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NR. 1 1.118 DI REP. 
DEL 18.06.2019 
COI >ICE FISCALE 

NR.~ 7906210584 

-
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

ED AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 
- -

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEI 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA 
-

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rito accelerate 

(art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d 

aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n 

50/2016), per la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento per i -
personale dell 'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - n. 350 completi estivi per motociclista (giubba < -
pantalone), al prezzo unitario di €. 244,80 IVA esclusa e n. 35l 

completi invernali per motociclista (giubba e pantalone), al prezzc 

unitario di €. 265,20 IV A esclusa, per un valore complessivo di € 

178.500,00 IVA esclusa- C.I.G. 7856628686; 

- LOTTO 2 - n. 3.000 cinturoni in fibra blu con fondina cassettata, a 
I 

prezzo unitario di€. 61 ,20 IVA esclusa, per un valore complessivo di€ 

183.600,00 IVA esclusa - C.I.G. 7857163007; -
- LOTTO 3 - n. 3.000 cinturoni per NRM, al prezzo unitario di €. 45 ,1~ 

IV A esclusa, per un valore complessivo di €. 135.450,00 IV A esclusa -
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C.I.G. 7857178C64; 

-LOTTO 4 -n. 2.855 completi segnaletici, al prezzo unitario di €. 60,0( 

IV A esclusa, per un valore complessivo di€. 171.300,00 IV A esclusa -

C.I.G. 7857202036; 

-LOTTO 5 -n. 10.000 baschi, al prezzo unitario di €. 10,46 IV A 

esclusa, per un valore complessivo di €.· 104.600,00 IV A esclusa -

C.I.G. 7857231822; 

-LOTTO 6 -n. 4.000 pantaloni corti invernali per NRM, al prezzc 

unitario di €. 30,60 IV A esclusa, per un valore complessivo di € 

122.400,00 IV A esclusa -C.I.G. 7857250700; 

-LOTTO 7 -n. 6.000 camicie con collo alla coreana per GUS, al prezzc 

unitario di €. 19,38 IV A esclusa, per un valore complessivo di € 

116.280,00 IV A esclusa -C.I.G. 785726435F; 

-LOTTO 8 -n. 20.000 alamari metallici grandi, al prezzo unitario di € 

4,59 IV A esclusa e  n. 20.000 alamari metallici piccoli, al prezzc 

unitario di €. 4,08 IV A esclusa, per un valore complessivo di € 

173.400,00 IV A esclusa -C.I.G. 78572897FF; 

-LOTTO 9 -n. 30.000 distintivi di grado nastro velcro per maglione, a 

prezzo unitario di€. 2,50 IVA esclusa, per un valore complessivo di € 

75.000,00 IV A esclusa -C.I.G. 78573076DA. 

C.U.P. D59F19000230001.. 

L'anno duemiladiciannove, addì 18 del mese di giugno in Roma -Viah 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generah 

dell'Arma dei Carabinieri; 

, 
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PREMESSO CHE 

>-in data 15 maggio 2019 (verbale n. 11.094 di rep.): 

-si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operator 

economici accorrenti alla gara in titolo; 

-previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedute 

all'esame della documentazione amministrativa, constatando pe 
-

tutti, la conformità alle prescnz10m richieste dalla Staziom 

appaltante, ad eccezione di: 

• CAR ABBIGLIAMENTO SRL che: 

./ non ha presentato alcune delle "dichiarazioni integrative" d 

cui al para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare h 

dichiarazione attestante l'autorizzazione ovvero la non 

autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipante 
r 

alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata e la dichiarazione 

attestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art 

13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti sarannc 

trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara; 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m de 

disciplinare di gara attestante il ''fatturato specificc 

del! 'impresa" inserendo anche forniture di prodotti finiti nor 

analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche costruttive, 

macchinari e attrezzature utilizzati, somiglianza e destinazione 

d 'uso); 

I 
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• C.B.F. BALDUCCI SP A, in avvalimento con C.B.F. Sh. P.K 

che: 

