
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

NR. 11.375 DI REP. 
DEL 14.07.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIV 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura aperta, con rito accelerato (art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016) 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4, let. b) de 

D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di accordi quadro della durata di 1 

mesi, ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici (art. 54 

co. 1, 2, 3 e 4, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura d 

mascherine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID 

19, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - n. 12.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario d 

€. 0,50 (IV A se dovuta), nell'ambito del quale ciascuna consegn 

ognuna per un minimo di n. 100.000 fino ad un massimo di n. 1.000.00 

di mascherine, dovrà essere effettuata entro 15 

perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitur 

che potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale d 

almeno 15 giorni, per un importo massimo presunto di €. 6.000.000,0 

(IV A se dovuta) - C.I.G. 8325545912; 
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- LOTTO 2 - n. 24.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario d 

€. 0,50 (IV A se dovuta), nell'ambito del quale ciascuna consegna 

ognuna per un minimo di n. 1.000.000 fino ad un massimo di n 

4.000.000 di mascherine, dovrà essere effettuata entro 45 giorni da 
I 

perfezionamento dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura~ 

che potranno essere stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale dt 

almeno 45 giorni, per un importo massimo presunto di €. 12.000.000,0Q 

(IVA se dovuta)-C.I.G. 8325548888, I 
per un importo complessivo massimo presunto di€. 18.000.000,00 (IVA s{ 

dovuta). I 
L'anno duemilaventi, addì 14 del mese di luglio in Roma - Viale Romani' 

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

dell'Arma dei Carabinieri; I 

PREMESSO CHE 

>"" in data 08 luglio 2020 (verbale n. 11.373 di rep.): 

1 

I 
I 

si è proceduto al riscontro delle offerte presentate, per ciascun lottof 

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, hanno 

inizio le operazioni di esame della documentazione amministrativ1 

degli operatori economici sotto indicati, riscontrando che: 

• ADRIA. MED. SRL . 

../ non ha presentato una delle "dichiarazioni integrative" di cut 

al para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare 14 
I 
I 

dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per gli 
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effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati persona! 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell 

presente gara; 

./ il rapporto di prova n. 01/01.9826, inerente 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", 

intestato alla UNION INDUSTRIES SPA di Masserano (BI), 

relativo al materiale SMS THERMOBONDED NONWOVE 

ed è stato emesso in data 17.12.2001, piuttosto che esser 

intestato all'azienda produttrice delle mascherine e riferito a 

modello di mascherina oggetto di fornitura, come previsto a 

para 7 .3 del disciplinare di gara; 

• AF STUDIO: 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate pe 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessar 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, de 

disciplinare di gara; 

./ ha presentato "la bozza di capitolato amministrativo", firmat 

e compilata con i dati relativi al prezzo offerto, contrariament 

a quanto previsto, a pena di esclusione, al para 15 .4, lett. i, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "garanzia provvisoria" e 

"dichiarazione di impegno" di un fideiussore, di cui al par 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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15 .4, lett. b, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente al 

Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 ", di cui al para 7.3 

del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "certificazione inerente al Sistema d! 

Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016", di cui 

al para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttivq 
I 

9 3/ 4 2/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de~ 
I 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 pd 

i 
il Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al 

para 7.3 del disciplinare di gara; 

i 
./ i rapporti di prova inerenti la "biocompatibilità di cui alla EN 

ISO 10993-1:2019" sono 

INTERNA TIONAL SRL di 

intestati alla 

Roasio (VC) e, 

ALBIS 

nellJ 

documentazione presentata, non v1 sono elementi pd 
' 

comprendere se la suddetta società sia l'azienda produttric~ 

delle mascherine, come invece previsto al para 7 .3 det 

disciplinare di gara; 
I 

• AIESI HOSPIT AL SERVI CE: i 
I 

./ il certificato n. 04719Q10000654, inerente il "Sistema di 
I 
! 

Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016", non~ 
I 

riconducibile alla produzione di mascherine chirurgiche e non~ 
I 

rilasciato da Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificator~ 
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accreditati dall'ente certificatore Accredia, ovvero altro ente 

anche straniero, in mutuo riconoscimento, contrariamente 

quanto previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; inoltre 

intestato alla ZHANGJIAGANG NEW FELLOW MED CO 

LTD e, dalla documentazione presentata, non è possibil 

affermare con certezza che la stessa sia l'azienda produttric 

delle mascherine, come richiesto al para 7.3 del disciplinare d 

gara; 

./ la "dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE" 

stata rilasciata dalla MEDICAL PARMA SRL di Parma, e 

dalla documentazione presentata, non è possibile affermare co 

certezza che la stessa sia l'azienda produttrice dell 

mascherine, come richiesto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 

./ a corredo della "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" ha presentato i rapporti di prova sul requisito dell 

"Efficienza di filtrazione batterica" e sulla "pulizi 

microbica" intestati alla MEDICAL PARMA SRL di Parma e 

dalla documentazione presentata, non è possibile affermare co 

certezza che la stessa sia l'azienda produttrice dell 

mascherine, come richiesto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 

./ a corredo della "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" non ha presentato i rapporti di prova sul requisit 

della "Pressione differenziale" e sul requisito della "Pression 

di resistenza agli spruzzi", come previsto al para 7 .3 de 
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disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• AP APER SRL: 

./ ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al para 15. 

del disciplinare di gara non sottoscritte digitalmente dal legai 

rappresentante, ma come semplice file in formato PDF; 
! 

./ il certificato n. 04720Q10000204, inerente il "Sistema d 

Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016", non 

rilasciato da Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificator 

accreditati dall'ente certificatore Accredia, ovvero altro ente 

anche straniero, in mutuo riconoscimento, contrariamente 

quanto previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; I 

./ non ha presentato i rapporti di prova sulla "sensibilizzazione" t 
sulla "irritazione o reattività intracutanea" inerenti lt 

I 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com1 

i 
I 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• APOGEO: 

./ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui at 

I 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare ha presentat(l 
l 

solo parzialmente la dichiarazione di cui alla prima alinea del 

para sopra indicato; , 
i 
I 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,01 

I 
! 
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per imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda d 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai par 

15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'aziend 

produttrice delle mascherine, come previsto al para 7 .3 de 

disciplinare di gara e chiarito altresì nell'avviso n. 7 pubblicat 

sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; 

./ in luogo della "dichiarazione di conformità 

9 3/ 4 2/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 pe 

il Tipo IIR, ha presentato l'autorizzazione rilasciata all 

PRINTINGWEB SRL da parte dell'Istituto Superiore di Sanit' 

(ISS) alla produzione e commercializzazione del prodotto eh 

però, qualora lo stato di emergenza di cui alla delibera de 

Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 non dovesse esser 

prorogato, è valevole solo per le 

consegnate entro la suddetta data; 

./ non ha presentato i rapporti ufficiali 

"Efficienza di filtrazione batterica", "Pressione differenziale" 

"Pressione di resistenza agli spruzzi" e "Pulizia microbica", 

nonché i risultati delle prove inerenti la "biocompatibilità d 

cui alla EN ISO 10993-1 :2019 ", come previsto al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 
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• ARTLOG: 
' 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. k, def 

disciplinare di gara attestante il "fatturato global~ 

dell'impresa" relativo agli anni 2017-2020, in luogo degli anni 

2017-2019; il fatturato globale relativo agli anni 2017-201 Q 

dichiarato è pari ad €. 978.704,00, inferiore quindi a quellq 
I 

richiesto dal disciplinare di gara il quale prevede, qualora q 
concorrente presenti offerta per entrambi i lotti in gara, che la 

media annua del fatturato globale sia pari almeno alla met' 

dell'importo complessivo posto a base di gara, ossia pari ad€) 
i 

9.000.000,00; 

./ ha presentato una "garanzia provvisoria" ed un~ 

"dichiarazione di impegno", sia per il lotto 1 che per il lotto 21 

non conformi allo schema tipo approvato con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018j 
' 

come previsto al para 1 O del disciplinare di gara; ' 

./ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente al 
! 

Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 ", prevista al par~ 

7 .3 del .disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv4 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei 
I 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 pe~ 
i 

il Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova (in linguci 
I 

italiana o inglese) relativi alla "Efficienza di filtrazion4 
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batterica", "Pressione differenziale", "Pressione di resistenz 

agli spruzzi" e "Pulizia microbica", nonché delle prov 

relative alla "biocompatibilità di cui alla EN ISO 1099 3 

1:2019", come previsto al para 7.3 del disciplinare di gara 

• ARTRO' in avvalimento con WUHAN TOPMED TRADIN 

C.LTD: 

./ per comprovare il requisito del possesso del fatturato globale d 

cui al para 7 .2 del disciplinare di gara, ha presentato u 

contratto di avvalimento, di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 

sottoscritto con la società WUHAN TOPMED TRADING CO 

L TD avente sede in Wuhan, Hubei Province, China; il fatturat 

globale dichiarato dalla società ARTRO' SRL per il trienni 

2017-2019 è invece di€. 5.379.045,00, con una media annua d 

€. 1.793.015,00, inferiore quindi a quella richiesta al para 7. 

