
NR. 11.060 DI REP. 

DEL 07.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA ___________ _ 
_________________ _______ __ MINISTERO DIFESA 

COMANl)p GENERALE__D_ELL'AR1\1A DEI CARABINIERI 

__ _ _ Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AG_GIUDICAZIONE DELLA GARA IN AMBITO UE_,_ _____ _ 

_____ __ NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, _ esperita a _______ _ 

______ __procedura aperta_{?rt. 60 del _I). Lgs. n. 50/_iQt6) e con ilçJiterio __________ _ 

dell'offerta_e__conomicamente_pit1 vantaggiosa __ (3:_rt. 95, comma 2 del D. 

Lgs. n. 50/20l(i),_ inferiore al _prezzo base _pJilese di Euro 1.024.2_~_!)__,()()_ _ ______________ _ 

__ _ (J.V.A. esclusa), relativa alla fornitura di n. 11.400 torce a ledricaricabili, 

____ __ ___ __ c9111_prensive -4i _ custodia in __ pelle, per jl _potenziamento_ degli __ _ 

---------------~®i_Q<!_g_giamenti s_p_e_cial_i del__Qersonale _ impiegato nei servizi di pronto _________________ _ 

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

L'anno duemiladiciannov_!:, addì07_del mese di marzoin Roma - Viale 

______________ Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Genera~ __ gelfA __ gna dei _________ _ 
---~-

Carabinieri, ______ _ 

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

------------~ in data 13 _dicembre 2018 (verbale n. 10.976 di rep.): 

-:__J,ono stati acgt1isiti i plichi contenenti i campioni e le buste co_l_ltenenti 

le offerte presentate dagli o~ratori economici_ accorrenti alla gara in 

titolo; 

= t1JZS,~~ U2:P~ 
------- --·--~--

- è stata fatta_ constatare l'integrità dei sigilli cl]2QQ_sti sui colli, nonché _____ _ 

sulle buste contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, _ 

accantonando le stesse; 

r;-'( rt'U:FIC~~;t ROGANTE 

~l~\'~'~rL 
IL PRESIDENTE 
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-------

- _si_ è _p_r9_c_~c.i_t,1t_9 all'esame della docurpe_lllcl!-'-~-l!l~ amm_i_Q_is_trati\la ______________ _ 

___ _ __constatando_,__Qer tutti i CQ_ncgrrrnti, la conlur;-;iità _ della stessa alle _ 

_ _prescrizioni fissate dalla st~zi()_n~ élppal!an!e, ad eccezione di: 

__ _ _Q_ _çQJ/[El,,LERIA COLLI~J_l)I_ CQLL!NI_ FERDINANDO, ___ _ 

DEBORA E RUDY SNC e SHENZEN LANGHENG 
---·---· - --------- -------- ---------------------- ----------·----- ---· -------

ELECTRONIC CO. LTD, che non hanno _ _Q!"_eseI1tato, quale 

____ requisito_di _ c~cità tecnico_:1xofessionale,_ la _"certificazione_ di_ 

qualità UNI EN ISO 9001-2008 ", pre\lista a p~n~sli~_?clusione dal 

-~p~ara 12.2 gel disc:iPJinare di gara; 

o ASIA SRL, che non ha_p!esentato, per __ sé e per_la_prnpria 

-----

______________________ ausiliaria,)' ''autocertificazione'' di cu_i alla le!tera I, para_l 8.2 del __ _ 

____ disciplinare di gara; 

o LED LENSER IT ~LIA _ SRL, _che __ non ha _presentato,_ quale_ _ __ _ __ _ _ ____________ _ 

~ requisito di capacità tecnico-professionale, la "certificaziane _di -------+ l. T~( ~--
--~q~u_alililJ)}ll EN ISO 9001-2008 ", prevista a pena di esclusione dal ['}; 0 ;, 

______ _para 12.2_del_disciplinar~~i gara e la "cauzione per partecipare f;f:(a,-_ ~ 
alla gara'' e la "dichiarazione_ di impegno a_rifasciare la cauzione ______________________ _ 

_______ definitiva", previste - a pena di esclusione - d<:ll_12':1:1:_~J--~-~l _______ _ 

disciplinare di gara, allegando una dichiarazione a firma del legale 

____ ra~p~p_resentante dalla 'l!:l_ale si evince chiaramente la mancat~--- _________ _ 

-----------
costituzione del deposito cauzionale aHa_(!_a!c:i: di pres_e_n_ta_z_io_n_e ________ _ 