./ non ha presentato una delle "dichiarazioni integrative" di cu · 

al para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare per la C.B.F 

BALDUCCI SP A la dichiarazion~ attestante l' autorizzaziom 

ovvero la non autorizzazione alla stazione appaltante, qualon: 

I 

un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agi, 

atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata; 

./ non ha presentato per l'ausiliaria C.B.F. Sh. P .K. tutte lé 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 15 .3 del disciplinarE 

di gara; 

./ non ha presentato, per l'ausiliaria C.B.F. Sh. P.K., due idonee 

dichiarazioni bancarie, come previsto dal para 15.4, lett. k, de 

disciplinare di gara; 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, del 

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato sp ecifico 

dell'impresa", inserendo nel D.G.U.E. un elenco di forniture di 

prodotti finiti generico, perché contraddistinto dalla descrizione 

"Vestiario da lavoro e DPI", mancante sia della dettagliata 

indicazione della tipologia dei prodotti che delle date dei 

contratti; 

• DI.RI.PLAST che: 

./ ha presentato,  a comprova dell'assolvimento dell'imposta dj 

bollo di cui al para 15 del disciplinare di gara, una ricevuta 

I 
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-

attestante il pagamento di €. 16,00, in luogo di €. 32,00 (pe 

domanda di partecipazione e dichiarazione multipla); 

../ ha presentato il documento di gara unico europeo, di cui i: 

para 15.2 del disciplinare di gara, non completo in diversc0 

sezioni, in quanto privo dell'apposizione di "spunte" sull~ 

diverse opzioni da parte dell'operatore economico; 

../ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al par 1 

15 .3 del disciplinare di gara; 

../ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett.  m, dEi 

disciplinare di gara attestante il ''fatturato specific) 

dell'impresa" inserendo anche forniture di prodotti finiti no 1 
~ 

analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche costruttivt 

macchinari e attrezzature utilizzati, somiglianza e destinazion" 

d 'uso) nonché forniture contraddistinte da una generic:1 

descrizione che non consente l'individuazione della esatti 

tipologia dei prodotti; 
-

• LA.BO.CONF. SRL che: 

../ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, dd 

disciplinare di gara attestante il ''fatturato specificò 

dell'impresa" con riferimento al lotto 8 inserendo anch~ 

forniture di prodotti finiti :1on analoghi (per materie prim b. 

utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzaturb. 

utilizzati, somiglianza e destinazione  d 'uso) nonché forniture 

contraddistinte da una generica descrizione che non consente 

L'UFFICIALE ROGANTE ILPR~ .~~Tifi,• 
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l'individuazione della esatta tipologia dei prodotti; 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m del 

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato specifìc1~ 

del! 'impresa" con riferimento al lotto 9 inserendo anche 

forniture di prodotti finiti non analoghi (per materie prim t:> 

utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzatur ~ 

utilizzati, somiglianza e destinazione d 'uso); 

• LARIPLAST SRL UNIPERSONALE che: 

./ non ha presentato una delle "dichiarazioni integrative" di cu· 

al para 15.3 del disciplinare di gara, m particolare lt 

dichiarazione attestante l'autorizzazione ovvero la non 

autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipant ! 

alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilascian 

copia di tutta la documentazione presentata; 

./ pur avendo presentato offerta per il lotto 8 e per il lotto 9,  h t 

fatto pervenire la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, de 

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato specifìc1~ 

del! 'impresa", come unica dichiarazione per entrambi i lott · ~ 

inserendo anche forniture di prodotti finiti non analoghi (pe" 

materie prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari I 

attrezzature utili:::.zati, somiglianza e destinazione d 'uso 

nonché forniture contraddistinte da una generica descrizioni 

che non consente l'individuazione della esatta tipologia de 

prodotti; 

I~-

, ,,,,, 
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il 

• MANIFATTURE DI PORTO SRL che: 

./ non ha presentato una delle "dichiarazioni integrative " di ci i 
~ 

al para 15.3 del disciplinare di gara, 1Il particolare a 

dichiarazione attestante l'autorizzazione ovvero la non 

autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipan1e -
alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciate 

copia di tutta la documentazione presentata; 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, dc 1 

disciplinare di gara attestante il ''fatturato specifico 

dell 'impresa" inserendo anche forniture contraddistinte da una 

generica descrizione "Fornitura vestiario" che non consen1e -
l' individuazione della esatta tipologia dei prodotti ; . 

