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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale n. 1096 di reg. com. 
delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dall'operatore economico 
concorrente alla procedura ristretta per la fornitura di n. 15.834 divise invernali per il personale maschile 
(1 giubba e 2 pantaloni) C.I.G.: 7650626848. 

Il giorno 14 marzo 2019, in Roma, viale Romania n. 45, presso i locali della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 
4013/7-1 di prot. del 4.03.2019 e composta da: 

- Col. 
- Magg. 
- Magg. 

cc 
cc 
cc 

Alessandro 
Lea 
Mattia 

BRUNO 
CIARAMELLANO 
SCI RE' 

Presidente; 
Membro; 
Membro; 

si è riunita per effettuare le attività di valutazione dell'offerta tecnica presentata dell'R.T.I. Incom S.p.A. 
in avvalimento con lncom Vranco S.A. I Nova Mosilana S.A .. 

VISTE 

le specifiche tecniche, allegate alla lettera d'invito alla gara in argomento, dei manufatti posti in 
approvvigionamento ove sono fra l'altro previsti, al capo Il della parte 2'\ i parametri di valutazione 
( c.d. ''criteri" e "subcriteri") delle offerte tecniche ed il punteggio massimo attribuibile a ciascun 
parametro, in funzione dei principii di parità di trattamento e trasparenza; 

HA PROCEDUTO 

- all'analisi dei rapporti ufficiali di prova attestanti i requisiti delle materie prime principali e accessori 
previste dalle specifiche tecniche; 

- alla valutazione organolettica dei capi ed alla valutazione di conformità degli stessi rispetto al 
campione ufficiale posto a base di gara nonché alle caratteristiche costruttive previste dalle relative 
specifiche tecniche; 

- all"attribuzione dei punteggi sulla base di quanto previsto al capo Il della parte 2/\ delle Specifiche 
Tecniche n. D I del 02.03.200 I (ultima agg. e var. in data 03.04.2018). 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione, una "scheda riepilogo punteggi", riportante i 
punteggi attribuiti su tutti i parametri tecnico- qualitativi previsti dal capitolato; 

HA RISCONTRATO e DELIBERATO 

all"unanimità, di attribuire il seguente punteggio: 64,50 su 70 (scheda in ali. I) e pertanto l'idoneità al 
prosieguo della gara. 
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Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d'ufficio della Direzione di 
Commissariato e l'altro trasmesso al Responsabile unico del procedimento, è composto da n. 2 pagine e 
n. 1 scheda allegata per complessive n. 4 pagine scritte (retro in bianco) è stato letto, confermato e 
sottoscritto in data 14 marzo 2019. 

LA COMMISSIONE 

Magg. CC Mattia SCIRE' 

Magg. CC Lea CIARAMELLANO 

Col. CC Alessandro BRUNO 
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SCHEDAN.1 

RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI 

LOTTO 1 OFFERTA R.T.I. lncom S.p.A. 
DIVISA INVERNALE PER IL PERSONALE MASCHILE PESO 100 

b. I. Tessuto di lana nero invernale: da O a 34 punti, cosi ripartiti: 

Parametro Valore di Punteggio Modalità attribuzione Li Vr Lmax/ Pmax Px 
riferimento Attribuibile punteggio mio 

Resistenza alr abrasione Primi due fili rotti 
Da O a 7 punti 

Px = Pmax x (Li - Vr) 
65000 40000 65000 minimo dopo 40.000 cicli (Lmax- Vr) 7 7,00 

Forza a rottura ordito Minimo580N Da O a 6 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

650 580 (Lmax- Vr) 650 6 6,00 

Forza a rottura trama Minimo 500 N Da O a 6 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

600 (Lmax- Vr) 500 600 6 6,00 

Vanazione dimensionale alla stiratura a 
Massimo 1,5% Da O a 4 punti 

Px = Pmax x (Vr - Li) o 1,5 o 4 4,00 vapore in trama (Vr- Lmin) 

Repellenza all'acqua (su tal quale) Minimo 3 Da O a4 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

5 3 4 (Lmax- Vr) 5 4,00 

Indice 5 punti O: 
Solidita della tinta alla luce artificiale Minimo5 Da O a 4 punti Indice 5/6 punti 2: 6 5 4 4,00 

Indice::: 6 punti 4. 

