
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO 

SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 
VERBALE per la valutazione delle offerte economiche presentate dalle ditte ammesse a partecipare alla 
procedura aperta per la fornitura di n. 3.500 kits da ordine pubblico per la protezione degli arti superiori ed 
inferiori del personale in forza all 'Organizzazione Mobile (C.I.G. 7662915580 - C.U.P. D56F18000720001).--
L'anno 2019, addì O I del mese di luglio, nei locali dell 'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata Commissione Giudicatrice, nominata 
dal Reparto Autonomo del Comando Generale con foglio 4013/ 10-Jdel 18 aprile 2019 {Ali.I - 2 pagine):--------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente;----------------------------------------------------
Magg. CC PI ETROLETTI Walter - Membro;------------------------------------------------------
S. Ten. CC PRAST ARO Fortunato - Membro e Segretario;---------------------------------------
per redigere il verbale in epigrafe, sulla base dell'esame della documentazione economica presentata per via 
telematica dalle ditte "MlRAFAN SRL" e "RADAR LEATHER DJVISfON SRL", ammesse alla prosecuzione 
de 11 a gara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la procedura di gara s i svolge tramite ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 
58 del d.lgs. 50/2016 ( di seguito denominata "piattaforma telematica"); -------------------------------------------
con lettera 150I /4/6-40-2018 del 6 maggio 2019 il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Anna dei Carabinieri ha trasferito a questa Commissione Giudicatrice le funzioni ad operare sulla 
"piattaforma telematica" in relazione al la gara in oggetto;------------------------------------------------------------

HA PROCEDUTO in data e luogo di cui sopra, dalle ore 12.00, come da comunicazione inviata alle società 
partecipanti (All.2 - 1 pagina), a connettersi alla "piattaforma telematica" e ad inserirvi i punteggi tecnici 
attribuiti alle offerte tecniche presentate dalle prefate ditte (stralcio verbale in All.3 - 2 pagine);-------------------
HA VISUALIZZATO nell 'ambito della "piattaforma telematica", le offerte economiche presentate dalle ditte 
accorrenti, acquisendo mediante "download" le relative documentazioni {All.4 - 8 pagine);-------------------------
HA VERIFICATO la validità delle fim1e digitali apposte elettronicamente sui documenti in disamina (All.5 -
2 pa gioe);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HA VALIDATO i documenti contenenti le offerte economiche, avviando la procedura di attribuzione 
automatica dei relativi punteggi, come da configurazione predefinita per la gara telematica in oggetto;-------------
PRESO ATTO CHE alle offerte economiche presentate dalle ditte accorrenti viene attribuito il punteggio 
economico a fianco di ciascuna indicato;--------------------------------------------------------------------------------------

" MI RAF AN S RL": 23 ,9 I --------------------------------------------------------------------------------------------------
"RADAR LEA THER D !VIS I ON SRL" :3 O, 00--------------------------------------------------------------------------

EVID ENZIA CHE alle offerte presentate dalle ditte accorrenti viene attribuito il punteggio complessivo (PC) a 
fianco di ciascuna indicato ( All.6 - 1 pagina);-------------------------------------------------------------------------------

" M1RAF AN SRL ": 73,05-----------------------------------------------------------------------------
"RAD AR LEA THER D IVISION SRL": 6 l,l 7---------------------------------------------------------

D ELJBERA PERTANTO di procedere all 'aggiud icazione provvisoria della procedura in oggetto alla ditta 
''J\,11JlAJ?A.N SRL''. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 presente verbale è composto da n. 1 pagina (compresa la presente) e di n. 6 allegati, per complessive 17 
pagine.---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- --------------
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------------------------- ----- - ---------- ----------------

LA COMMISSIONE 

Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente;--------------- - --

- Membro;--4 --- '---------------- - -- --------------

- Membro e Segreta$~~--~!:'.: 

Magg.. CC PlETROLETTI Walter 

S.Ten. CC PRAST ARO Fortunato 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. 4013/10- 1 di prot. Roma. 18 arri le 2019 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONI' GllJl)ICATRICE. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il D. Lgs. Il. 50 del 18 /\prile 2016; 

il decreto n.17 in data 16.01.2018 - /\!legato I - con il qua le il Comandante Genera le 
del l'Arma dei Carabinier i ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando 
Generale dcli' Arma dei Carabinieri pm-lempore alla firma delle nomine delle Commissioni; 

la circolare n. 20/20-1 di prol. datala 18 novembre 2016 dell 'Uf. Approvvigionamenti che 
prevede il criterio di rotazione degl i Ufficiali designandi ; 

la lcnera 1501/4/6-35-20 18 di prot. datata 0 1.04.2019 del Centro Unico Contrattuale con la 
quale ha chiesto la nom ina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche presentate dagli operatori che parteciperanno alla gara relativa alla 
procedura élj)Crta per la forni tura di nr. 3.500 Kits da ordine pubblico per la protezione degli 
art i superiori ed inferiori del personale in forza all'organizzazione mobile. 