• MIRAFAN, in avvalimento con CONFEX MATE( 

INTERNATIONALE S.A. che: ~· 
./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, dc 1 

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato specifico 

de Il 'impresa" della MIRAFAN, inserendo anche fornitme 

contraddistinte da una generica descrizione "Completi giacca e -· 
pantalone" che non consente l' individuazione della esattµ . 

tipologia dei prodotti ; 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, d( 1 

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato specific1 

dell'impresa" della CONFEX MATEX INTERNATI ON AL ~ 

S.A. , allegando al D.G.U.E. un elenco di fornitme -

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRES ~ NTE 1/);l:.MII& M~ ij ~~~1J-~"to~L 
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contraddistinte da una generica descrizione che non consen e 

l' individuazione della esatta tipologia dei prodotti ; 

• PICARAZZI ABBIGLIAMENTO SRL che: 

./ ha presentato la "garanzia provvisoria" di cui al para 1 O d1 1 

disciplinare di gara priva della firma autografa o digitale di l 

contraente, ovvero di documentazione attestante il pagamento 

del premio assicurativo; 

• VEGA HOLSTER SRL che: 
-

./ non ha presentato alcune delle "dichiarazioni integrative " e i 

cui al para 15 .3 del disciplinare di gara, in particolare la 

dichiarazione attestante l'autorizzazione ovvero la noti 

autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipante 

alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare 

I copia di tutta la documentazione presentata e la dichiarazione 

attestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell ' ar . 

13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranmD 

trattati esclusivamente nell 'ambito della presente gara; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà a richiedere alle ditt 

sopra indicate la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è stati!. 

sospesa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

~ con lettere n. 1501/7/4-22 di prot. , n. 1501/7/4-23 di prot. , n. 1501/7/4 

24 di prot. , n. 1501/7/4-25 di prot. , n. 1501/7/4-26 di prot. , n. 1501/7/4 

~ 
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27 di prot., n. 1501/7/4-28 di prot., n. 1501/7/4-29 di prot., n. 1501/7/4 

30 di prot., tutte in data 17.06.2019,  è stato chiesto alle ditte sopra 

indicate di produrre i documenti mancanti entro le ore 12:00 del giorno 

28.05.2019, pena l'esclusione dal lotto/gara; 

>-con messaggio sul Sistema, nell "'Area comunicazioni", tutti gli 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente 

seduta pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 

>-l'atto n. 1501/7 /4-17 di prot. datato 14 maggio 2019 del Centro Unico 

Contrattuale, con il quale è stato nominato il seggio di gara per i 

presente appalto, prevedeva quale eventuale 3° membro (supplente) i 

Cap. amm. Gemino Cipriani ( copia in allegato n. 2); 

OGGI 

alle 17,00 (diciassette) 
. . 

Magg. ore precise, mnanz1 a me amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

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

il seggio di gara composto dai signori: 

-Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Col. comm. Alessandro Bruno e Cap. amm. Gemino 

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

-esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle ditte sopra 
I 

in'dicate entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante e 

verificata la conformità della stessa alle prescnz10m previste dal 

~ 
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-

disciplinare di gara, ad eccezione della documentazione presentata da: 

• MANIFATTURE DI PORTO SRL, che ha presentato 12 

dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, del disciplinare di gar2 

attestante il ''fatturato specifico dell'impresa" inserendo forniture d 

prodotti finiti analoghi (per materie prime utilizzate, tecnich(; 

costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, somiglianza (; 
-

destinazione d'uso) la cui media, realizzata nel triennio 2016-18, È 

pari ad €. 81. 73 3 ,3 3, a fronte di €. 232.560,00, come previste 

dall'allegato B-7 del bando di gara; 
-

• LARIPLAST SRL UNIPERSONALE, che ha presentato 12 

dichiarazione di cui al para 15.4, lett.  m, del disciplinare di gar2 
- ~ 

attestante il ''fatturato specifico dell'impresa", con riferimento a 

lotto 8, inserendo forniture di prodotti finiti analoghi (per materi(; 

prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezza turf; 
-

utilizzati, somiglianza e destinazione d'uso) la cui media, realizzat2 

nel triennio 2016-18, è pari ad €. 123.273,04, a fronte di€ 
-

346.800,00, come previsto dall'allegato B-8 del bando di gara; 

