
NR. 1 .400 DI REP. 
DEL 1.09.2020 
CO ICE FISCALE 
R.9 906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MTNJSTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI 

AJ>ERTURA PLICHI , CON RICORSO ALLA PIATTAFORM 

TELEMATICA DI NEGOZIAZION E Al SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALL 
-----+--------~ 

GARA IN AMBITO UE/WTO, NELLA FORMA PUBBLIC 

AMMINISTRA TJVA, esperita a procedura aperta (a1·t. 60 del D. Lgs. n 

50/2016) e con il criteri o dcli' offerta economicamente più vantaggios 
----~~---

(art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di massim 

tre accordi quadro, ognuno dei quali da stipulare con un so lo operator 

economico (art. 54, comma 3 del D. Lgs. o. 50/2016), della durata di n 

48 mesi, per l'approvvigionamento d i materia li d i vesti ario e 

equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva pe 

Tenenze e Stazioni , suddi visa ne i seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - n. 386.000 camicie azzurre in tessuto elasticizzato, a 

prezzo unitario di €. 21,00 TV A esclusa, per un impo110 complessiv 

massimo presunto di€. 8.106.000,00 IV A esclusa - C.J.G. 827196731 

- C.U.P. D59E20000070001 ; 

- LOTTO 2 - n. 258.000 pantaloni tecnici estivi, al prezzo unitario di € 

43,00 IVA esclusa, per un importo complessivo mass imo presunto di € +------
11.094.000,00 IVA esclusa - C.l.G. 82719851F8 - C.U.P 

--1--~ _ _,__ 
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D59E20000080001 ; 

- LOTTO 3 - n. 130.000 paia di stivaletti city estivi, al prezzo unitario d 

€. 53,00 IVA esclusa, per un importo complessivo massimo presunto d 

€. 6.890.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 8271994963 - C.U.P 

D59E20000090001 , 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 26.090.000,00 IV 

esclusa. 

L'anno due miJaventi, addì 11 del mese di settembre in Roma - Vial 

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

del[' Arma dei Carabinieri, 

PR E ME SS O C H E 

» con determina a contrarre n. 311 R.U.A. datata 06.04.2020 

Comandante Generale dell 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 

presente procedura aperta, suddivisa in lre lotli , prevedendo qual 

criterio di aggiudicazione " l' offerta economicamente più vantaggiosa··; 

},,> per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 25.05.2020: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltalian 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 61 del 29.05.2020); 

• del bando, del disciplinare di gara, della bozza di accordo quadr 

e delle specifiche tecniche. al sito informatico del Comand 

Generale dell'Am1a dei Carabinieri ; 

• del bando e del di sciplinare di gara, al sito informatico de 

IL PRr.SIDENTE 
del Seggio di Gara d I Seggio d" 

ap~ 
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Ministero e !elle Infrastrutture e dei Trasporti ; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S I 04 

250305 del 

in data 29.05. 

29.05.2020); 

2020: 

• 

• 

dell'avviso di gara alla Pubbligare Management Sri, per I 

one su n. 4 quotidiani (La Repubblica - Ed. Nazionale pubblicazi 

La Stampa - Ed. Nazionale, La Repubblica - Ed. Roma/Lazio ed I 

Nuovo Cor riere di Roma e del Lazio); 

del bando, al sito informatico del l'Osservatorio dell ' A.N.AC.; 

in data 21.07. 2020 della rettifica: 

• al bando di gara. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 85 del 24.07.2020); 

• are di gara, al sito informatico del Comando Generai 

1----

al disciplin 
--l------

dell' A1111a dei Carabinieri; 

• al bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 141 

346843 del 23.07.2020); 

in data 24.07. 2020 della rettifica: 

• al bando e al disciplinare di gara, al sito informatico del Minister 

delle lnfras trutture e dei Traspo1ii; 

• al bando di gara, al sito informatico dell'Osservatori _,__ 

dell ' A.N.A C.; 

};;:> l'aggiudicazione dell' appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idon eo che avesse presentato l' offerta economicamente pi · 

vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/20 l 6); 

L 'UFFICIALE ROGA NTE 

Hì ~(h~?l)~ 9-
IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara afa~, ... · 



r tale deliberamcnlo sarebbe stato possibile anche in presenza di una so l 

offerta valida per singolo lotto; 