C.I.G. 7662915580-C.U.P. D56f.'18000720001. 
VISTI\ la lettera nr. 136/ 1-24/2018 di prot. datata 11 aprile 2019 della 111 Reparto - SM - U ITicio 

Armamento ed Equipaggiamento Speciali del Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri 
con la quale ha comunicato i nominativi degl i Ufficiali da designare. 

NOMINO 

la soltonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggeuo e precisamente : 

- Ten. Col. CC 
- Magg. CC 

S. Ten. CC 

Si precisa che: 

ZORDAN 
Pl~TRO LETTI 
PRASTARO 

Stefano 
Walter 
Fortunato 

- I 0 Membro ( tito lare); 
- 2° Membro {titolare); 
- 3° Membro (titolare); 

I . le cariche di Presidente, membro e membro segretario saranno assunte, rispettivamente, m ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati. 

2. sarà cura degli Uffici/birezione/Cenlro del membro titolare provvedere. qualora anche il membro 
supplente non possa parteci pare alla commissione in esame, individuare un altro Ufficiale dipendente 
per la immediata composizione alle attività in questione. 

3. La fonnale comunicazione del nuovo membro da parte degli Uffici/Direzione (diretta anche a questo 
Servizio Amministrativo) costituirà, pe1tanto, pa,tc integrante del presente atto. 

IL COMANOANn: 
(Gen. B. Cani~xal:i) 



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI N. 3.500 KITS DA ORDINE PUBBLICO PER LA PROTEZIONE 

DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI DEL PERSONALE IN FORZA 
ALL'ORGANIZZAZIONE MOBILE - C.I.G. 7662915580 - C.U.P. D56Fl8000720001 E 

CURRICULA DEI SUOI COMPONENTI 
(ART. 29, CO. I, ART. 77 DEL D. LGS. N. 50/2016) 

GRADO COGNOME NOME TITOLI ATTUALE SEDE DI DECORRENZA 
STUDIO/PROFESSIONALI INCARICO SERVIZIO ATTUALE 

INCARICO 
Capo JA Viale Gennaio 2015 
Sezione Romania n. 
dell'Ufficio 45-Roma 

Ten. ZOROAN Stefano 
Maturità Scientifica A.E.S. del 

Col. Comando 
Generale 
delr Arma dei 
Carabinieri. 
Ufficiale 
Addetto alla 2" 
Sezione della 
Direzione di Viale 

Magg. PIETRO LETTI Walter Laurea in Giurisprudenza Commissariato Romania n. 01.09.2012 
del Comando 45-Roma 
Generale 
dell'Arma dei 
Carabinieri. 

Laurea in Scienze Comandante di Viale Tor 

dell· Amministrazione Plotone dcli' SA di Quinto - 10.01.2019 
S. Ten. PRASTARO Fortunato Reggimento Roma 

Carabinieri 
Lazio 
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RIEPILOGO .. 

BUSTE PRESENTATE .. 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 
· 1 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

.. 1 

• _J 

• I 
.. 
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Dettaglio comunicazione ~ 
Oggetto 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna 
del messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

Convocazione seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi tecnici - 2128504 - Procedura aperta per la fornitura di 
n. 3 .500 kits da ordine pubblico per la protezione degli arti superiori ed inferiori del personale in forza all'organizzazione 
mobile 

2128504 

Procedura aperta per la fornitura di n. 3.500 kits da ordine pubblico per la protezione degli arti superiori ed inferiori del 
personale in forza all'organizzazione mobile 

STEFANO ZORDAN • CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

Si comunica che il giorno 01 luglio 2019, alle ore 12:00, la commissione giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti 
alle offerte tecniche per la gara in esame • 