-esaminata tutta la restante documentazione amministrativa e preso atte 

che: 

• MANIFATTURE DI PORTO SRL ha indicato nel!.: 

documentazione di gara l'offerta economica, violando il principio di 

segretezza delle offerte; in particolare ha compilato il capitolato 

amministrativo (bozza di contratto), inserendo il prezzo unitario delhi 

singola camicia ed il prezzo complessivo; 
-

~ 
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• il para 13 del disciplinare di gara prevede espressamente che "A, 

concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante 

dell 'OFFERTA,  a pena di esclusione, i documenti specificati ne 

successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. S 

raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed ir, 

particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell 'offertc 

economica in sezioni diverse da quelle relative alle stesse, pene 

l'esclusione dalla procedura"; 

-"approvati" quindi tutti i documenti amministrativi, ad eccez10ne d 

quelli sotto indicati, per le motivazioni innanzi richiamate: 
-

• MANIFATTURE DI  PORTO SRL, dichiarazione di cui  al pare 

15 .4, lett. m, del disciplinare di gara e capitolato amministrativo; 

• LARIPLAST SRL UNIPERSONALE, dichiarazione di cui al pan 

15.4, lett. m, del disciplinare di gara, con riferimento al lotto 8; 

-pronunciata pertanto l'esclusione dalla gara della MANIFATTURE D 

PORTO SRL e  l'esclusione dalla partecipazione al lotto 8 della gare: 

della LARIPLAST SRL UNIPERSONALE, comunicata alle ditte: 

interessate, con messagg10 sul Sistema, nell "'Area comunicazioni' 

(copia rispettivamente in allegato n. 3 e 4); 

-terminato l'esame della documentazione amministrativa ed aperte, lotte 

per lotto, le schede relative alla componente economica; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dall'tmico operaton 

partecipante al lotto 1 (copia in allegato n. 5): 

• MIRAFAN: 2,01 %; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRES' W.NTF r· ~ar1 ,, 
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- constatato che l'offerta della MIRAF AN: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è l'unica offerta pervenuta per il lotto 1, 
-

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 350 completi estivi per motociclista (giubba e pantalone 

e n. 350 completi invernali per motociclista (giubba e pantalone), (lotto 1 

alla MIRAFAN in avvalimento con CONFEX MATEJI 

INTERNA TIONAL S.A., la quale ha offerto il ribasso del 2,01 % su 

relativi prezzi base palesi IV A esclusa, che vengono così rideterminati: 

./ n. 350 completi estivi per motociclista (giubba e pantalone), al prezzc 

unitario di € 239,88 IV A esclusa; 

./ n. 350 completi invernali per motociclista (giubba e pantalone), a 

prezzo unitario di € 259,87 IV A esclusa; 

cosicché il valore complessivo del lotto si riduce a € 174.912,50 IV A 

esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall 'unico operaton 
I 

partecipante al lotto 2 ( copia in allegato n. 6): 

• RADAR LEATHER DIVISION: 24,18 %; 

- constatato che l'offerta della RADAR LEATHER DIVISION: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è l'unica offerta pervenuta per il lotto 2, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 3.000 cinturoni in fibra blu con fondina cassettata (lotte 

2) alla RADAR LEATHER DIVISION, la quale ha offerto il ribasso de 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDE'"E ~lt!b tr1?~ ~~~ del Segg;o ·~ri ~~ r--
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24,18 % sul relativo prezzo base palese IV A esclusa, che viene cos 

rideterminato: 