del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di avvalimento ", di cu 

all'art. 89, comma 1, del D. lgs. 50/2016; 

./ ha presentato un "documento di gara unico europeo", per sé 

per la società ausiliaria, non conforme al modello previsto da 

para 15.2 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato per la società ausiliaria la "dichiarazion 

multipla", in bollo da €. 16,00, di cui al para 15 .4, lett. e, de 

disciplinare di gara; 

./ ha presentato il "patto di integrità" di cui al para 15 .4, lett. 
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I 
I 

del disciplinare di gara non completo dei dati dell'operator~ 

economico e non ha presentalo il medesimo "patto di 
integrità" per la società ausiliaria; i 

../ non ha riferito il "PASSOE", di cui al para 15.4, lett. a del 

disciplinare di gara, alla società ausiliaria; I 

../ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttivj. 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 
I 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 pei 

il Tipo IIR, nonché i rapporti di prova relativi allj 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; l 
• B.A.A.P. SRL: I 
../ ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al para 15.l 

del disciplinare di gara non sottoscritte digitalmente dal legai~ 
! 

rappresentante, ma come semplice file in formato PDF; [ 
I 

../ ha presentato la "certificazione di qualità inerente al Sistem4 

di Gestione della Qualità ISO 9001 ", prevista al para 7 .3 del 
I 

disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante co~ 

firma digitale non valida; 1 

I 
../ ha presentato un "documento di gara unico europeo", di cui al 

I 
para 15.2 del disciplinare di gara, non compilato con i dati 

! 

dell'operatore economico; ! 

,;' ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di C. 16.0~ 

per imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda di 
i 
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partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai par 

15 .1 e 15 .4 del disciplinare di gara; 

- si è preso atto del foglio n. 4 l /2-3 7-6-1 di prot. del IO luglio 2020 

con il quale la Direzione di Commissariato del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto la sostituzione, nell'ambito de 

Seggio di gara, del Ten. Col. Pasqualino Clemente; 

l'esame della documentazione amministrativa è stato sospeso 

attesa della nomina del Seggio di gara e s1 è dato atto 

ripreso alle ore 08.30 del 14 luglio 2020; 

~ con atto n. 1501/7/38-117-2 di prot. datato 13 luglio 2020 del Centr 

Unico Contrattuale è stato nominato il nuovo Seggio di gara per i 

presente appalto ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 08,30 (ottovirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

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

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Col. amm. Bruno Alessandro, Magg. Strappateli 

Maruska, Magg. Praturlon Dario e Cap. Santor 

Maurizio; 

ed hanno avuto inizio le operazioni sotto riportate; 

IL PRESIDENTE 
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I 

- riepilogati gli esiti dell'esame della documentazione amministrativ<t 

relativi agli operatori economici sopra indicati, dei quali anche il nuovd 

membro del Seggio di gara ha preso atto facendoli propri; 

- esaminata la documentazione presentata dagli altri operatori economid 

accorrenti, riscontrando che: 

• BEMS-VENTURES GMBH: 

./ tutta la documentazione inserita nella busta amministrativaj 

compresa quella di lotto, non è sottoscritta digitalmente daj 
I 

legale rappresentante, ma è stata caricata a sistema comd 
I 

semplice file in formato PDF; 
! 

./ ha presentato un documento "Aktueller Handelsregisterauszug'1 
I 

in lingua tedesca, del quale non è possibile comprendere il 
i 

contenuto, e n. 1 O documenti "Neues Textdokument" privi d~ 

contenuto; I 

./ non ha presentato la domanda di partecipazione" di cui al par~ 

15.1 del disciplinare di gara; 
i 

./ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al par<i 
! 

15.3 del disciplinare di gara; 

./ per entrambi i lotti non ha presentato la "garanzia provvisoria 'j 
I 

I 

e la "dichiarazione di impegno" di un fideiussore, di cui al par~ 

15.4, lett. b, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato le "specifìche tecniche" firmate pe~ 
I 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare il concorrente, di cm al para 15.4, lett. h, de~ 

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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disciplinare di gara; 

./ non ha presentato i I documento "P ASSoe " di cui al para 15 .4 

lett. a, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la dichiarazione sul "fatturato globale relativ 

al triennio 2017-2019", di cui al para 7.2 del disciplinare d 

gara; 

./ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente a 

Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 ", di cui al para 7. 

del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" di cui al para 7. 

