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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrù;e di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale n. 1118 di reg. com. 
delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dagli operatori economici 
concorrenti alla procedura aperta per l'approvvigionamento di n. 360 completi da sci. C.I.G.: 
8196070AEB - C.U.P. D59E19001940001. 

Nei giorni 5, 8 e 1 O giugno 2020 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. 578 
del 08.05.2020 e composta da: 

- Col. 
- Magg. 
- Magg. 

cc 
cc 
cc 

Alessandro 
Lea 
Emanuela 

BRUNO 
CIARAMELLANO 
ROCCA 

Presidente; 
Membro; 
Membro e Segretario; 

si è riunita per effettuare le attività di valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Mirafan S.r.l.: 

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 li della parte 2'\ i parametri di valutazione (c.d. 
"criteri" e "subcriteri") delle offerte tecniche e il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro, in 
adesione ai principii di parità di trattamento e trasparenza; 

HA VERIFICATO 
preliminarmente la presenza della campionatura (campioni di manufatti e materie prime) e della 
documentazione tecnica (autocertificazione a firma del legale rappresentante della ditta, accompagnata dalle 
schede tecniche dei tessuti e accessori rilasciate dai subfomitori, attestante la conformità delle materie prime 
principali utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche) presentata dall'unica ditta 
accorrente, come previsto nella parte II - capo I del capitolato tecnico; 

HA RILEVATO CHE 

l'offerta tecnica presentata dalla sola ditta Mirafan S.r.l. (unico partecipante) non risulta conforme alle 
prescrizioni previste alla Parte Il - parametri di valutazione dell'offerta tecnica, Capo I - modalità di 
presentazione dell'offerta delle specifiche tecniche n. C 13 del 25.03.2010 e successive aa.vv., relative ai 
"completi da sci", in quanto non sono state presentate tutte le schede tecniche richieste dalla lettera e. del 
suddetto Capo I, che recita: "autocertificazione a firma del legale rappresentante della ditta, accompagnata 
dalle schede tecniche dei tessuti e accessori rilasciate dai subfornitori, attestante la conformità delle materie 
prime principali utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. In particolare, dovranno 
essere evidenziati i valori dei requisiti tecnici oggetto di valutazione e specificati nel successivo capo!/". 
In particolare, non risultano pervenuti i sottonotati requisiti tecnici previsti dal capo III della Parte I delle 
specifiche tecniche, relativi ai seguenti parametri: 
a. MATERIE PRIME PRINCIPALI: 

- Tessuto esterno di colore blu per giacca e salopette (rosso per bande gambali): 

Resistenza alla bagnatura Tal quale: ISO 2:: 5 ISO 4920 
Dopo 3 lavaggi a 40°C: ISO> 3 ISO 6330 

Resistenza al vapor d'acqua Ret: ~ 1 O m2 Pa/W ISO 11092 
Resistenza alla trazione Ordito: minimo 700 N IS01421 

Trama: minimo 500 N 
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Variazioni dimensionali 40° Massimo 3% ISO 5077 
( I lavaggio) • ISO 6330 
Resistenza all'abrasione Minimo 40.000 ISO 12947-2 
(9kPa/Lana) 
Tenuta all'acqua su tessuto. ISO 81 l 
Fine della prova dopo la prima goccia d'acqua. Incremento H20 60cm/min. 
Dopo 25 cicli di lavaggio ISO 6330 40°C, asciugatura E 2 1.000 cm 
ultimo ciclo 
Tenuta all'acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio. ISO 81 l 
Fine della prova dopo la prima goccia d'acqua. Incremento H20 60cm/min. 
Senza trattamenti 2 1.000 cm 
Dopo 25 cicli di lavaggio ISO 6330 40°C, asciugatura E 2 200 cm 
ultimo ciclo 
Durata della laminazione 
Dopo 50 lavaggi. A) La membrana deve essere attacca al 
ISO 6330 40°C, asciugatura appeso solo dopo l'ultimo tessuto. 
ciclo. 
Al termine dei lavaggi ed a tessuto asciutto eseguire la 8) Non si devono essere formate bolle con 
valutazione. dimensioni 2 4 mm di diametro. 
Solidità colore 
Allo xeno 25 UNI EN ISO 105 802 - met l 
Al sudore acido e alcalino 24 . UNI EN ISO 105 E04 
Allo sfregamento Secco e Umido 2 3/4 UNI EN ISO 105 X12 
Al lavaggio 40°C 24 UNI EN ISO 105 C06 

- Nastro termosaldatura: 
Composizione strato funzionale: membrana in Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura microporosa 
espansa oppure in poliuretano o poliestere compatibile con la membrana utilizzata, in grado di garantire la 
massima tenuta all'acqua e ai lavaggi. 
Altezza 22 mm ± I mm 

- Tessuto per interno amovibile: 

Peso 290 g/m2 ± 5% EN 12127 
Resistenza all'abrasione tessuto 2 25.000 ISO 12947-2 
esterno (9kPa/Lana) 
Resistenza al vapore acqueo Ret: :,:; 8 m2 Pa/W ISO 11092 
Solidità colore 
Allo xeno 2 4/5 UNI EN ISO 105 802 - met l 
Al sudore acido e alcalino 24 UNI EN ISO I 05 E04 
Allo sfregamento Secco e Umido 2% UNI EN ISO 105 X12 
Al lavaggio 40°C 24 UNI EN ISO l 05 C06 

-

- Tessuto esterno per piumino: 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 
Armatura Tela UNI 8099: 1980 

Ordito: 320 N (-10%) UNI EN ISO 13934-1:2013 
Resistenza a trazione Trama: 300 N (-10%) 
Solidità della tinta alla luce (xeno) 2': 4/5 UNI EN ISO I 05/802 
Solidità della tinta al lavaggio a 40° Degradazione: 2': 4 

Scarico cotone: 2': 4 UNI EN ISO I 05/C06 
Solidità della tinta al sudore acido - Degradazione: 2': 4 
alcalino Scarico cotone: 2': 4 UNI EN ISO I 05/E04 

b. ACCESSORI: 
- Imbottitura (ovatta) per corpo, maniche, pantaloni e piumino: 
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REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 
Resistenza termica [m-K/W] 100 gr.: ~ 0,30 UNI EN ISO 11092:2014 

Premesso quanto sopra, la Commissione, all'unanimità: 

RITIENE 

Incompleta e non valutabile l'offerta presentata dalla ditta Mirafan S.r.l., in base alle disposizioni di cui al 
_Capo I della Parte II delle relative Specifiche Tecniche che prevedono l'esclusione della stessa Ditta per 
l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel suddetto disciplinare. 

DELIBERA 

pertanto, di proporre l'esclusione dalla presente procedura della Ditta Mirafan S.r.l.. 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti della Direzione di Commissariato e 
l'altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 3 pagine (retro in bianco). 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 1 O giugno 2020 

LA COMMISSIONE 

Magg. cc Emanuela ROCCA 

Magg. cc Lea CIARAMELLANO 

Col. cc Alessandro BRUNO 
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