,.. è stata prevista la limita1.ione che uno stesso operatore economico poss 

aggiudicarsi non più di un lotto funzionale. salvo il caso in cui in u 

lotto sia presente una so la offerta ritenuta va lida, per evitare che tal 

lotto possa andare deserto: 

:..- è stato altresì previsto che si proceda all'aggiudicazione 111 ordin 

decrescente. partendo dal lotto di maggior valore; 

~ con atto n. 150 1 /7/25-49 di prot. datato 3 settembre 2020 del Centr 

Unico Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il present 

appalto (copia in allegato n. 1); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta ) precise. innanzi a mc Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Un ic 

Contrallualc del Comando Generale dell'Anna dei Carabinie1i. si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. a mm. Achille T a mborino, Capo de l Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale: 

- Membri Magg. a mm. Rosa rio S icrvo e Magg. a mm. Walte 

Pietr o letti ; 

IL PRESIDENTI~ 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosc iutili regolari: 

constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in Lemp 

utile. i sottonotati operatori economici (copia in allegato n. 2): 

I MEMBRI 



5 

• AREA FASHION S.r.l., in avvalimcnto con EUROTESSIL 

.p.A. ed EDES S.r.l., la cui offerta per il lotto n .  1 è stat 

presentata a Sistema alle ore 15:25 del 10.09.2020 cd il cui plic 

con i campioni è pervenuto alle  ore 15:38 del I 0.09.2020; 

• C.A. GROUP S.r.l., la cui offerta per il lotto n. 2 è stata presentat 

a Sistema alle ore 16:41 del I 0.09.2020: 

• C.B.F. BALDUCCl S.p.A. in avvalimento con CBF SI 1.P.K. 

TESSITURA ZUCCHETTI S.r.l. e MASCIONl S.p.A .. la cu 

offerta per il lotto n.  1 è stata presentata a Sistema alle  ore  15:3 

del 09.09.2020 ed il cui plico con  i campioni è pervenuto alle  or 

13 :20 del I 0.09.2020: 

•  COSTITUENDO R.T.I. CALZAT URIFICIO F.LLI • OLDIN 

S.p.A./ CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI & C 

S.a.s./ CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.r.i.J 

CAPPELLETTI S.r.l. tutti in avvalimento con PICARI SHPH 

la cui offerta per i I  lotto n .  3 è stata presentata a Sistema alle or 

15:08 del 10.09.2020 ed il cui plico con i campioni è pervenuto all 

ore 15:30 del 08.09.2020: 

•  CALZATURIFIC IO PLAY SPORT S.r.l. in avvalimento co 

C REKORD S.r.l., la cui offerta per il lotto n . 3 è stata  presentat 

a Sistema alle ore 15:22 del 09.09.2020 ed il cui plico con 

campioni è pervenuto alle ore 11 :05 del I 0.09.2020: 

•  CATAPANO S.r.l. in avvHlimento con DANZO S.r.l.,  F IN 

STAMPA GIORDA ETTO S.p.A. e  ULTRA SAFETY Sh.p.k. 