--------------~ _ dell'offerta;~ __ 

o SIR~~l'_A §P A, MIRAF AN §!l_l,_ e CA~J_ALE SRL, che ha~~ 

presenta_tC> ~'c_ertificazione di q!!_alità UljjEN ISO 9001-?Q_Q8_'' E-On 

t-L u. ('t'UF~ICI~~GANTE 

'~\o~\~ 
~e~~SIDENTE 

~Y#"' 
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ri@rtante l'esatta . descrittiva ~Jevista ~ial ~ara ___ L~~L deL _______________ _ 

_________ _ _____ djsciplim1r_e di_gC:l!"a; __ 

o SHENZEN LANGHENG_ ELECTRONIC CO. LTD, _la cui ------------···--------

documentazione non èstata_esaminata,.in_quantQ_dalla stessa non ____________ _ 

. -·--- è stato_possi_!)ile evincere in maniera cl-iia_ra_ed_ i~~quivocabile iL _____________ _ 

_ __ s~ge>_g_iu_!idico che partecipaalla_JJresente_gara; 
~--

- è stata pron_u_Qciata l'esclusione dalla _gara della LED Ll):_]~SER ----·--·--

ITALIA sgL; 

- è stato comunicato che: 

o ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà chiesto ____ _ 

alla COL TELLERIA COLLINI DI COLLINI 
----- --- ------ ---·------ - . - ----------------

________________ presentare la documentazione mancante, pena l'esclusione_ d_c1_l!c!_ 

gara; __________ _. ____________________ -··· -·---::~~----··-

o i!!_~erito alle "certificazionidi 9-1!!1.!itèt_UN_{ EN !S.Q2_0QJ-200~ _ì ? __ ~&__'"~ 
presentate da SIRENA SPA, MIRAFAN SRL eCANTALE ;11; ~ 

______ . _______ SRL, __ verrà_ chiesto ali' organo tecnico che ha elaborato il ___ _ 

Capitolato tecnico relativo alla presente gara di appalto, la 
---

conformità delle stesse alla certificazione richiesta dalla stazione 

appaltante; 
----------~~ 

o prima di proced_ere ad_ un esaustivo esame della documentazione 
---------~~- ---

__ a_m_m_inistrativa prodotta __ 9.~lla SHENZEN .. _!,~-~~!!_EN_~--------------

ELECTRONIC CO. LTD, al fine di valutarne la conformità alle 
------------

prescrizioni_ del disciplinare di gara. verrà_ chiesto_all'operatore ________________ _ 

L "UFFICIALE ROGANTE 

~'"L 
I MEMB~Ìi!ine 15;/ri~k 

~.UC}--



4 

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

-~_:. ________________ economico di chiarire il soggetto _giuriclicn che_J)__artecipa al1't__gara; _ 

-___ sono state _racchiuse le buste Cl1nt~11_~nti 11: :..,fferte econom_Lch~_in ll_l!_ _______________ _ 

plico e le buste contenenti_ le offerte_ tecniche _ in _ un altro _p)ico, ________________________ _ 

__ _J)fecisando _che gli stessi, __ nonché_ i_ colli contenent_i_j_..§_I!!l)ioni, 

----·------
saranno custoditi dall'Ufficiale Ro_gante; 

-__ l'attività del_se_ggiQ_è stata sospesa; ________________________________________________ _ 

______ ___ Yin data 21 gennaio 2019 (verbale n. 11.047 di re,_p_L_.)_: ________________________________________________________________ _ 

_ - _ si è _p_reso atto della comunicazione, in data 17 dicembre 2018, con la_____ _____ _ _ _ _______________ _ 

-~~~-~-fl~]'JZEN LANCi!:IENG ELECTROt-JIC CO. LJI:) }lé.l_ __________________ _ 

____ comunicato la volontà di ritira!~i_dalproseguime11to9:~1l~gé.l_rél; _____________________ _ 

- è stato comunicato che la COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI 