.,/ n. 3.000 cinturoni in fibra blu con fondina cassettata, al prezzo unitarie 

di € 46,40 IV A esclusa, 

cosicché il valore complessivo del lotto Sl riduce a € 139.200,00 IV A 

esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall ' unico operaton: 

partecipante al lotto 3 (copia in allegato n. 7): 

• VEGA HOLSTER SRL: 2,6 %; 

- constatato che l'offerta della VEGA HOLSTER SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è l' unica offerta pervenuta per il lotto 3, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 3.000 cinturoni per NRM (lotto 3) alla VEGA 

HOLSTER SRL, la quale ha offerto il ribasso del 2,6 % sul relative 

prezzo base palese IV A esclusa, che viene così rideterminato: 

.,/ n. 3.000 cinturoni per NRM, al prezzo unitario di € 43,98 IVA esclusa, 

cosicché il valore complessivo del lotto si riduce a € 131.940,00 IV A 

esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operaton 

partecipanti al lotto 4 (copia in allegato n. 8): 

• AFTI SPA: 39,58 %; 

• CAR ABBIGLIAMENTO SRL: 20,06 %; 

• SECURTEX: 19,87 %; , 

L' UFFICIALE ROGANTE ILPrujt~ j~[Qw 
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-

• ALFREDO GRASSI: 15, 73 %, 

- constatato che l'offerta della AFTI SPA: 
--

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 
---

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 
-

PROPONE DI AGGIUDICARE 
--

la fornitura di n. 2.855 completi segnaletici (lotto 4) alla AFTI SPA, h - --

quale ha offerto il ribasso del 39,58 % sul relativo prezzo base palese IV ,A 

esclusa, che viene così rideterminato: 
-

./ n. 2.855 completi . segnaletici, al prezzo unitario di € 36,26 IVA 
-

esclusa, 

cosicché il valore complessivo del lotto si riduce a € 103.522,30 IV A 
-

esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall ' unico operaton 
---

partecipante al lotto 5 (copia in allegato n. 9) : - - --
• LA.BO.CONF. SRL: 2,5 %; 

-- -
- constatato che l'offerta della LA.BO.CONF. SRL: 

-
o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è l'unica offerta pervenuta per il lotto 5, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 10.000 baschi (lotto 5) alla LA.BO.CONF. SRL, la qual ~ 

ha offerto il ribasso del 2,5 % sul relativo prezzo base palese IVA esclusa , 
---

che viene così rideterminato: 
-

./ n. 10.000 baschi , al prezzo unitario di € 10,20 IV A esclusa, 

cosicché il valore complessivo del lotto si riduce a € 102.000,00 IV A 
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esclusa; 

- constatato che per il lotto 6 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 6, relativo alla fornitura n. 4.000 pantaloni corti invernal 

perNRM; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori rimasti in 

gara per il lotto 7 ( copia in allegato n. 1 O): 

• PICARAZZI ABBIGLIAMENTO SRL: 20,5 %; 

• SECURTEX: 16,31 %; 

• C.B.F. BALDUCCI SPA: 2,22 %, 
-

- constatato che l'offerta della PICARAZZI ABBIGLIAMENTO SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 6.000 camicie con collo alla coreana per GUS (lotto 7). 

alla PICARAZZI ABBIGLIAMENTO SRL, la quale ha offerto il ribassc 

del 20,50 % sul relativo prezzo base palese IV A esclusa, che viene cosi 

rideterminato: 

../ n. 6.000 camicie con collo alla coreana per GUS, al prezzo unitario di E 

15,41 IV A esclusa, 

cosicché il valore complessivo del lotto Sl riduce a € 92.460,00 IV A 

esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dall ' unico operatorE 

rimasto in gara per il lotto 8 ( copia in allegato n. 11): 

L'UFFICIALE ROGANTE 
ILPRES~ l ~ 

1\, ~tb 
1~ I ~ 
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• LA.BO.CONF. SRL: 5 %; 

-constatato che l'offerta della LA.BO.CONF. SRL: 

r o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

I o è l'unica offerta valida per il lotto 8, 
I 
! PROPONE DI AGGIUDICARE 
i 

la fornitura di n. 20.000 alamari metallici grandi e n. 20.000 alamari 

metallici piccoli (lotto 8) alla LA.BO.CONF. SRL, la quale ha offerto il 

ribasso del 5,00 % sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, che vengono 

così rideterminati: 