L'UFFICIAU:.-ROGANTE IL PRl:SIDEN'I I: 

~~~ ~~ 
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la cui offerta per il lotto n. 2 è stata presentata a Sistema all e or 

13:54 del 10.09.2020 ed il cui plico con i campioni è pervenuto ali 

ore 08:49 del 10.09.2020; 

• COSTITUENDO R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in 

EURO CONF INDUSTIUAL S.A. 

INTERNATIONAL S.A./ IN.C O.M. 

MOSILANA AS. la cui offerta per il lotto n. 2 è stata presentata 

S istema al le ore 16: 16 del 09.09.2020 ed il cui plico con i campion 

è pervenuto alle ore 16: 15 del 09.09.2020; 

• ITURRI S.A. jo avva limento con ARGUMO SARL AU, la cu 

--

offerta per i I lotto u. 3 è stata presentata a Sistema alle ore 09:4 

del I 0.09 .2020 ed i cui n. 2 plichi con i campioni sono pervenut 

alle ore 11 :30 del 08.09.2020; 

• SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con N.V. UTEXBE 

S.A., BONTEX MAGLAJ d.o.o., KONFEKCIJA F.B.M. d.o.o 

Lukavac e CONFEX MATEX lNTERNATlONAL S.A., la cu 

offerta per il lotto n. 1 è stata presentata a Sistema alle ore 11 :2 

del l 0.09.2020 ed il cui plico con i campioni è pervenuto a ll e or 
---

I 0:20 del 10.09.2020; 

- preso atto che la C.A. GROUP S.r.l. non ha fatto pervenire i campio1 

entro il termine prescritto, a pena di esclusione. dal bando d i gara 
--

successiva rettifica; 

- proceduto all'apertura delle buste virtua li amministrative prcsentat 

dagli operatori economici accorrenti: 
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- preso allo della validità della firma digitale apposta sui documenl 
- -

inviati dagli operatori economici accorrenti. riscontrat· 

automati camente dal Sistema: 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operator· 

economici accorrenti. ad eccezione della documentazione presentat 

dalla C.A. GROUP SRL, che non verrà ,aiutata. non avendo l'operator 

economico fatto pervenire i campioni richiesti nel termine previsto; 

- constatata, per tutti, la conforrnità alle prescrizioni richieste daJI 

S tazione appaltante, ad eccezione di: 

• A REA F' AS HION S.r.l., in avva limcnto con EU ROTESSIL • 

S.p.A. cd EDES S.r.l. , in quanto: 

../ non ha presentato tutte le "'dichiara:ioni integrative" di cu i a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- le generalità complete degli amministratori muniti di poteri d 

rapprescntan7a. di direzione e di controllo, dei componen ti i 

consiglio di amministralione. dei membri del co llegij 

sindacale. dei soggetti che svolgono i compiti di vigi lanza. dc 

direllori tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero dc~ 

socio di maggioranza in caso di società con un numero di socJ 

pari o inreriore a quattro; 

- l' autocertificazione del legale rappresentante attestante che la 

_ _ _ figure societarie elencate ncll"arl. 80, co, 3, del D, Lgsj 

50/20 16 non hanno subito I' appl icazionc di una delle misure d 

prevenzione della sorvegli anza di cui all'art. 6 del D. Lgs 

!."UFFICIALE ROGANTE 

~~o~~,._L a. 
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159/2011 e sentenze, ancorché non definitive. confermate 

sede di appello, relative a reati che precludono I· 

partecipazione alle gare di appalto: 

./ non ha presentato le "dichiara::ioni integrative .. di cui al par-

I 5.3 del disciplinare di gara per le società ausiliarie 

EUROTE SILE S.p.A. cd EDES S.r.l.: 

./ non ha presentato il documento "PA.<;Soe ·· definitivo, di cui a 

para 15.4. Jett. a. del disciplinare di gara; 

./ ha presentato un· autoeerti lìcazione del legale rappresentant 

attestante l'organinazionc complessiva dell'impresa. di cui a 

para 7.3 del disciplinare di gara. molto generica, in quanto 1101 

contenente l'elenco descrillivo delle attrezzature tecnich 

possedute. gli stabilimenti di produzione e forza lavoro e I 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti ana loghi 

quelli per cui l'impresa concorre; 

./ ba presentato un 'autocertificazione del legale rapprescntanl 

attestante il proprio fatturato specifico relativo a prodotti fi nii 

analoghi, di cui aJ para 7.3 del disciplinare di gara, non contenent 

l'indicazione dettagliata della tipologia dei prodotti: 

./ non ha presentato la "dichiaro:;ione di avvalimento ", di c ui all 'art 

89. comma I, del D. lgs. 50/2016: 

• C.B.F. BALD UC'CJ SPA in avva limcnto con C BF SH .P.K. 

TESSJTURA ZUCCHETTI S.r.l. e MASCIONI S.p.A.: 

./ non ha presentato tutte le "dichiora::ioni integrahve .. d i cu i a 

L' UFFICIALE ROGANTI--. IL PR l:SIDENTE I MEMBRI 

~~c5-6"~~L 
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para l5.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- l'autocertificazio ne del  legale rappresentante attestante che I 

figure societarie elencate nelrart. 80, co. 3, de l D. Lgs 

50/2016 non hanno subito sentc!l'lc. ancorché non definitive 

confermate in sede di appello, relative a reati che precludono I 

partecipazione alle gare di appalto: 

../ per la società a usiliaria CBF S H.P.K.  non  ha presentato tutte  1 

.. dichiara:::ioni inteirative" di cui al para 15.3 del disciplinare d 

gara, in particolare: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che 

figure societarie e lencate nell'art. 80. co. 3, del D. Lgs 

50/2016 non hanno subito sentenze, ancorché non definitive 

confermate in sede di appello, relative a reati che precludono I 

partecipazione alle gare di appalto; 

- la dichiarazione attestante l'autorinaYione. qualora u 

pa~ecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atli. alld 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazion 

presentata per la partecipazione alla gara ovvero la no 

autorizzazione: 

../ non ha presentato, per la società ausiliaria MJ\SCIONI S.p.A.. i 

concordato preventivo, l'autorizzazione del giudice delegato d 

cui all'art. 11 O. comma 3. del D. Lgs. n. 50/2016: 

• CATAPANO S.r.l. in ~tvvalimento con  DANZO S.r.l.,  Fl N 

STAMPA GJORDANET TO S.p.A. e U LT RA SAFETY  S h.p.k.: 

L.UFFICI/\LI.:. ROGAN I E 