__ F_ER)_)I1'JJ\_NQO, DEBORA E ~l}pY SNC e)a_~§l1 SRL hanno 

__________ jra,;messo, entro il termine~~ l'er~ntorio stabilito~ ~ dall,,~~stazione ~~  
_____________ ap~altante, la documentaz10ne nchie_~1a.~ son9 pertant~m_fl!~~s~ _ a! ~'!""!32"1'/'"'~"-'~-~· -· ..... / ==== .............. 
_ _ _ _ _____Q!"osiegu9 _della gara; _ __ ___ _  _  _ ~~ 7;Jf:: 
_______ -_è sta.tQ precisato che in merit()_a.lla "certifiç!-l_!J!!!7_€_di qualità UNI EN _____________ _ 

ISO 9Q_Qf-:2008" la stazione_ ~p_paltant~_~_ ritt;:f!Uto conformi le __ _ 

___ certificazioni di qualit~ prodotte da tuHi gli operatori econom1c1 

accorr~_nti; 
---------------------

----
_ - _ l'attività del seggio è stata sospesa;_ 

Y i~ data 30 g_ennélio 2019 (verbal~ n. l_LQ48 di i-_ep.): __________ _ 

- è stata a~~antonata la bt1sta _~ntene_nJe l'gfferta tecnica, _nonché il 

_l)lico contel!_ente i campioni_,___gell~--SHENZEN LA_1'J_GHENG 
------ -

______________ ELECTRONIC CO. L TD,avendo il suddetto operatore_ economico _________ _ 

L ·uFFICIALE ROGANTE 

~~YRj_ 
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manifestatQ l~_YQLont.ì_<li rij,irarsi dal proseguimento de_llc1~rn;_ ________ _ 

-sono :citate anerte k tu::,ae_ contenenti _le_ offerte tecniche_e i colli _______________ _ 

_________ contenenti i canmioni ditutti_i concorrenti ammessi al prosieguo __ _ 

della gara, mostrandone il contenuto;__ _ _____________________ _ 

____ __ -~ stata siglata_dil____J)_(!_rte _di tutti L _membri _ della commissione e 

dall'Ufficiale Rogante la documep_t:azjon~ contç_l!!,lt_a !Il_cia_sc::un p_li_c92 ___________ _ 

constatal1_çi_o_11ç _l'attinenza alla p_resente garn; __________ _ 

-le offerte tecniche e  i C::élmpioni_§Oll_O __ stati presi in consegna dalla 

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

_____________ >" in data 07 marzo 2019,_alle ore 09:30_6,_erbale n.J 1.058 direp.) è st_a!a: 

_______ -d?ta lettura dei verbali in seduta i-_i_se_rvataLconcernenti la valutazione 

_____________ delle offerte tecnich_e~; __ 
---------------·-·-----·-------

-_pronunciata l'esclusione_ dalla gasa della ASIA SRL, CANTALE 

S_RL, P~QJQS SRL, _§!Il.ENA §_J>_~_LCO~~E~!,~RIA -1/J I T 
- / /,,.,-:-7 

__ CQ_~!JNI DI COLLINI Fli:_@I~~NDO, __ DEBORA_ E RUDY _______ _ -=--:?"'--=-~-----

___ S_N_C_,jn _9_!l_anto le offerte tecni<::he sono_ sta_~~ gj~dicate non idonee; 

9il_ta lettura del _QQ_nteggio attriblli!_2_ all'offerta tecnica dell'unico 

---------~_ratore economico rimasto in g_a_r_a;_ 

-effettuata l'apertura della buBta_ sigillata contenente l'offerta 

____ _ ___ ec::9nomi~deL__concorrente ammesso al __ Q!:()sieguo dell~ ___ g_ara, ___________ _ 

dandone l~ttura~; __ _ 
------------- -------------

-comunicata la decisione di riprendere la ?~duta pubblica alle ore 

12 :00 del giorno 07 marzo 2019; _ 
-------------. ---

-, l'Ufficio Ar1T19:tn~_11._to ed Equi_p<1_gg_i_<1_n1ent_i_~ciali ha fatto pe_1-_v~pire il~--

{ì-~L (\_LJ L'U ~~FF .. IC~l()A:::~ROGANTE 

~ ~~~ 

I MEMB~rne ,~w~ 
~ ~ 
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___ verbalere \ttivo alla seduta riservata datatq__Ql _111arzo iQ19_Wfal9Q_in,, __ 

_ ClllegaLQ__,r!- 1), concemelJte la valuta~i_op._e_<.l~H'_Qffo_rta _c~()l!Q!!lic<'.l{_ __ _ 