../ n. 20.000 alamari metallici grandi, al prezzo unitario di € 4,36 IVA 

esclusa; 

../ n. 20.000 alamari metallici piccoli, al prezzo unitario di € 3,88 IVA ...... 

esclusa, 

cosicché il valore complessivo del lotto si riduce a € 164.800,00 IV A 

esclusa; 

-preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori 

partecipanti al lotto 9 (copia in allegato n. 12): 

• LARIPLAST SRL UNIPERSONALE: 60 %; \ > 

• DI.RI.PLAST: 53,2 %; 

• LA.BO.CONF. SRL: 53 %, 

-constatato che l'offerta della LARIPLAST SRL UNIPERSONALE: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

/} L'UFFICIALE ROGANTE IL PRE~ IP.~NTE 
Ili.~ 
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la fornitura di n. 30.000 distintivi di grado nastro velcro per maglione 

(lotto 9) alla LARIPLAST SRL UNIPERSONALE, la quale ha offerto i 

ribasso del 60,00 % sul relativo prezzo base palese IV A esclusa, che viem 

così rideterminato: 

./ n. 30.000 distintivi di grado nastro velcro per maglione, al prezzc 

unitario di € 1,00 IV A esclusa, 
-

cosicché il valore complessivo del lotto Sl riduce a € 30.000,00 IV A 

esclusa. 
-

Il Presidente del seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, dopo avei 

aggiudicato provvisoriamente a Sistema ciascun lotto alle ditte sopn 

indicate, 
-

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 
- ------, 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capaciti 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico degli operator· 

economici aggiudicatari; 
-

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion 

di Legge. 

I 
Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficialé 

Rogante del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, previa letture 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

' (\:FIC!ALE~GANTE IL~, DENTE <i~~,~ 
1H~ de!S 1c~~)r '.LL~~ " ,_~(~eh- (IP ~ ""1~ 
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-n. 17 pagine interamente scritte e n. 18 righe della 18/\ pagina; 

-copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso della presente 

seduta pubblica, in allegato n. 1; 

-copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 2; 

-copia del messaggio nell"'Area comunicazioru" per avviso esclusione, in 

allegato n. 3; 

-copia del messaggio nell"'Area comurucazioru" per avviso esclusione, in 

allegato n. 4; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 1, in allegato n. 5; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 2, in allegato n. 6; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 3, in allegato n. 7; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 4, in allegato n. 8; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 5, in allegato n. 9; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 7, in allegato n. 1 O; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 8, in allegato n. 11; 

-riepilogo offerte economiche del lotto 9, in allegato n. 12. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 18 giugnc 

2019. ~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

/ 
/ 

i/ 
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BUSTE PRESENTATE Id Iniziativa 1 2280940 

Nome lnlzl11tiv11 Procedura aperta per la fomìtura di vest iario e materiali di equipaggiamento 
GESTISCI DOCUMENTI .. 
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OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO Sì comunica che domani 18 giugno 2019 alle ore 17,00 sarà riaperta la &eduta pubblica per la valutazione dell'esito del soccorso Istru ttorio ai sensi 

Testo dell'art. 83 comma 9 del D,Los 50/2016 e, dopo aver comunicato agli interessati eventuali provvedimenti di esclusion1>1 sì procederà all'apertura delle 
offerte economiche - - - --- -- - - --- --COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ~ 

Allegati 
-- - ---~-

Comunicazioni ricevute Rapporto di 

~ consegna del ~ I 
Comunicazioni Inviate ~ I messaggio 

Invia comunicazione iih·Oei·Gi 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CLASSIFICA DELLA GARA 