~~~~  
IL PRESIDI-TF 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 
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./ non ha presentato tutte le ''dichiarazioni integrative" di cut a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora u 

partecipante alla gara eserciti la faco ltà di accesso agli atti , ali 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazion 

presentata per la partecipazione alla gara ovvero la 1101 

autorizzazione; 

./ per la società ausiliaria ULTRA SAFETY Sh.p.k. non h 

presentato tutte le "dichiarazioni integrative .. di cui al para 15. 

del disciplinare di gara, in particolare: 
----

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestant 

\'indicazione delle figure societarie cessate dalla carie, 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando d 

gara, precisando per ciascuna di esse le generalità complete 

l'incarico ricoperto; 

./ per la società ausiliaria DANZO S.r.l. non ha presentato tutte l 
---

"dichiarazioni integrative·· di cui al para 15.3 del disciplinare d 

gara, in pa11icolare: 

- le generai ità complete degli anuninistratori muniti di poteri d 

rappresentanza, di direzione e di control1o, dei componenti i 

consiglio di amministrazione, dei membri del collegi 

sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, de 

direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero dc 

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soc 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
~.l__ del Seggio di Gara 

a 
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pari o inferiore a quattro; 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestant _ _,__ 

l' indicazione delle figure societarie cessate dalla carie 
1----

nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
----

gara, precisando per ciascuna di esse le generalità complete 
-

l'incarico ricoperto; 
---

- l'autocerti!ìcazionc del legale rappresentante attestante che 1 
- --1---

ligure societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs. 
1---

50/2016 non hanno subito l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 
-- ----1--

159/2011 e sentenze, ancorché non definitive, confermate 

sede di appello, relative a reati che precludono 

partecipazione alle gare di appalto: 

,/ per la società ausiliaria FINI STAMPA GIORDANETTO S.p.A. 
- +--

non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative " di cui al 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 
-

- l' autocertificazione del legale rappresentante ---

l'indicazione delle lìgure societarie cessate 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

gara, precisando per ciascuna di esse le generalità complete 
-- --1--

l' incarico ricoperto ; 

e OSTITUENDO R.T.J. IN.CO.M. S.p.A. in avva limcnto coi 

E URO CONF INDUSTRI AL S.A. e CONFEX MATE 

NTERNATIONAL S.A./ IN.CO.M. VRANCO SA/ NOV I 

rle~ 
L.UFFIC IALE ROGANTE IL PRr.SIDENTE I MEMBRI 

,~ -~ ... ).__ de l Seggio_d.,..i-......i a . 
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MOSILANA AS: 

./ per la TN.CO.M. S.p.A. non ha presentato tutte le '"dichiarazion 

integrative " di cui al para 15.3 del disciplinare di gara, i 

par1icolare: 
----"---

- la dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per gl 

effetti delrar1. 13 del D. Lgs. 196/2003. che i dati persona! 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell 

presente gara; 

./ per la IN.CO.M. VRANCO SA 11011 ha presentato n,tte I 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 15.3 del disciplinare d 

gara. in particolare: 

- la dichiarazione attestante l'autorizzazione. qualora w 

partecipante alla gara eserci ti la facoltà di accesso agli atti, aJl· 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazion 

presentata per la partecipazione alla gara ovvero la 1101 

autorizzaz ione; 

- la dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per gl 

effett i dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. che i dati persona! 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell ' ambito dell· 

presente gara; 

./ per la società ausiliaria EURO CONf INDUSTRIAL S.A. non h 

presentato tutte le "dichiarazioni integrative ·· di cui al para 15. 
I-----'--

del disciplinare di gara, in pa11icolare: 