--·-----------

concorrente anm;iessp~_J)_rosi~guo della_gasa; ___ _ 

OGGI -·-----------

alle ore l~OO_(dodici) precise, innanzi_a me Ma_gg._amm. Mariangela 

Franchini, in qualità_ di Ufficiale Rogantedel Centro Ul_lico Contrattuale 

del Comando Qenerale dell'Arma_ dei _Carabinieri,_si __ è riunitci _ _la _______________ _ 

COil!mi~ione _ghicljcatris;e com__p_osta dai signori: - - -------- - -------------

- Presiden_te: Ten. Col~asg_ualJ1!_()_Ck1t1_ente; 

- Membri: ~!1g&__Pietro_!rrera_e_:t\!_~gg. Gal_h11i Robe_rto; 

- Testi: ~!_i&_ Ca. An~onell_()__!roina e ~rig.~m~!luel~ -~_tocco ___________ _ 
-----·------ ----------------

------- entrambi cogniti, idonei e richiesti; - ---------- --------------------- ----------------

-}~)T~J --- ------------- ---r-/z <~7 - - - ----
-data lettura della ~arte finale dd verbale datato 07 _ marzo _2019 ( cit. ,Z,ti!:' · ~ 

allegato n. 1}, comunicando che è stato: - -~ 

IL PRESIDENTE 
-------

----- ---

--------- _•_a_tt_ribuito il segt1~nte punteggio_<!_ll'Qf_f~_rta~~-onomic<:1: _________ _ 

o MIRAFAN SRL, con il_12_unteggio di 30 su 30; _________________ _ 

• attribuito il s~guente pu1_1te_gg_io c_<:>111plessivo_:_ __ 

___ o _MIRAFAN SRL, con il punteggio di 92 su 10_0_; _ 

__ ____ _ ___:____2!_t?SO atto c_h_e l'offerta J)rese~_c1ta <!alla M!RAF AN SR!,__è_: ____ _ _ _______ _ 

• l'unica offerta_ valida, es~end<:> __ il ~~dd~tto _o_perator~ ___ e_Eonomic_o _______________ _ 

_ l'unic_c,_<!_f!1mes_s9_ al pr()~egu() dell<!_garc1~---- ___________________________ _ 

_ • valida, perché inferiore al prezzo basepalese; _ 

I MEMBRI 

~~ 
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• da sottoporre a valùtazione dj_çm1gruità, perc_huia Lpunti attribuitL _____ . 

-~a~ll~'.offerta economica e sia i _punti attribuiti all'offerta tecnica sono _ · __ · _ 

risultati superiori ai _quattro çuiin6 dei corri~ondenti J)Unteggi 

_ . massimi_pr.~visti_nel bando di g_ara_(art. 97 ~ comma_3 del D. Lg.S_._n. ___ _ 

. 50/2Ql61_ ____ _ 

-~P~R~OPONE DI AGGIUDI_CARE CONRISER.._.V._...A...__ __ _ 

la fornitura di_n,_l_lAOJlJQrce a led ricaricabili_,_compren.S_iye _cli__custodia in ---- ---·-- --- --

___ '-12clle, per il poten_:z:_i<,1mento degli equipaggiamenti.Speciali del persQp_ale ______ _ 

impiega.to_nei servizi di psontoj_nte_r_vento,. allii_MIRAFAN SRL di_RQma.,_ ______ _ 

_______ che ha offerto il ribasso del 36,67%sul _prezzo base_p11le~e__parLad Euro __ 

.... ____ 1.oi.&~90,0Q__(l._Y_._A.. ~s_clusa), _ çhe pertantQ__si ridµs.:~_a_f__64~.682,86 

----~_V.A. esclusaL 

_____ _lLP_r_e_sidente dell~ _çofll_missjone _ _gij.l_d_ic_atric_e, _IeJ!._ Col._ Pasqualino _________ _ 

Clell!~nte_,_Jll"Q11unc;_ié!Jale A~lij)~ram~11to çh~_...S:Q~titui~c_~_atto _prov\'isorio, __ j ___ T 
/-? 

