
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

____ .....,... ___ _ 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 890 R.U.A. datato 03 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Capo del Centro 
Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale "Responsabile uni-
co del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo 
sei "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di ve-
stiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica per Tenenze e Stazioni - C.U.P. 
D59F18000910001, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1, per la fornitura di equipaggiamento tecnico impermeabile, del valore di€ 14.584.800,00 IVA 

esclusa (C.I.G. 7722731739); 
- Lotto 2, per la fornitura di pantaloni, del valore di€ 8.655.300,00 IV A esclusa (C.I.G. 7722738CFE); 
- Lotto 3, per la fornitura di calzature, del valore di€ 5.442.750,00 IVA esclusa (C.I.G. 77227441 F5); 
- Lotto 4, per la fornitura di maglieria, del valore di€ 4.071.000,00 IVA esclusa (C.I.G. 772275 l 7BA); 
- Lotto 5, per la fornitura di buffetteria, del valore di€ 8.274.750,00 IVA esclusa (C.I.G. 7722758D7F); 
- Lotto 6, per la fornitura di guanti, del valore di€ 3.230.250,00 IV A esclusa (C.I.G. 77227674EF); 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 7 del 
16.01.2019 e sulla G.U.U.E. n. 2019/S 013-025815 datata 18.01.2019 e la relativa rettifica al bando pubbli-
cata sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 8 del 18.01.2019 e sulla G.U.U.E. n. 2019/S 
O 15-031225 datata 22.01.2019; 

VISTE le domande di partecipazione presentate da n. 15 operatori economici, inviate per la valutazione alla 
commissione all'uopo nominata; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/7/16-65-2018 di prot. datata 25.06.2019, trasmessa a 13 operatori econo-
mici aventi i requisiti di partecipazione all'appalto; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.155 di rep. in data 25.09.2019, dal quale si evince che hanno 
presentato offerta n. 12 operatori economici; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche e dei campioni n. 1102 di reg. com. datato 
11.11.2019, redatto dalla commissione giudicatrice nominata con apposito atto, dal quale si evince che: 
- sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle rispettive proposte tecniche: 

• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Sitip S.p.A., Windtex Vagotex SpA e lncom Vranco 
S.A./LOVERS S.r.l. in avvalimento con SC Lovers Romania S.A./INCOM VRANCO S.A.: 58,35 
su 70, per il lotto 1; 

• ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con Eurojersey S.p.A., Tessitura Molteni Palmira S.r.l. e 
SC Trotustex Sri: 62,65 su 70, per il lotto 1; 

• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Euroconf Industriai SA e Confex Matex International 
S.A./NOV A MOSILANA AS/INCOM VRANCO S.A.: 63,00 su 70, per il lotto 2; 

• R.T.I. Calzaturificio F.Ili Soldini S.p.A./Calzaturificio London di F. Marzetti & C 
S.a.s./Calzaturificio Montebove S.r.1./Cappelletti S.r.l. in avvalimento con My Picus Eood: 63,00 
su 70, per il lotto 3; 
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• LA GRIFFE S.r.l.: 50,74 su 70, per il lotto 4; 
• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l.: 46,50 su 70, per il lotto 4; 
• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con Vega Holster S.r.l., Radar Leather Division S.r.l. e LPM S.r.l.: 

48, 16 su 70, per il lotto 5; 
• SIM ITALIAN GLOVES S.r.l.: 57,00 su 70, per il lotto 6; 

- sono state giudicate non idonee le seguenti proposte tecniche: 
• CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l., in avvalimento con se Rekord Sri, per il lotto 3; 
• ITURRI S.A., in avvalimento con Tiesse S.p.A. e Industria de lncaltaminte Soara Buzias S.r.l., per il 

lotto 3; 
• PROTOS S.r.l., in avvalimento con Le Panier S.r.l. e 2M di Messori & Margini S.r.l., per il lotto 5; 
• SINERGY GROUP S.r.l., in avvalimento con Belt O.o.o. Banja Luka, Pieffemme S.r.l., Amadini 

Sandro & e. S.n.c., per il lotto 5; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte economiche e contestuale proposta di aggiudicazione n. 1102-
I di reg. com. datato 13.11.2019, dal quale si evince che la commissione giudicatrice all'uopo nominata, ha: 

attribuito i seguenti punteggi alle offerte economiche: 
• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Sitip S.p.A., Windtex Vagotex SpA e lncom Vranco 

S.A./LOVERS S.r.l. in avvalimento con se Lovers Romania S.A./INCOM VRANCO S.A.: 16,24 
su 30, per il lotto l; 

• ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con Eurojersey S.p.A., Tessitura Molteni Palmira S.r.l. e 
se Trotustex Sri: 30,00 su 30, per il lotto 1; 

• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Euroconf Industriai SA e eonfex Matex International 
S.A./NOV A MOSILANA AS/INCOM VRANCO S.A.: 30,00 su 30, per il lotto 2; 

• R.T.I. Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A./Calzaturificio London di F. Marzetti & C 
S.a.s./Calzaturificio Montebove S.r.1./Cappelletti S.r.l. in avvalimento con My Picus Eood: 30,00 
su 30, per il lotto 3; 

• LA GRIFFE S.r.l.: 30,00 su 70, per il lotto 4; 
• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l.: 26,40 su 30, per il lotto 4; 
• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con Vega Holster S.r.l., Radar Leather Division S.r.l. e LPM S.r.l.: 

30,00 su 30, per il lotto 5; 
• SIM IT ALIAN GLOVES S.r.l.: 30,00 su 30, per il lotto 6; 

- attribuito i seguenti punteggi complessivi: 
• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Sitip S.p.A., Windtex Vagotex SpA e lncom Vranco 

S.A./LOVERS S.r.l. in avvalimento con se Lovers Romania S.A./INCOM VRANCO S.A.: 74,59 
su I 00, per il lotto 1; 

• ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con Eurojersey S.p.A., Tessitura Molteni Palmira S.r.l. e 
se Trotustex Sri: 92,65 su I 00, per il lotto 1; 

• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Euroconf Industriai SA e eonfex Matex lnternational 
S.A./NOVA MOSILANA AS/INCOM VRANCO S.A.: 93,00 su 100, per il lotto 2; 

• R.T.I. Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A./Calzaturificio London di F. Marzetti & C 
S.a.s./Calzaturificio Montebove S.r.1./Cappelletti S.r.l. in avvalimento con My Picus Eood: 93,00 
su I 00, per il lotto 3; 

• LA GRIFFE S.r.l.: 80,74 su 100, per il lotto 4; 
• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l.: 72,90 su 100, per il lotto 4; 
• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con Vega Holster S.r.l., Radar Leather Division S.r.l. e LPM S.r.l.: 

78, 16 su I 00, per il lotto 5; 
• SIM ITALIAN GLOVES S.r.l.: 87,00 su 100, per il lotto 6 

- proposto l'aggiudicazione a favore di: 
• ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con Eurojersey S.p.A., Tessitura Molteni Palmira S.r.l. e 

SC Trotustex Sri per il lotto 1, "con riserva di verificarne la congruità del�'offerta", che ha offerto lo 
sconto percentuale del 5,07 % sui prezzi base palesi del materiale in fornitura; 
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• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Euroconf Industriai SA e Confex Matex International 
S.A./NOVA MOSILANA AS/INCOM VRANCO S.A. per il lotto 2, "con riserva di verificarne la 
congruità dell'offerta", che ha offerto lo sconto percentuale del 3,91 % sui prezzi base palesi del ma-
teriale in fornitura; 

• R. T.I. Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A./Calzaturificio London di F. Marzetti & C 
S.a.s./Calzaturificio Montebove S.r.1./Cappelletti S.r.l. in avvalimento con My Picus Eood per il 
lotto 3, "con riserva di verificarne la congruità dell'offerta", che ha offerto lo sconto percentuale del 
9,11 % sui prezzi base palesi del materiale in fornitura; 

• LA GRIFFE S.r.l. per il lotto 4, che ha offerto lo sconto percentuale del 24,65 % sui prezzi base pa-
lesi del materiale in fornitura; 

• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con Vega Holster S.r.l., Radar Leather Division S.r.l. e LPM S.r.l. 
per il lotto 5, che ha offerto lo sconto percentuale del 31,25 % sui prezzi base palesi del materiale in 
fornitura; 

• SIM ITALIAN GLOVES S.r.l. per il lotto 6, "con riserva di verifìcarne la congruità dell'offerta", 
che ha offerto lo sconto percentuale del 2,68 % sui prezzi base palesi del materiale in fornitura; 

VISTE le lettere n. 1501/7/16-93-2018 di prot., 1501/7/16-94-2018 di prot., 1501/7/16-95-2018 di prot. e 
1501/7/16-96-2018 di prot. datate 15.11.2019, con le quali la stazione appaltante ha chiesto agli operatori 
economici a cui è stata proposta l'aggiudicazione "con riserva" dei lotti I, 2, 3 e 6 di produrre - entro le ore 
12:00 del giorno 02.12.2019 - la documentazione giustificativa delle rispettive offerte, come previsto 
dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la documentazione fatta pervenire entro il predetto termine perentorio dai citati operatori economici 
ed inviata alla commissione giudicatrice, della quale il Responsabile Unico del Procedimento ha deciso di 
avvalersi ai fini della valutazione di congruità delle offerte apparse anormalmente basse, come previsto nelle 
Linee Guida n. 5 dell' ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e sancito nel para 19 "Ver(fìca di anoma-
lia delle offerte" della lettera d'invito; 