del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

9 3/ 4 2/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al par 

7.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui a 

para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "bozza di capitolato amministrativo " 

firmata per accettazione dal legale rappresentante avente i poter 

necessari per impegnare il concorrente, per il lotto 1 ed h 

presentato la "bozza di capitolato amministrativo" per il lotto 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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I 
I 

I 

I 

I 
compilata con i dati relativi al prezzo offerto, contrariamente t 
quanto previsto, a pena di esclusione, al para 15.4, lett. i, def 

disciplinare di gara; [ 

./ ha presentato n. 3 documenti "Angelbot" nei quali è possibili 

rmvemre dati relativi all'offerta econom1ca, contrariamente t,' 

quanto previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara; 
I 
I 

./ nella documentazione amministrativa del lotto 1 è stata inseri1 

l'offerta economica relativa al lotto 1, contrariamente a quantf 

previsto, a pena di esclusione, dal para 16 del disciplinare dr 

I 
~~ I 

,/ non ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di ~ 
32,00 per imposta di bollo, per domanda di partecipazione ~ 

dichiarazione multipla, come previsto ai para 15.1 e 15.4 de[ 

disciplinare di gara; I ; 
• BENEFIS SRL: I 

i 

./ il certificato inerente il "Sistema di Gestione della Qualità UA'f 

CE! EN ISO 13485:2016" e la "dichiarazione di conformità allJ 
i 

direttiva 93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, i~ 
t 

possesso dei requisiti di prestazione previsti dalla UNI E~ 
1 

14683:2019 per il Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali df 

prova, di cui al para 7.3 del disciplinare di gara, sono intestat~ 
! 

alla BENEFIS SRL; di prova inerenti 1a rapporti 
t 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019" di cui aJ 
I 

para 7.3 del disciplinare di gara sono riferiti al tessuto e son~ 
i 
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intestati alla CHTC JIAHUA NONWOVEN CO. L TD. d 

Xiantao City, Hubei Province, China. Dalla documentazion 

presentata non è quindi possibile affermare con certezza qual 

sia l'azienda produttrice delle mascherine, alla quale, com 

previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara, devono esser 

intestate tutte le certificazioni sopra citate; 

• BIOH FILTRAZIONE SRL: 

./ nel "documento di gara unico europeo ", di cui al para 15 .2 de 

disciplinare di gara, l'operatore economico ha dichiarato di vole 

fare ricorso al subappalto, nei limiti del 40%, per le consegne su 

territorio nazionale, contrariamente a quanto previsto al para 

del disciplinare di gara; 

• CANEP A & CAMPI: 

./ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate pe 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessar 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, di cui al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• CARDI V A ITALIA SRL: 

./ il certificato inerente il "Sistema di Gestione della Qualità U 

CE/ EN ISO 13485:2016", di cui al para 7.3 del disciplinare d 
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gara, è intestato alla CARD IV A ITALIA SRL; i rapporti 

ufficiali di prova inerenti la "dichiarazione di conformità all4 

direttiva 93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, irt 

possesso dei requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 

14683:2019 per il Tipo IIR, di cui al para 7 .3 del disciplinare df 

gara, sono intestati alla ZHEJIANG LONGTERM MEDICAJj 

TECHNOLOGY CO. LTD, di Zhejiang, China. Dallct 

documentazione presentata non è quindi possibile affermare con 

certezza quale sia l'azienda produttrice delle mascherine, allJ 
l 

quale, come previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara, devonq 
! 

essere intestate tutte le certificazioni sopra citate; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv4 
I 

9 3/ 4 2/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de! 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per ii 

Tipo IIR, previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti Id 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019" di cui al 

para 7 .3 del disciplinare di gara; 

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

para 15 .3 del disciplinare di gara, in particolare non hd 

presentato le dichiarazioni di cui alla seconda e quarta alinea; 

• CARLO ERBA REAGENTS: 

./ non ha presentato i rapporti di prova sulla "sensibilizzazione" 4 
I 

sulla "irritazione o reattività intracutanea" inerenti 14 
! 

i 
; L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI l 
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"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 

./ il rapporto di prova sulla "citotossicità" inerente 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019" e 

"dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE' 

rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei requisiti d 

prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIR 

con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara, sono intestati alla COLLEXTIO 

SERVICES SRL di Roma, mandataria della 

COLLEXTION MEDICAL DIVISION costituita tra 

COLLEXTION SERVICES SRL di Roma e la 

CONFEZIONI SRL. Dalla documentazione presentata non 

quindi possibile affermare con certezza quale sia l'aziend 

produttrice delle mascherine, alla quale, come previsto al par 

7 .3 del disciplinare di gara, devono essere intestate tutte 1 

certificazioni sopra citate, anche perché non è stato presentat 

l'atto di costituzione del raggruppamento; 