ESAME DELLE OFFERTE 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/4-17 di prot. 00 197 Roma, 14 maggio 201 9. 
OGGETIO: Nomina seggio di gara relati vo alla procedura aperta accelerata relativa alla fornitura di 

materiali di vestiario ed equipaggiamento - Lotto 1: C.I.G. 7856628686; Lotto 2: 
C.I.G. 7857163007; Lotto 3: C.I.G. 7857178C64; Lotto 4: C.I.G. 7857202036; Lot-
to 5: C.I.G. 7857231822 ; Lotto 6: C.I.G. 78572507DO; Lotto 7: C.I.G. 
785726435F; Lotto 8: C.I.G. 78572897FF; Lotto 9: C.I.G. 78573076DA - C.U.P.: 
D59F19000230001. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell 'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri pro-

tem pore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l' acquisizione di forniture , servizi e lavori ; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
. blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 4013/1-3-2018 di prot. datata 03 .12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l' atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tra il personale proprio di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali espe1ii/tecnici nel 
settore oggetto della procedura, appaiienenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. amm. 
- Col. comm. 
- Magg. amm. 
- Cap. amm. 

AI riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

PEDULLA' Giuseppe 
CAVALLINI Anna 
BRUNO Alessandro 
SIERVO Rosario 
CIPRIANI Gemino 

1 ° membro (titolare) ; 
1 ° membro (supplente) ; 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare) ; 
3° membro (supplente) . 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 
dell ' anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integran~e dell'a -e--d1oomina del Reparto Autonomo. 

IL CAPO CEN~ O, . 

Mar Magg O Em1ha 
· (Col. amm. Giuse ,f,~clY1JJ~ 

ILP SI E 
del Seggio G ,.. 
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·-

BUSTE PRESENTATE Id lnlziatlva 1 2280940 

Nome Iniziativa Procedura aperta per la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento 
GESTISCI DOCUMENTI 

Mittente GIUSEPPE PEDUUÀ • CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO Testo Si trasmette il provvedimento di esclusione dalla partecipazione al lotto 8 della presente gara 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI T 

- -- --- -- - -- - -
1 Allegati 

~ prowe1clu1fone .f•rip,'ut • lotto S.pdf 

- --- -- -- --- -- -- - -- - -- ----------------
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l LARIPLAST SRL UN!PERSONALE 
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18/06/2019 17:29 18/06/2019 18:31 18/ 06/2019 17:29 
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ÈSAMÈDE LA BUSTA-" -
Inizio Fine ~ 

'' 

~ ECONOMICA 18/06/2019 17;59:13 18/06/201~ 
18:18;49 

I Concorrente Scheda .. Componente eçonomica 
Valutazione -Note_ 

- -- - ·-
Ml IRA FAN Aoorovato nessuna 

Olassifil:ca de'.lla gara (Prezzcl< 1Qiu basso) 

,, 

Concorrente 
Ml RAFANI 

Note di gara 
Note specifiche lotto i ,-

Valore complessivo dell'Offerta-

IL PRESIDE 
del Seggio di 

2,01 

n.essuna 
nessuna 



ESAME DELLA BUSTA 
ECONOMICA 

Inizio 
18106/201'&) 18:0i:14 

' Fine 
1,EJ/06/2019 
18:1:9:05 

Concorrente Scheda - Componente economica 
VaJutazione Note 

RADAR LEATHEBJ)MSIJON --··-- A~-_rov.a o Q~_§y_lJ~ 

Classifica dena gara (Prezzo Più bas.sg) 

Concorrente 
RADAR LEATHER DlVISION 24, !_~ ... _ -·- ----

Note di gara nessuna 
Notes eclfiche lotto 2 nessuna 

ILPRESID 
del Seggio 



- ---···-- ~ 

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine 
11 ECONOMICA 18l06/201g 18:03:26 18/08/201~ 

18:19.:21 

--· 

Concorrente Scheda - Componente economica 
11, 

Valutazione ! Note 
j VEGA HOLSTE;R SRL Accr·avato nessuna 

Classmca della. gara (Prezzo ~iu !basso) 

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 
~ - --

2, 6 

Note di gara nessuna 
Note specifiche lotto 3 nessuna 



ESAME DELLA BUSTA 
" 