VISTO il verbale n. 1109 di reg. com. datato 12.12.2019 della commissione giudicatrice, concernente la va-
lutazione di congruità delle offerte presentate dalla ALFREDO GRASSI S.p.A. per il lotto I, dal R.T.I. 
IN.CO.M. S.p.A./NOVA MOSILANA A.S./INCOM VRANCO S.A. per il lotto 2, dal R.T.I. Calzaturificio 
F.lli Soldini S.p.A./Calzaturificio London di F. Marzetti & C S.a.s./Calzaturificio Montebove 
S.r.1./Cappelletti S.r.l. per il lotto 3 e dalla SIM IT ALIAN GLOVES S.r.l. per il lotto 6; 

CONSIDERATO CHE: 
le specifiche tecniche poste a base di gara indicano meccanismi di attribuzione dei punteggi tecnico-
economici fondati per lo più su formule algebriche; 
i suddetti punteggi sono, quindi, la risultanza dell'applicazione di formule matematiche il cui esito è lega-
to alla variabile della presenza di una o più offerte. Infatti, in caso di unicità dell'offerta viene attribuita 
automaticamente - all'elemento prezzo - il massimo punteggio previsto; 
i lotti 2, 3 e 6 oggetto di valutazione sono contraddistinti da un'unica offerta valida rimasta in gara e, 
proprio per questo motivo, nella valutazione tecnico-economica è stato conseguito un punteggio superio-
re rispetto alla soglia di individuazione delle offerte anormalmente basse; 

RILEVATO CHE: 
la documentazione giustificativa prodotta risulta esaustiva ai fini della valutazione di congruità di tutti gli 
elementi costitutivi il prezzo offerto; 
il "costo medio orario" risulta in linea con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per 
ogni settore produttivo di riferimento; 
i "costi della sicurezza", rapportati al valore complessivo delle singole forniture, appaiono di importo 
adeguato, in quanto sono costituiti soltanto da quelli propri del datore di lavoro sulla base della diretta 
responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. n. 81 /2008, non essendo inoltre ne-
cessaria la redazione del DUYRI (atteso che per le forniture in approvvigionamento non vi sono rischi da 
interferenze); 
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il prezzo offerto dagli operatori economici in esame risulta in linea con il valore tecnico-economico dei 
materiali in gara, già predeterminato dall'Amministrazione nel momento della individuazione dei '·prezzi 
base palese", soprattutto in relazione alle caratteristiche migliorative offerte rispetto ai requisiti minimi 
previsti dalle specifiche tecniche; 

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione appaltante, nella determinazione dei "prezzi base palese" da 
porre a gara per ogni tipologia di materiale ha già operato una valutazione di congruità degli stessi in rela-
zione ai diversi fattori diretti (materie prime, costo del lavoro ecc.) e indiretti (dinamiche di mercato, cambi 
valute nei mercati di riferimento, ecc.), incidenti sui relativi costi produttivi; 

VERIFICATO CHE: 
la soglia di presunta anomalia è stata superata - per le offerte presentatedagli operatori economici aggiu-
dicatari dei lotti 2, 3 e 6 - a causa dell'unicità dell'offerta, con conseguente attribuzione ad esse del pun-
teggio massimo per la componente prezzo (punti 30); 
per tutti i lotti in esame, il prezzo offerto non può considerarsi anomalo, poiché non si discosta eccessi-
vamente dai prezzi base palese posti a base di gara, 

P.Q.M. 

RITIENE 

che le offerte presentate da: 
ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con Eurojersey S.p.A., Tessitura Molteni Palmira S.r.l. e SC 
Trotustex Sri per il lotto 1; 
R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con Euroconf Industriai SA e Confex Matex International 
S.A./NOV A MOSILANA AS/INCOM VRANCO S.A. per il lotto 2; 
R.T.I. Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A./Calzaturificio London di F. Marzetti & C 
S.a.s./Calzaturificio Montebove S.r.1./Cappelletti S.r.l. in avvalimento con My Picus Eood per il lotto 
3; 
SIM ITALIAN GLOVES S.r.l. per il lotto 6, 

possono considerarsi congrue. 

Roma, 16 dicembre 2019. 

Mar Magg D'Emilia 

IL RESPONSABILE7NIC . EL PROCEDIMENTO 
(Col. am 1 e mborino) 

,/ .· ., 

(___ 
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