazione appaltante ha:----------------------------------------------------------------------------------------

richiesto alla ditta "MIRAFAN S.r.l." di far pervenire la documentazione in parola entro le ore 

12. 00 del giorno O 1.03.2019 ( All.3 -1 pagina); ---------------------------------------------------------

trasmesso con lettera n. 1501/4/12-56-2018 datata 20.02.2019 la documentazione inviata in pec 

dalla ditta "MIRAF AN S.r.L." in data 19 .02. 2019 (All.4 -18 pagine); -----------------------------

LA COMMISSIONE 

PRESA VISIO:NE del Capitolato Tecnico posto a base della fornitura, dei parametri di valutazione 

dell'offerta e dei documenti da produrre per la presentazione dell'offerta tecnica (All.5 -14 pagine). --

HA ESAMINATO la documentazione trasmessa dalla ditta "MIRAFAN S.r.L." (cit. All.4) aftèrentc 

le caratteristiche tecniche quantitative della torcia led e della custodia in pelle, riscontrando la 

conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico;--------------------------------------------------

DELIBERA 

- ammettere alla prosecuzione della gara la ditta "MIRAFAN S.r.L.", con il puntcgg_io tecnico di 

62/70 (All.6 tabella di calcolo ed erogazione del punteggio -l pagina), calcolato sulla base 

dell'esame della documentazione fornita, secondo i criteri previsti nei "Parametri di valutazione 

dell'offerta" ( cit. Ali. 5 ); ----------------------------------------. -------------------------------------------------

- escludere dal proseguimento della gara le seguenti ditte, per le motivazioni· fornite nel verbale in 

cit. All.2:------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------

• "ASIA S.r. L."; ----------------------------------------------------------. -------------------------------------

• "CANTALE S.r.L. ";--------------"---------------------.. ----------------------------------------------------

• "PR OTOS S. r .L. "; -------------------------------------------------------------------------------------------

U~!~! t~ ~~~  ----------------------------------------------------------A---- - - ----------------------- ---

~ ~~~~~  IM_ ~ ({) . I 
:/}"p~atri<V rì 



le cui offerte tecniche risultano non conformi alle prescrizioni tecniche previste nel capitolato 
tecnico e nei parametri di valutazione dell'offerta;----------------------------------------------------------
• "COLTELLElUA COLLINI snc", poiché la mancata presentazione delle 

dichiarazioni/certificazioni normative, regolamentari e tecniche precedentemente elencate 
determina un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e non rende possibile la valutazione 
della stessa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine (compresa la presente) e di n. 6 allegati.--------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------------------------------------------

Ten. Col. CC CLEMENTE 

Magg. CC GALiìvll 

Magg. CC IRRERA 

CIALf ROGANTE 
1.J~'lWFI · ·\'' . ./(.7. .. la~ranchini) 

~~ (tnlffl, l t{II~ 

\ ~ - .J7.P 

LA COMMISSIONE /'~~//~ ç _.../ :.;// .,,.. ... 
Pasqualino - Presidente;L~-~ 

- Membro; _!]s,1t; __ l:,:~~ 

~'\/i·Ju, . -l'·'f\·. - Membro e Segretano; --- -- -- --- - ~-

Roberto 

Pietro 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C . 

• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/4/12-58-2018 di prot. 00197 Roma, 01 marzo 2019. 
OGGETTO: 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 sen,izi di pronto intervento - C.I.G. 7650527699 - C.U.P. 
D59F18000700001. 

ELENCO INDfRIZZI IN ALLEGATO 

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

Si comunica che il giorno 07 marzo 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 della valutaziqne delle offerte tecniche e dei campioni e si procederà all'apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche di tutti gli operatori economici ammessi al prosieguo 

della gara, da parte della commis~òne giudicatrice all'uopo nominata. 

Mar Magg D"Errnlia 

•UfFlClA.LE ROGANTE 
~:~!!~M~la francliini) 

~ ~~ ~ 

IL Ca~T"f!.O INT. 
(Ten. Cov Cavallini) 



Allegato alla lettera n. 1501/4/12-58-2018 di prot. datata 01.03.2019 

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

Spett.le COLTELLERIA COLLINI di Collini Ferdinando Debora e Rudi S.n.c. 
Via Felice Cavallotti, 1 
Tel. 0331/632686 
coltelleriacollini@ascompec.it 21052 - V ARESE 

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 
Tel. 06/54278301 
mirafansrl@legalmai l. 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 

ILP~!~~r. 
1J,~~icatrice 

74121 -TARANTO 

00144-ROMA 

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 lii. ;Cl ~,~o 

'o ~ C'.l 

r~~od. gara 1501/4/12 00197 -Roma, 07 marzo 2019. 
=..., 
~ tJ!i s-Procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti 
e speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento -C.I.G. 7650527699 -C.U.P. D59F18000700001. 

DITTA I NOME E COGNOME I OSSERVATORE I 
I 

FIRMA I Ora di 
I 

Ora di 
LEGALE entrata uscita 

RAPPRESENTANTE 
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