~ 

llilH!l!il'I 



Ali. 3 
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

III REPARTO 
SM - Ufficio Arma mento ed Equipaggiamenti Speciali 

VE RBALE per la \'alutazione dell.offerta tecnica e dei campioni presentati dalle ditte ammesse a 
partecipare alla procedura aperta per la fornitura di n. 3.500 kits da ordine pubblico per la protezione 
degli arti superiori ed inferiori del per ·onale in forza airOrganizzazione Mobile (C.I.G. 7662915580 -
C. L .P. D56FI 800072000 I ). ----------------------------------------------------------------------------
L'anno 2019. addì 01 del mese di luglio, nei locali delrUfficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. si è riunita la sottonotata Commissione 
Giudicatnce. nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale con foglio 4013/10-1 del 18 
aprile 2019 {AU. I - 2 pagine):--------------------------------------------------·-------------------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Prcsidente:----------------------------------------
Magg.. CC PTEl ROI.EITJ Walter - Ml!mhro:---------------------------------------------
S.Ten. CC PRASTARO Fortunato - Membro e Segretario~-----------·----------··----··-
per redigere il ,erbalc in epigrafe. sulla base detresame della documentazione tecnica. 
dclrosservazione dei campioni e delle proYe d ' impiego di seguito specificate.-----------------------

LA COMMISSIONE 
PRESO ATTO CHE: ----------------------------------------------·---------------------------
- con verbale n° 11.077 di repertorio del O I aprile 2019 il Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale ùell ' Arma dei Carabinieri. tramite ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ai 
sensi dclrart. 58 del d.lgs. 50/2016 (di seguito denominata .. piattaforma telematica .. ). ha ricevuto 
le offerte cd i colli contenenti i campioni relativi alla gara d'appalto in oggetto;----------------------
con lettere 1501/4,6-40-2018 del 6 maggio 2019 il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell" Arma dei Carabinieri ha trasferito a questa Commissione Giudicatrice le fun7ioni ad 
operare sulla .. piattaforma telematica .. in relazione alla gara in oggetto:-------------------------

- le ditte ammesse al prosieguo della gara sono in numero di quattro . di seguilo elencate:-------------
• OMNIA PI ASTICA SPA.:-----------------------------------------------------·---------
• MlRAFAN SRL;------------------------------------------------------------------------------------
• PROTOS SRL;-----------------------------------------------------------------------------------------
• RADAR LEATHER DIVISION SRL:-------------------------------------------------------------

fl J\ \11~101",\'fO;-------------------------------------------------------------------------------------------
- sul sito \\eb ··carabinieri.it'. alle Sezione '·Gare d·appalto - ClG 7662915580·· i seguenti 

documenti: -----------------------------------------------------------------------------------------
• '"CAPITOLATO /'ECNICO per la fim1itura di KIT DI PRO/'EZIO,VJ D.t O.P PER .1RTI 

SUPERIORI E !NFERJORJ (K.BGI /". di seguito denominato .. capitolato .. ;-------------------------
• .. PARAMETRI DI Vi1LUTAZIONE DELL 'OFFERTA per fu fornitura di KIT DI PROTEZIONI 

DA OP. PER ARTI SUPERIORI E INFERIORI (KBGl r . di seguito denominato ··parametri di 
valutazione";--------------------------------------------------------------------------------------------------

• gli .. avvisi n. J, 2. 3, ../es· relati,i alla gara in oggetto:-----------------------------------------·-----
- sulla .. piattafonna telematica ... le buste contenti le offerte tecniche presentate dalle ditte accorrenti. 

riscontrando quanto segue:------------------------------------------------- ----------------------------------
• la Dina OMNIA PLASTICA SPA ha presentato la certificazione relati\:a alla ··misura del colore·· k 

secondo la norma UNI EN rso 105-JOl :2001 (rapporto di pro\'a 19RA04525 del 27/0312019. 
eseguito dal Centro Tessile e Cotoniero e Abbigliamento di Busto Arsizio VA), pre,ista al 
CAPO Ili del •·capitolato .. 4ualc: rcqu1s1to obbligatorio. in ru;senza del quale 4rc, i sta 

I ~ Af? ~~ ~ 



rc,clusione dal pro::.icguo ddla gara. dalla quale si C\ ince che la differenz.a di colore dei 
campioni risulta es. ere di 10.46 (formula applicata CMC l:c 2: I). che supera la tolleran,a 
massima di 1.5 prevista dal .. capitolato .. e ribadita c.lall .. 'awiso n. 4 .. :--------------------------------

• la documentazione prcscntau dalle altre tre partecipanti (M[RAF A\, SRL. PROTOS SRL. 
RADAR LEA TI TER DIVISIO\. ~RL) è regolare e completa:------------------------------------------