./ non ha presentato la "certificazione inerente al Sistema d 

Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016", di cui a 

para 7 .3 del disciplinare di gara; 

• DI&DI COMPANY SRL in avvalimento con SUPREMA SRL 

I PARTENOPEI SRL: 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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I 

I 
imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda dl 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai parJ 
j 

15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; I 
r 

./ per comprovare il requisito del possesso del fatturato globale dt 

cui al para 7.2 del disciplinare di gara, non ha presentato ''ìf 
I 

contratto di avvalimento" e la "dichiarazione di avvalimento "
1 

di cui all'art. 89, comma 1, del D. lgs. 50/2016, come previsto a 

I 
j 

para 8 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il "PASSO E", di cui al para 15.4, lett. a def 
i 

disciplinare di gara; j 

./ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al par1 

15.3 del disciplinare di gara; , 
I 

./ non ha presentato per le società ausiliarie la "dichiarazion1 

multipla", in bollo da €. 16,00, di cui al para 15 .4, lett. e, det 

disciplinare di gara; 
I 

./ non ha presentato per le società ausiliarie il "patto di integrità'( 
I 
i 

di cui al para 15.4, lett. f, del disciplinare di gara; 
i 
i 

./ ha presentato "la bozza di capitolato amministrativo", firmata~ 

compilata con i dati relativi al prezzo offerto, contrariamente J 
! 

quanto previsto, a pena di esclusione, al para 15.4, lett. i, def 

disciplinare di gara; 
I 

! 
./ il certificato inerente il "Sistema di Gestione della Qualità UN} 

j 

CE! EN ISO 13485:2016" dell'azienda produttrice dell~ 
I 

mascherine è intestato alla DI&DI COMPANY SRL mentre net 
t 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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rapporti ufficiali di prova relativi alla "Efficienza di filtrazion 

batterica", "Pressione differenziale" e "Pulizia microbica' 

figura, oltre alla DI&DI COMPANY SRL, la 4 App. s.r.1.s. d 

Capua (CE); dalla documentazione presentata, quindi, non ' 

possibile affermare con certezza quale sia l'azienda produttric 

delle mascherine, come richiesto al para 7 .3 del disciplinare d 

gara; 

../ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, con il rapporto ufficiale di prova relativo all 

"Pressione di resistenza agli spruzzi", di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

../ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 

• DUEFFE 2000: 

../ ha presentato un certificato inerente il "Sistema di Gestione del! 

Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'azienda produttric 

JIANGSU RUNDE MEDICAL MA TERIALS CO. L TD da 

quale non è possibile evincere se lo stesso sia stato rilasciato d 

Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori accreditati dall 'ent 

certificatore Accredia, ovvero altro ente, anche straniero, i 

mutuo riconoscimento, come previsto al para 7 .3 del disciplinar 

~
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di gara; 

• FARMACIE PIU' DEI DOTT. CARLO E NICOL~ 

GIACOMELLI: 

.../ la "dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE't 

rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei requisiti di 
I 

prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIR, d1 

cui al para 7 .3 del disciplinare di gara, non è sottoscritta 

digitalmente, ma è stata caricata a Sistema come semplice file iri 
I 

formato PD F; 

.../ ha presentato un "documento di gara unico europeo" nori 

conforme al modello previsto dal para 15 .2 del disciplinare dj 

gara; 

.../ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate pet 
I 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, dei 

disciplinare di gara; 

.../ ha presentato un certificato inerente il "Sistema di Gestione delld 

Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'azienda produttricd 
I 

JIEBAO DAIL Y CHEMICAL CO. L TD dal quale non è 

possibile evincere se lo stesso sia stato rilasciato dei 
' 

Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori accreditati dall 'ent~ 
i 

certificatore Accredia, ovvero altro ente, anche straniero, itl 
i 

mutuo riconoscimento, come previsto al para 7 .3 del disciplinar~ 

di gara; 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il rapporto ufficiale di prova relativo all 

"Pressione di resistenza agli spruzzi", di cui al para 7 .3 de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• FIAB: 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda d 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai par 

15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; 

./ ha presentato il "patto di integrità" di cui al para 15.4, lett. f, de 

disciplinare di gara non completo dei dati dell'operator 

economico; 

./ non ha presentato il "PASSOE", di cui al para 15.4, lett. a de 

disciplinare di gara; 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato i rapporti di prova sulla "sensibilizzazione" 

sulla "irritazione o reattività intracutanea" inerenti 1 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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i 
,/ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente a! 