Inizio Fine 
ECONOMICA 18/06/2019 lS:,Q3:3S 18/06/201~ 

18:19:38 

-- - - --

1'1 
Concorrente Scheda - Componente economica 

Valutazione I Note - --

ALFREDO GRASSI Aoorovato nessuna 
-

A'FTI SPA ApJ;,rovato nessuna 
SECURTEX Accrovato nessuna -

CAR ASSl(iLIAMENTO SRL Approvato n~_SSUniil 

Classifica della gara (Prezzo ~iù basso) 

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 
AFTI SPA 39 ,58 

CAR ABBIGLIAMENTO SRL 20,06 
SE:CURTEX 19,87 

ALFREOO GRASSI 15.73 

Note di gara : nessuna 
-

Note specifiche lotto 4 nessuna 

ILPRESlu 
.. ~ t!.. ,..~, 



ESAME DELLA BUSTA Inizio F"ne 
ECONOMICA lBIOG/2019 18:03:54 lS/0612019: 

.. 18:1'9:54 

Concorrente Scheda - Componente economica 
il 

Valutazione Note 
LA.BO.CONF. S.R.L. Ap~rovato nessuna 

Classifh;a dttla g1tt çerezzo phJ bas1ol 

, concorrente Valore complessivo dell'Offerta 
LA.BO.CONI=. S.R.L. 2 .. 5 

··-·- ··-- -- ·-·-

·-

Note di gara nessuna 
,. 

Note specifiche lotto s nessuna 
I 



(11-1-A-7 

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine 
. 

ECONOMICA 18/06/2019 18:04:07 1SJOS/201S --------

lS:07:34 

Concorrente Scheda -Componente economica 

Valutazione Note i 

P tCARAZZt ABB IGUAMENTO Approvato nessuna 
SRL 

-

G.B.F. BALDUCCI SPA Approvam nessuna - - -· 

MANIFATTURE 0 1 PO:RTO Concorrente Escluso 
SRL 

- -

SECURTEX Approvato nessuna 

Olassifica della gara (Prezzo giù bas.so) 

Concorrente Valore complessivo del l'Offerta 

MANIFATTURE DI P'ORTO SRL 
.. 

PICARAZZI.AB.BIGLIAMENTO 20.5 
SRl 

SECURTEX lfS.31 
C.B. F .. BALDUCCI SPA 2,22 

-

' -
... 

Note di nessuna gara 
- . 

Note specifiche lotto 7 ,1 nessuna 
I 

- - A 

RPD L,A ... ~ /)'/: •·-!! .it P.RI 
--· -.....L..--... --- ... ~···--~' ~~~ ~ ~  

•1 Seggiu '!~àra 
·-\,:: Y'f '., \ • ~ 

~~~~ ~ti) ~J _ ~ \tJ:)"-. j 
l a I 
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--· - -ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine 
ECONOMICA --·- --· .. . .. 

18/06/2019 18:04:20 18/'06/2019 
... ! 18,: .20:10 

Concorrente Scheda - Componente economica 
Valutazione Note 

LAR~IPLAST SRL NON Valutato nessuna 
UNI PERSONALE 

l.A.BO.CONF. S.R.L A~orovalo nessuna 
... -

Classifica della gara (Prezzo più basso) 

-· 

Concorrente . I Valore complessivo dell Offerta 
LARI PLAST SRL UNlPERSONALE Concorren~e escluso 

LA.BO.CONI=. S.R.i!. .. 5 

Note di gara nessuna 
Note specifiche lotto 8 nessuna 



-
ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine 

ECONOMICA 18/0612019 18.04:34 18/06/2019 
18:20:26 

concorrente Scheda - componente economica 
Valutazione Note 

LARIPLAST SRL .Approvato nessuna 
LJ NI P ERSONALIE 

DI.RI .PLAST Approvato nessuna 
L.A.BO.CONF. S.R.L .Approvato nessuna 

11 Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 
LARIPLAST SRL UNI PeRSONALE 60 

01.RI.PLAST 53,2 
·-·--- -· --- - --··· 

LA.BO.OONF. S.R.L 53 

Note di gara nessuna 
Note specifiche lotto 9 nessuna 