- la dichiarazione attestante l' autorizzazione, qualora u, 



-
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partecipan te alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, al l 

ppaltante a rilasciare copia di tutta la documentazion stazione a 

presentata per la partecipazione all a gara ovvero la 1101 

autorizzazi one: 

la dichiara z ione attestante di essere infornrnto, ai sensi e per g l 

effetti dell 'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati persona! 

raccolti s aranno trattati esclusivamente nell'ambito del! 

presente g ara; 

ITURRI S.A. in avvalimento con A RGUMO SARL AU: 

./ non ha prese ntato tutte le ·'dichiarazioni integrative·· di cui a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- le generali tà complete degli amministratori muniti di poteri d 

anza, di direzione e di contro llo, dei componenti i rappresent· 

consiglio di amministrazione, dei membri del col legi 

sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, de 

direttori te cnicì e del socio unico persona fisica, ovvero de 

socio di m aggioranza in caso di società con un numero di soc 

pari o infer iore a quattro: 

- I' autocertit ìcazionc del legale rappresentante attestante che 

figure soc ietarie elencate nell' art. 80, co. 3, del D. Lgs. 

50/2016 11 on ha11110 subi to 1 • applicazione di una del le misure d 
-l'-

e della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs prevenz1on 

159/20 11 e sentenze, ancorché non definitive, confermate 

sede di appello, relative a reati che precludono 

L' UFFICIALE ROGANT E IL PRESIDENTE I MEMBRI 

~ o~r;J'" ~~ L_ 
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partecipazione al le gare di appalto; 

- la dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per g l 

effetti dell ' art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati persona! 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell 

presente gara; 

../ non ha presentalo le '"dichiarazioni integrative· · di cui al par 

15.3 del disciplinare di gara per la società ausiliaria ARGUM 

SAR L AU; 

../ non ha presentato l'autocertificazione del legale rappresentante 

redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'organizzazion 

complessiva dell'impresa, di cui al para 7.3 del disciplinare d 

gara, contenente l'elenco descrittivo delle attrezzature tecnich 

possedute, gli s tabilimenti di produzione e forza lavoro e I 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi 

quelli per cui l' impresa concorre; 

../ non ha presentato per la società ausiliaria ARGUMO SARL A 

l'autoeertifìcazione del legale rappresentante. redatta ai sensi de 

D.P.R. n. 445/2000. attestante l'organizzazione complessiv 

dell ' impresa, di cui al para 7.3 del disciplinare di gara, contenent 

l'elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute, gl 

stabilimenti di produzione e forza lavoro e la capacità produtt iv 

giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelli per cu 

l'impresa concorre; 

../ non ha presentato la '"dichiarazione di avvalimento ··. di cu i all'a1i 
---r--- ---+-

IL PRESIDENTE 
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89, comma 1, del D. lgs. 50/2016: 

../ non ha indicato, per la società ausiliaria ARGUMO SARL AU 
--1------

avente sede in Marocco, i riferimenti dell'accordo internazionale 

in base a l quale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016,  I 

stessa può partecipare alla gara in oggetto: 

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi del!' art. 83 comma 9 del 
-----1-------~ 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operatori 

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante, 
--~~----

pena l'esclusione dalla gara: 

data comumcaz1one, con messaggio sul Sistema nell' ''Are 

Comunicazioni" (allegato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: __ _,_ ___ _ 

-viene sospesa, nel le more della definizione del soccorso istruttorio, ai 

sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori econom1c1 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 
---1--- ---

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

Rogante del Comando Generale del!' Amrn dei Carabinieri, previa lettur 
--I---

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

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

11 presente atto consta di: 

-n. 15 pagine interamente scritte e n. 7 righe della I 6A pagina; 
---I--

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDEN rt: I MEMBRI 

~~  
del Seggio di Gara del Seggio di G  a 

~~ 
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- copia atto n. 1501/7/25-49 di prot. datato 3 settembre 2020, in a ll egato n 

1 · , 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia del messaggio nel I"' Area comunicazioni" per avviso sospension 

seduta pubblica per soccorso istruttorio, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma. alla data del 

2020. 