I 
Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 ", di cui al para 15.41 

lett. 1, del disciplinare di gara; I 
I 

,/ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv1 

9 3/ 4 2/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso det 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i' 

Tipo IIR, ed il connesso rapporto ufficiale di prova relativo all, 

"Pressione di resistenza agli spruzzi", come previsto al para 7 -~ 

del disciplinare di gara; 

• FOCELDA: 

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

15 .3 del disciplinare di gara; ; 

,/ ha presentato una "certificazione di qualità inerente al Sistem4 

di Gestione della Qualità ISO 9001 ", di cm al para 7.3 del 
I 

i 
i 

disciplinare di gara, scaduta; 
I 

,/ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv4 
I 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei 
l 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il 
I 

Tipo IIR, come previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; I 

,/ non ha presentato i rapporti di prova sulla "ci tossicità" e sull~ 

"irritazione o reattività intracutanea " inerenti 
I 

ì 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", comtj 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

,/ il rapporto di prova sulla sensibilizzazione" 
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"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019" è intestat 

alla HUBEI QIANJIANG KINGPHAR MEDICAL MATERIA 

CO. LTD e, nella documentazione presentata, non vi son 

elementi per comprendere se la suddetta società sia l' aziend 

produttrice delle mascherine, come invece previsto al para 7. 

del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'aziend 

produttrice delle mascherine, come previsto al para 7.3 de 

disciplinare di gara e chiarito altresì nell'avviso n. 7 pubblicat 

sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; 

../ i rapporti ufficiali di prova relativi alla "Efficienza di filtrazion 

batterica", "Pressione differenziale", "Pressione di resistenz 

agli spruzzi" e "Pulizia microbica" sono intestati all 

L YNCMED MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD e, nell 

documentazione presentata, non v1 sono elementi 

comprendere se la suddetta società sia l'azienda produttrice dell 

mascherine, come invece previsto al para 7.3 del disciplinare d 

gara; 

../ ha presentato "la bozza di capitolato amministrativo", pe 

entrambi i lotti, firmata e compilata con i dati relativi al prezz 

offerto, contrariamente a quanto previsto a pena di esclusione a 

para 15.4, lett. i, del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato, per il lotto 2, la "garanzia provvisoria" e 1 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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I 

"dichiarazione di impegno" di un fideiussore, di cm al par~ 
I 

15 .4, lett. b, del disciplinare di gara; 

COSTITUENDO RTI GARDHEN BILANCE SRL A socid 
UNICO/SERVIMED SRL in avvalimento con MIS MEDICA~ 

; 

SRL: 
i 

,/ non ha presentato, per la società ausiliaria, la "dichiarazionJ 
I 

multipla", in bollo da €. 16,00, di cui al para 15.4, lett. e, de\ 

disciplinare di gara; 
! 
i 
I 

,/ non ha presentato, per la società ausiliaria, il "patto di integrità ,f 

di cui al para 15.4, lett. f, del disciplinare di gara; 
i 

I 
i 
I 

,/ sono stati caricati a sistema due certificati inerenti il "Sistema di 
i 
I 

Gestione della Qualità UNI CEI EN ISO 13485:2016'1 

' dell'azienda produttrice delle mascherine, uno intestato allei 
i 
l 

GARDHEN BILANCE SRL ed uno intestato alla HEFEI JIN9 
! 

CHENG PLASTIC PRODUCTS CO. L TD e, nella 

documentazione presentata, non v1 sono elementi pe~ 
l 

comprendere quale delle suddette società sia l' aziend~ 

produttrice delle mascherine, come invece previsto al para 7.j 
l 
i 

del disciplinare di gara; 

,/ non ha presentato rapporti di prova inerenti id 
1 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com~ 
I 

previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 
I 

,/ la "dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE ·f 
rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei requisiti d 

I MEMBRI 
delScgg~ara 



25 

prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIR, d 

intestata alla HEFEI JING CHENG PLASTIC PRODUCTS CO: 

L TD e, nella documentazione presentata, non vi sono elementi 

per comprendere se la suddetta società sia l'azienda produttric~ 

delle mascherine, come invece previsto al para 7 .3 dei 

disciplinare di gara; 

./ i rapporti ufficiali di prova relativi alla "Efficienza di filtrazionè 
I 

batterica", "Pressione differenziale", "Pressione di resistenza 

agli spruzzi" e "Pulizia microbica" sono intestati alla ANHU1 

JINGCHENG NON-WOVEN TECHNOLOGY CO. LTD e; 

nella documentazione presentata, non vi sono elementi pei 
l 

comprendere se la suddetta società sia l'azienda produttrice dell~ 
' 

mascherine, come invece previsto al para 7 .3 del disciplinare di 

gara; ! 

• GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C. irl 

avvalirnento con NT A SRL: 

./ non ha riferito il "PASSOE", di cui al para 15.4, lett. a det 
I 
I 

disciplinare di gara, alla società ausiliaria; 

./ non ha presentato, per la società ausiliaria, il "patto di integrità 'f 

di cui al para 15 .4, lett. f, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il rapporto ufficiale di prova relativo all4 
I 

"Pressione di resistenza agli spruzzi", di cui al para 7.3 del 
: 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova sulla "irritazione 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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reattività intracutanea" e sulla "sensibilizzazione·· inerenti 1 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", riferiti a 

modello di mascherina oggetto di fornitura, ma una valutazion 

bibliografica inerente il tessuto, contrariamente a quanto previst 

al para 7 .3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per il lotto 2, la "garanzia provvisoria" e 1 

"dichiarazione di impegno" di un fideiussore, di cui al par 

15.4, lett. b, del disciplinare di gara; 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

• GLOBOTECH NETWORKS INC: 

./ tutta la documentazione è stata caricata a Sistema come semplic 

file in formato PDF e non è stata sottoscritta digitalmente da 

legale rappresentante; 

./ non ha presentato la domanda di partecipazione " di cui al par 

15 .1 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la dichiarazione di cui al para 7.2 de 

disciplinare di gara attestante il "fatturato globale del! 'impresa' 

relativo agli anni 2017-2020, bensì un allegato dal quale s 

evince un probabile fatturato relativo agli anni 2014-2017, ne 

quale tra l'altro non è indicata la valuta di riferimento; 

./ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente a 

Sistema di Gestione della Qualità lSO 9001 ", di cui al para 7. 

del disciplinare di gara; 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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./ non ha presentato la "certificazione inerente al Sistema di 
I 

Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO I 3485:2016 ", di cui al 

para 7 .3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti la 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui al 

para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "garanzia provvisoria" e la "dichiarazion~ 
I 

di impegno" di un fideiussore, di cui al para 15.4, lett. b, del 

disciplinare di gara, per entrambi i lotti; 

./ ha presentato "la bozza di capitolato amministrativo", pet 

entrambi i lotti, firmata e compilata con i dati relativi al prezz~ 
, 
I 

offerto, contrariamente a quanto previsto, a pena di esclusione~ 

al para 15.4, lett. i, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al paré!l 
' 

15.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il documento "PASSoe" di cui al para 15.'+, 

lett. a, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate per 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessam 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, del 

disciplinare di gara; 

• KLINICOM SRL: 

./ non ha presentato una delle "dichiarazioni integrative" di cui cii 

para 15 .3 del disciplinare di gara, in particolare l'indicazione 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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lle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antececl~nt~ _ 

data di pubblicazione del bando; inoltre il documento è stato 

c ricato a Sistema come semplice file in formato_ PDF e 11~m-~ 

s ato sottoscritto digitalmente dal legale rnppresent,1nte; __ _ 

presentato la dichiarazione di cui al para 7 .2 del cliscipJinaI_e 

gara attestante_ il "fatturato globale dell 'i!11,_pre_sa", _~d _!1.a 

"chiarato che il fatturato globale relativo agli anni 2017-2019 è 

16.910.157,00, con una media annua di €. 

__ 5 636.719,00, inferiore quindi a quella richiesta da_l disciplil!_a_re __ _ 

· gara il g_ual~prevede, qualora il concorrente pres~nti _ _()_ffe!!a __ 

r eptrambi i lotti in gara, che la media annua_ del f attu!._ato 

obale sia pari almeno alla metà dell'importo comp!essi_yo 

sto a base di gara, ossia pari ad €. 9.000.000,00. Il fattu@:tO 

obale dichi_arat-9 consente comunque all'opera~ore eco11omic:o 

partecipazione alla gara per il lotto 1; 

allegato, qua_li rapporti ufficiali di p~ov.:1 rt:l_atiJi alla 

' lfficienza di _filtrazione batterica", "Pressione dijfererz_zial(!_ ", 

" ressione di resistenza agli spruzzi" e "Pulizia microbicq_ ", 

t st report non rilasciati da Centri/Enti/Organisllli/I~titt1ti_ 

ertificatori accreditati dall'ente certificatore Accr~dia1 oy_ye!"Q 

ente, anche straniero, m mutuo riconosc_im~ntg_, 

c ntrariamente a quanto previsto al para 7 .3 del disciplinare di 

a 

rapporti di prova inerenti la 
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':biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019''. come 
I 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• LA iCASALINDA: 