_ poich~. deve essere: _______ _ 

-------· -- RO]llJh__ ___ ·-·-···----· ···-----···· 

• verificato jl possess9 dei requifilti dL 9rdil}~eperale, di __ capacità ___ _ __ 

_____ __ e~c_onomico-finanziaria e tecnico-professionale a _ carico dell'operatore___ __ ----·· ___ _ 

- ------ -- ---------- ---- ------ ------ ------· ·----

• a_pprovato dalla coII1petente Aµtorità, a norm<1 delle vige_nti disposi_zioni __ _ 

di Legge. 

-----·--- Volendosi ora far pubblicamen!_e __ çonstatareeu@ltO _p_rececl_e.,_ viene r~datto _____ _ 

IL PRESIDENTE -_•_('\''UF~ICIALE ROGANTE ~\~r~U)~ /#~' 
IM~lZ!e lla~u~~ 
u~ 
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__ Rogante del Comando Generak _dcll' Arm<t clei Carabinj~~revi11J~tllr_a _ 

-----·---- ad aita rdintclljgibile voce, alla presenZ_a del Presidente_, dei Membn della _ . __ 

________ commissione_giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Del_pr~se.nte aUQ,_che consta cii: 

_______ __--_n__,_l_Q_<!gin~int~ramente scritte e_n. 12 righe della 8~m1; _ 

- _stralcio del verbale datato 07.03.2019,in allegato n. 2;___ _________ . _______ _ 

- n. 1 prosp~tto relativo ai presenti, in all~gato n. 3,__ 

non è stata data J~ttura alle 12~rsone._presenti al seggio {generalità e·---·-·----··-----------

___ ... _ rispetti v~_ sottQscrizioni nel _prospeHo_illk.@tQ m copi111_ JJer e.sQI"~ss.<1 

rinuncia fattane dalle_~tess~--

FaHo,__lett_o_,_confoi-m<!_tQ__~_ ~oJtoscritto Ln Rorn~11ll<!__ 4ata del 07 1p.arzo ____ _ 

2019. -------

----------

__________ ,.,__ ----

-------~, .. /:_ 

----~--

.-,!~· --------- ---- ---·-·------·-·-

/ ------- ·------------·- -------·----

------·- -·-----e-,/ - ---- - ·-·----------------

// 

. ------/---- ----·-------

/ 

------···---- _L____ -----

·~T- -------. 
·----- ··--- ------ .. 

L.UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~~.,,J___ 
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J COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

VERBALE per la valutazione tecnico-economica delle offerte 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 F 18000700001). --------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2019, addì 7 del mese di marzo, nei locali del Centro Unico Contrattuale 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 delle offerte presentate dalle ditte 
partecipanti alla gara, sulla base dell'esame della documentazione di seguito specificata. -----------------

PREMESSO 
che la commissione, in esito alla valutazione tecnica effettuata, ha deliberato di ammettere alla 
prosecuzione della gara la ditta "MIRAFAN S.r.L.", con il punteggio tecnico di 62/70 (All.2 - 2 
pagine);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSIONE 
HA RICEVUTO, dall' Ufficiale Rogante, Magg. Mariangela Franchini, l'offerta economica contenuta in busta 
sigillata, della ditta "MIRAFAN S.r.L.", ha proceduto all'apertura della busta economica e alla lettura dello 
sconto in percentuale sul prezzo a base di gara praticato dalla ditta, che è risultato pari al 36,67% (All.3 - 1 
pagina);-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________ _ 
HA PROCEDUTO, in applicazione dei "parametri di valutazione dell'offerta" posti a base della gara, 
all'attribuzione alla ditta "MIRAFAN S.r.L." del punteggio economico di 30/30;-----------------------------------
PER QUANTO PRECEDE, attribuisce all'offerta della ditta "MIRAFAN S.r.L." il punteggio 
complessivo (PC = PT +PE) di 92/100. --------------------------------------------------------------------------------------------
Il presente verbale è composto da n. 1 pagina e di n. 3 allegati. ------------------------------------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------------------------------------------

Ten. Col. CC CLEMENTE Pasqualino 

Magg. CC IRRERA Pietro 

flJz / 
- Membro---------~-

' 1 r---.... i;i 1 ·ri ) ~1 
./ 

- Membro e Segretario;~"'~- --~ 

Magg. CC GALIMI Roberto 
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1n Comando Generale del! 'Arma dei Carabinieri ~J-= Centro Unico Contrattuale 

~~ Cod. gara 1501/4/12 00197 - Roma, 07 marzo 2019. 
~:C· 

i { f1 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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