L"UFFIC IALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

Hp h~ç,~L d Seggio di 



Comando Generale dell 'A rma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattua le 

. 150 I 7 '25--19 di prol 00197 Rom.i. 03 wllcmbrc 2020 
OGGFT ro: Nomina '>eggio d1 gara rclati\1) alla prm:edurn arena per l,1 crnH:lusionc di mas ... imo tre 

··11c·cordi <111wtm·· cklla dural:1 di 11 -18 mesi. ognuno dei quali con un solo operatore 
cconmnicu. per la fornitura di 111.111:riali d1 \estiario cd equipaggi,11ncnto coslitucnli la 
nml\a li111.:a l111iformolugica c,tiva per lene111c e ~ta1.ion1 - Lotto I : C. I. G . 
827 1967.3 1 I> - C. l .P. D:i9E2ll00007000 1: Lotto 2: C. I.G. 827 1985 1 F8 - C.U. P. 
1)59F:2(Hl0008000 1 c I.o tt o 3: C. I. (; . 827 199-t963 - C.l .I'. 0 59E2000009000 1. 

V ISTO i I decreto n. I 7 IU .A . datc.1111 1 <>.Il I 2018 con il quak i I C:omandanlc C ìencrale del!' /\rmu 
cki Carnbinicri ha dekgalti: 
- i I Comandante del Reparto /\ lllonomo del Comando <ìcnerak dcli"/\ rma dci Curabin ieri pm-

tcm porc u Jetem1inarc le nnminc Jcllc co111111i,;~ion1 nell"amhito delle procedure concor-,uuli at-
tuate dal Centro l nicn Contrattuale (C.l 1.C.} per racqui~i,ionc di forniture . ..,crvi1i e lavori: 

- il Capo th.:I Centro l Jnico Contrattuah.: a pn:,icdcrc i seggi di gara dcllc procedure in forma pub-
hlica ammi111,1ra1ha: 

VI ' TA la circolare 11 . ì ' l-1 di prnt. dmata IIJ. l~.201 11 ucl ( omandanlc del Reparto /\ulononw del 
Comando Gcn...:ralc dtll" •\nna Lki ( a1ahin1cn che ha regolamentalo la nomina dèl le c:ommi,,i11111 
permanenti per l\irniturc e ~...:rvi,i cn1111c,..,c c\111 l"attivitìi cuntntltuak ,1ccc11lrala dcl ( n111.111dn (,cnc-
ralc e per le a11i, ità di ,erilìchc ui conlurmitù per l'anno 2029. 

V IST A la necessità di m1111i11.irc il ,eggio d1 gara rclnlivo alla procedura in oggetto. per la valuta-
1ionc della documenta/ione ninmini,1r,11i,a clll' rrodurranno gli oreratori economici oflcrcnti : 

VISTA la lettera n. 9017-7-1 di prol. datata 02.07 .2020 della DircLionc di Commissnriato. con cui è 
::,tmo md icato r li lfo: ia le che Jm rà far parte dd e i lato ,eggio J I gara. 

il seggio di gara. ct1mpu,10 di! : 
- Col. amm. 
- Magg. amm. 
- Mugg. amm 

/\I riguardo. !> I prcci'>a d1c : 

D E T E I{ M I A 

I A \IIIH)l{I\.O ,\chilk 
\Il RVO Rn~ario 
PII l"ROI I I 11 W,1ltcr 

I O membro (titolare}: 
2° membro (titolare}: 
1° membro (1i wlarc). 

a le cariche di Presidente. Mcmhn1 1.· "icgrctario -;aranno a..,sunlc. ri~pcltiva111...:11te. in ragione 
dcll"a111ia111t.1 a..,..,,,lut.i e n rclat i\.1 d1 cia,1.u1111 tlcgli l lliLiali 110111111ati: 

h. il pre ... cntc allo co,1itui!-.cc parte integrante tkll"allll di nomina dcl Repano t\utLlllllmo. 

11. C \PO CENTRO 
~-·"'>"1 bori m 1) 

IL PRESIDENTE DEL~IO DI GARA 
(Col. ,mm, ,4di.l, T1mborino) 

~ 
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L'UFFICIALF. ROGANTE 
r:-/!tlaGIJfl.lltm., ~ar3~FfY11Chini) 

' (~ I q l)D~·~~ (r.OM.,1-... 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale • 
Offerte per la gara Procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea 

uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni 

Offerte per la gara 

ti Denominazione concornent<! fom,., di partecip•zione lotta" wì ha 
part«ìpato 

AAEA FASHION S.R.L 

2 C.A. GROUP S.R.L 

J c.e.F. BAU>UCQ SPA 

CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. (CALz..O.TURJFlCIO FAATEi.U 

4 SOLDINI", CALZAì.JR.IFlCJO MONTEBOVE 5Rl.. CALZo\TVRIFlGO l.ONDON DI 

f.~IARZETTI &. C. S.A.S, CAPPEl.LETTI S.R.L) 

S CALZATURJFlCO PLAY SPORT SRL 

6 CATAPANO S.R.L 

INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI !H.CO.M. S.P.A !NOVA MOSILANA 
7 A.SJ!NCOM VRAACO S.A. (INDIJSTIUA CONFEZlOffi ~OHTECATINI IH CO.M, 

S.P.A • , NOVA ~tOSilANA, INCOM 1/RANCO S.A.) 