Solidità della tinta al lavaggio a secco 
Indice 4 punti O: 

Minimo4 Da O a 3 punti Indice 4/5: punti 1,5: 5 3 3 3,00 (degradazione) 
Indice::: 5 punti 3. 

b.2. Tessuto di lana rosso invernale: da O a 6 punti, cosi ripartiti: 

Parametro Valore di Punteggio Modalità attribuzione Li Vr Lmax I Pmax Px 
riferimento Attribuibile punteggio min 

Allungamento a rottura ordito Minimo45% Da O a 3 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

58,5 45 58,5 3 3,00 (Lmax- Vr) 

Indice 5 punti O: 
Solidità della tinta alla luce artificiale Minimo 5 Da O a 3 punti Indice 5/6 punti 1,5: 6 5 3 3,00 

Indice::: 6: punti 3. 

b.3. Fodera rayon invernale (giacca: fusto, tasche interne, alette e profilatura tasche - pantaloni: alette tasche): da O a 6 punti, cosi ripartiti: 

Parametro Valore di Punteggio Modalità attribuzione Li Vr Lmax/ Pmax Px 
riferimento Attribuibile punteggio mio 

Forza a rottura ordito Minimo: 300 N Da O a 2 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

(Lmax- Vr) 
390 300 390 2 2,00 

Variazione dimensionale alla stiratura a 
Massimo: 3% Da O a 2 punti 

Px = Pmax x (Vr- Li) 
vapore in trama (Vr- Lmin) 

1,9 3 1,9 2 2,00 

Solidità della tinta al lavaggio a secco 
Indice 4 punti O: 

Minimo: Indice 4 Da O a 2 punti Indice 4-5 punti I, 5 4 2 2,00 
(degradazione) 

Indice::: 5 punti 2. 

b.4. Fodera (per cintura, fondello, nasello e tasche): da O a 6 punti, cosi ripartiti: 

Parametro Valore di Punteggio Modalità attribuzione Li Vr Lmax/ Pmax Px 
riferimento Attribuibile puoteggio mio 

Forza a rottura ordito Minimo 500 N Da O a 3 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

(Lmax-Vr) 
630 500 630 3 3,00 

Minimo: 410 N Da O a 3 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

Forza a rottura trama (Lmax- Vr) 
670 410 670 3 3,00 



b.5. Certificazione sistema ambientale e di reasponsabilità sociale: 

Parametro 

UNI EN ISO 1400 I 2015: "Sistema di gestione ambientale: Requisiti e guida per l'uso" 

SA 80002014. "Socia! Accountability" 

Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione su una o più 
matene prime 

b.6. Caratteristiche estetico-funzionali: 

Parametro 

Sagomatura, dimensioni e simmetria di bavero e revers, rifinizione della profilatura rossa 
Allineamento e rifinizione dei davanti 
Rifinizione, dimensioni, posizionamento e simmetria delle tasche della giacca 
Dimensioni finali dell'unifonne (in relazione alle voci comprese negli specchi misure) 

Lucentezza, posizione e qualità dell'applicazione dei bottoni; rifinizione dei dettagli del diseb"lo 
prescritto 
Mano del tessuto (consistenza, morbidezza, ecc.) 
Rifinizione e sagomatura delle manopole alle maniche 
Allineamento dello spacco posteriore 
Sostenutezza, dimensioni, posizionamento e rifinizione delle controspalline 
Applicazione del fennacamicia all'interno della cintura pantaloni 
Regolarità, visibilità ed unifonnità della piega permanente ai pantaloni 
Rifinizione e completezza dell'orlo (presenza del nastro battitacco) 
Posizionamento, nfimzione e sostenutezza delle cuciture interne di unione dei gambali 
Cuciture e impunture: tipologia e colore del filato impiegato, regolarità e fittezza dei punti, 
dimensione del rimesso 
Rifinizione, dimensioni e posizionamento delle asole 
Presenza, tenuta e resistenza delle travette ed i punti di fenno (passanti, bordi tasche, etc.) 

Totale 

h. 7. Caratteristiche migliorative-accessori: 

Parametro 

Set di cucito 

!TOTALE PUNTEGGIO TECNICO QUALITATIVO 

/.1.!gl!ndo: 

/Jx: 

JJ/1/ll.Y 

/)unleggio di mento: 
JJunleggw ma.,.,,mo prel'lsto alla prova; 

i 'a/ore ana!tl1co nsconlralo: 

Punteggio 
Attribuibile 

2 punti 

2 punti 

2 punti 

Punteggio attribuito 

1 
I 
I 
1 

0,5 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 

0,5 
0,5 
10 

Punteggio 
Attribuibile 

Da O a 2 punti 

1.,· 
Ii / U/ore Jr r{fèrnnento (mm1tnu o mas.\1tno) prev1s10 dalle condrzion, lecmche: 

/,11wx111m Aiaggwr minor valore anal,11co n,·con1ra1ofi·a I concorren11. 

da O a 6 punti, cosi ripartiti: 

Px 

2 

o 

o 

da O a 10 punti, così ripartiti: 

Motivazione 

Piena rispondenza di tutti i requisiti previsti 

da O a 2 punti, così ripartiti: 

Accessorio che seppure di tenue valore 
Px economico può essere di utilità al 
0,5 militare. 

I 64,SO! 