HA PROCEDUTO ALL'APERT l RA ED AL CO:\IROLLO, in data 11 giugno 2019, dei colli 
contenenti i campioni dei manufatti proposti. riscontrando che:---------------------------------------------

la ditta 0~1NIA PLASTICA SPA ha pre::.entato 5 kib. composti da due elementi protcnivi per gli 
arti superiori e due elementi protettivi per gli arti inferiori. 2 dei quali in taglia XL. 2 in taglia L ed 
I in taglia ~1. E' pre. ente alrimemo del collo il pre\ isto libretto d'i!-truzioni. Alresamc visivo i 
campioni presentano una colorazione grigio - bleu. fortemente difforme da quella prescritta:------
la ditta PRO ros RL ha presentato 5 kit . tra loro uguali. composti da due elementi protetth·i per 
gli arti superiori in taglia Le due elementi protctfr.:i per gli arti inferiori in taglia XL. E' presente 
alrintemo del collo il previsto libretto d"istruzioni. Non è presente atrintemo del collo nessuno 
dei pre\ isti elementi protetti\ i in taglia M;------------------------------ ------------------------------
Je ditte RADAR LEAl HER DIVISI01, SRI. e MIRAFAN SRL hanno presentato entrambe 5 kits 
composti da due elementi protettivi per gli arti superiori e due elementi protenivi per gli arti 
inferiori. nelle taglie S. M. L. XL e x."XL tuui completi di libretto di istruzioni;---------------------

HA S PERVI JO~ATO E COORDINATO, avvalendosi dclrausilio dei sub-commissari all'uopo 
individuati dalrAmministrazione. lo svolgimento. in data 11 giugno 2019, delle prove di ve:;ti.tione. 
impiego e funzionalità nece:s arie alla valutazione c.lellc caratteristiche qualitative prc\'iste al CA PO II 
- criterio n. Il. Ergonomia e conforte1·ole::.=a - dei ··parametri di vaJutazionc'":--------------------------
OELIBERA PERT A~TO, sulla ba:-.c delr esame della documentcv.ionc presentata in ~cde di offerta 
tecnica. dctr o serviuione dei campioni. dei risultati delle prove di vestizione. impiego e funzionalità, e 
in osservanza n quanto previsto dal '·capitolato·•. dai --parametri di valutazione" e dagli .. avvbi n. 1. 2, 
3. 4 e 5·•. di:------------------------------------------------------------------------------------------------

ammettere alla pro ecuLione della gara le ... ottonotate ditte. con il punteggio tecnico ( in All.2 
tabelle di calcolo ed eroguione dei punteggi - 13 pagine) a fianco di ognuna indicato:-----------

• "MIRAF A , SRL": 49, 14----------------------------------- -----------------------------------
• " RADAR LEATHER DIVISI ON SRL ":31, 17--------------------------------------------------------

- c .. cludcre le dine:---------------------------------------------------------------------- ---------------
• ' '0.\1NIA PLASTICA SPA". a causa Jelra enza/maocanza dei requisiti obbligatori 

dell 'offerta precedentemente elencati;---------------------------------------------------------------
• ""PROTOS ' RL" a causa della mancata presentazione della campionatura richiesta dal 

'"capitolato''. dai •·parametri di valutazione dell' offerta" e dall '"an·iso n. 5'\ in 
considerazione del fatto che tale inadempienza. determinando un 'incerte.I.La a soluta sul 
contenuto dell'offerta presentata. rende impossibile la valutazione dell'offerta stessa.-----------

Il presente ,crbak è composto da n. 2 pagine (compresa la presente) e di n. 2 allegati. per complcssi\'e 

Ten. Col. CC ZOROAN Stefano · Presidente:;··< /!· -:~'i?.. cl ........... . 
Magg.. CC PIETROLETfT WRfr,,r - ~,lqmbro:--~ 1 " ~ V_1.-t_~~---------------

~D 1-=..o ~--,.._. 
S.Ten. CC PRA.STARO Fortunato - Membro e Segretano:--------------------------------
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acquisti n retepa .it 

Offerta economica relativa a: 
Numero Gara 2128504 
Nome Gara Fornitura di n. 3.500 kits da ordine 

pubblico per la protezione degli arti 
superiori ed inferiori del personale 
in forza all'organizzazione mobile 

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 
più vantaggiosa 

Lotto 1 (fornitura di n. 3.500 kits da 
ordine pubblico per la protezione 
degli arti superiori ed inferiori del 

personale in forza 
all'organizzazione mobile.) 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA -

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RMJ 

CONCORRENTE 
Ragione Sociale MIRAFAN Società a Responsabilità 

Limitata 
Partita IVA 05638161009 

Codice Fiscale Impresa 05638161009 
Provincia sede registro imprese Rm 

Numero iscrizione registro imprese 05638161009 
Codice Ditta INAIL 14436712 

n. P.A.T. 92187263/88 
Matricola aziendale INPS 7040569450 

CCNL applicato COMMERCIO E TERZIARI 
Settore COMMERCIO ALL'INGROSSO 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 
Indirizzo sede legale VIALE DELL'OCEANO ATLANTICO 

182 - ROMA (RM) 
Telefono 0654278301 
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Fax 065015432 
PEC Reqistro Imprese RAFFAELE.MEDICO@MIRAFAN.IT 
Offerta sottoscritta da Medico Raffaele 

I 
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Scheda di Offerta 
Descrizione fornitura di n. 3.500 kits da ordine 

pubblico per la protezione degli arti 
superiori ed inferiori del personale 
in forza all'organizzazione mobile 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

Valore complessivo offerto 990850,00 



Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, altresì dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di 
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis ; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti , ritenuti 
remunerativi ; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di 
gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 
gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di 
esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali , costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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acquistinretepa.it 
I "'"alt 11t a<q lii , a .U . &I 

Offerta economica relativa a: 
Numero Gara 2128504 · • 
Nome Gara 

Criterio di Aggiudicazione 

Lotto 

Fornitura di n. 3.500 kits da ordine 
pubblico per la protezione degli arti 
superiori ea inferiori del personale 
in forza all'or anizzazione mobile 
Gara ad offerta economicamente 

iù vanta iosa 
1'. (fornitura di n. 3. 500 kits da 

orçline pubblico per la protezione 
degli arti superiori ed inferiori del 

personale in forza • 
all'or anizzazione mooile. · . 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA -

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RM) 

CONCORRENTE 
Ragione Sociale RADAR LEATHER DIVISION 

Società a Responsabilità Limitata 
Partita IVA 03832860484 

Codice Fiscale Impresa 03832860484 
Provincia sede registro imprese FI 

Numero iscrizione registro imprese 03832860484 
Codice Ditta INAIL 5041141 

n. P.A.T. 00504114106 
Matricola aziendale INPS 3013114690 

CCNL applicato PELLE E CUOIO 
Settore INDUSTRIA 

Indirizzo sede legale VIA DEI ROSAI N. 7/11 -
FUCECCHIO (FI) 

Telefono 057122047 
Fax 057121617 

1/4 
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INFO@PEC.RADAR1957.IT 
Offerta sottoscritta da PELLEGRINI PIETRO 
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Scheda di Offerta 
Descrizione fornitura di n. 3.500 kits da ordine 

pubblico per la protezione degli arti 
superiori ed inferiori del personale 
in forza all'organizzazione mobile 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

Valore complessivo offerto 789600,00 



Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, altresì dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di 
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 
remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati , salvo 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di 
gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 
gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di 
esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTIOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 

4/4 



;111._5 Vl 

ac :uistinretepa.it 
P;:11 I ':leq , n :Jtl :1 01, ce /.rrr ,1 • az " 

Rapporto di Verifica Firma Digitale 

Id ~goziazion __ e ____ ~ 2128504 
Descrizione 

Lotto 

Nome richiesta 
Busta di Valutazione 

Procedura aperta per la fornitura di n. 3.500 kits da ordine 
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Impronta del file __ _ 
Data di generazione del rapporto 
Verifica effettuata alla data 
Numero firmatari 

Firma valida 

Offerta Economica Mirafan T2128504 
Ll.pdtp7m ( 34320 bytes J 
aCAde5 (busta P7M con documento firmato] 
73f7526edac9f680ab297ef02a78974d37400a22 
19/03/19 all 17:19:11 -- --~ 
19/03/2019 alle 17:19:11 
1 

------ ---Firmatario 1 -------Nome e Cognome del _soggetto 
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Validità del Certificato di Firma 
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Nazione Ente Certificatore IT 

Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato 
Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/D emessa in data 19-03-2019 alle 04:30:00 
La firma è integra e valida 
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Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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Lotto 

Procedura aperta per la fornitura di n. 3.500 kits da ordine 
pubblico per la protezione degli arti superiori ed inferiori del 

ersonale in forza all 'organizzazione mobile 
--,----------1 

1 - fornitura di n. 3.500 kits da ordine pubblico per la 
protezione degli arti superiori ed inferiori del personale in 
forza all'or anizzazione mobile. 
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Verifica CRL: Verificato con CRL numero N/D emessa in data 29-03-2019 alle 09:30:00 
La firma è integra e valida 
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Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni 
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