8 ITURRI, S..A 

9 SINERGY GROUP SRL UNI PERSONALE 

Singolo Ol)ttllt«e l!Conom,co 

(O.Los, S0/2016, art. 45, comma 2, Lotto l 
ldt. • ) 

Sonoolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45 comma 2, Lotto 2 

l.u. •> 

Smgolo operatore KOnOffllCO 
(O.Los. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. •> 

R. T I. co,;btuendo (O.Los, 50/2016. 
art. ~8. comma 8) 

Singolo ope.ratore econom,co 

Lotto 1 

Lotto 3 

(0.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, Lotto 3 

lett. •> 

Sm9000 -ratore econom,co 
(O.Lgs. S0/2016, art. 45, comma 2, 

lett. •> 

R. T.I. cost>tùffldo (O.L;s 50/2016, 
art. 48, COfflfT\il 8) 

Singolo operatore economico 

(O.Los. 50/2016, art. 45. comma 2, 
lctt. a) 

Stnoolo operatore econom,co 

Lotto 2 

Lotto 2 

Lotto 3 

(O.Los, 50/2016, art. 45, comma 2, Lotto 1 
lett. a ) 

l!ìf•)fjp;,•p 

8. PR[SlOE\TE llEI SECC.IO OI GAAA 

~~ 

Data 

p-ntilZJone 

offerta 

10/09/2020 
15:25:26 

10/09/2020 

16:41:17 

09/09/2020 
15:33:24 

10/0912020 

15:0S:05 

09/09/2020 

15:22:34 

10/09/2020 

13:54:33 

09/09/2020 
16:16:14 

10/09/2020 

09:48:02 

10/09/2020 

11:26:00 

~RI 

/':;,&E: 

~ 

F 
2-

('J 
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acquistinretepa 

Nascondì menu • 

RIEPl10GO . , 
BUSTE PRESE.NTATE · I 
GESTISCI DOCUMENTI · I 
OFFERTE PRESENTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

ComunouzlOni rlcevvte • I 

Comun.calloni 1nvmtr 

Invi.a comunicazione • I 

ESAME DELLE OFFERTE 

• 1 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA · I 
SOSPENDI · I 
REVOCA · I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA · I 
COPIA GARA · I 

L"lil.-FIOALF ~OGA1'ìE 
(M,P~g. of(.m. ,~adu~·,11'!icl1111i) 
I f2fjt{ /'h.wo~ t~R.._. 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale .. • 
Dettaglio comunicazio ne 

Oggetto 

Id onizlatlva 

Nome Ini:tlativa 

Mittente 

Testo 

Allte9ati 

Rapporto di consegna 

del mess1199lo 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

A<IVis.o sospensione sedute pubbi,c:a • 2572945 • Procedura 11puta per la fom,tura di matenlli d, vestiano ed eq.i,pagg,amcnto C05btuenti le 
nuova l,nea Ul\,fomi01og1ca ut,va per Tenenze e Stazioni 

2572945 

Procedura aperta pula fornitura d, matena~ d1 veStlano ed equ,pagg.amento costituenti la nuova linea un1formolog1ca Uliva per Tenenze e 
Staz,on, 

ACHILLE TAM80RrNO · CENTRO UNICO CONTRATTlJALf 

s, comu.-,ca che , esame della docun1entarone amm,nlSlratJ,o e term,nato . .a gara v,ene sospesa on attesa deg., t!S,l de,1 soccorso ,struttor,o 
ex an. 63, comma 9, del O, Lgs. 50(2016 e verra npresa previa f0<ma.e comun,çaz,one I tutti 9•, operaton e<Ol'Offi,O, 

~ ..._, 

lltl'JIJfìi'I 

ltPRESJDENTE DELS[GGIO DI GARA 

~~ 

~ 
~ 

"2... 
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