./ lia presentato un "documento di gara unico europeo non 

aonforme al modello previsto dal para 15 .2 del disciplinare di 

gara; 

./ don ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui al 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

-: le generalità complete degli amministratori muniti di poteri di 

: rappresentanza, di direzione e di controllo, dei componenti il 

j consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 

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

: direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del 

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

i pari o inferiore a quattro; 

- l'indicazione delle figure societarie cessate dalla canea 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

_:l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che le 

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

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

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

'159/2011 e sentenze, ancorché non definitive, confermate m 

sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 

~FICIAL: R~ANTE 
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- la_dichiaraziof!~ attestante di essere informato_,_ai sensLe pe_r_gli 

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

raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della 

presente gara; 

./ a presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 per 
- - --- - ---- ---- ------

i posta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda di 

artecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai para 

15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; 

./ on ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestione 

ella Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'azienda 

roduttrice delle mascherine, come previsto al para 7.3 del 

isciplinare di gara e chiarito altresì nell'avviso n. 7 pubblicato 

s 1 sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; 

• M E SRL in avvalimento con SICIL TELEKOM SRL: 

./ on ha presentato, per la società ausiliaria, la "dichiarazione 

ultipla ", in bollo da €. 16,00, di cui al para 15.4, lett. e, del 

isciplinare di gara; 

./ on ha presentato, per la società ausiliaria, il "patto di integrità" 

i cui al para 15 .4, lett. f, del disciplinare di gara; 

./ a presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 per 

i posta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domand_a ~i 

artecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione multiplé:l 

ell' ausiliaria, come previsto ai para 15 .1 e 15 .4 del disciplinare 

1 gara; 
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./ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" dell'aziend 

produttrice delle mascherine, come previsto al para 7.3 de 

disciplinare di gara e chiarito altresì nell'avviso n. 7 pubblicat 

sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• MEDIBERG: 

./ ha presentato, per entrambi i lotti, la "garanzia provvisoria" d 

cui al para 1 O del disciplinare di gara, di importo pari ad € 

72.000,00; in considerazione delle certificazioni possedute, vist 

quanto previsto dall'art. 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 

l'importo della "garanzia provvisoria" dovrebbe essere pari a 

€. 144.000,00; 

• MEDILAND SRL in avvalimento con MEHOS SRL: 

./ il certificato inerente il "Sistema di Gestione della Qualità UN 

CE! EN ISO 13485:2016" dell'azienda produttrice dell 

mascherine e la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova, sono intestat 

alla INTCO MEDICAL (HK) CO. LTD di Hong Kong; 

rapporti di prova inerenti la "biocompatibilità di cui alla EN IS 
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10993-1:2019" sono intestati alla JIANGSU NEW VALUJ 

MEDICAL PRODUCTS CO. LTD. Pertanto, dall~ 

documentazione presentata, non è possibile affermare coJ 

certezza quale sia l'azienda produttrice delle mascherine, all~ 

quale tutte le suddette certificazioni, ed i relativi rapporti d~ 

prova, devono essere intestati, come previsto al para 7 .3 de 

disciplinare di gara; 

ML GROUP SRL in avvalimcnto con ANHUI TIANKAN1 

MEDICAL TECHNOLOGY CO. L TD: I 
./ non ha presentato "il contratto di avvalimento" e 1J 

"dichiarazione di avvalime nt o ", di cui ali' art. 89, comma 1, de 1 
D. lgs. 50/2016, come previsto al para 8 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato per la società ausiliaria la "dichiarazion 

multipla", in bollo da €. 16,00, di cui al para 15 .4, lett. e, de 

disciplinare di gara; J 

./ non ha presentato per la società ausiliaria il "patto di integrità'( 
! 

di cui al para 15.4, lett. f, del disciplinare di gara; i 
! 

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

i 15.3 del disciplinare di gara; 1 

i 
I 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv4 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de~ 
I 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i1 
I 

Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al par~ 
i 

7 .3 del disciplinare di gara; 
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./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO !0993-1:20!9", di cui a 

para 7.3 del disciplinare di gara; 

• MODO EYEWEAR SRL: 

./ la "domanda di partecipazione" di cui al para 15 .1 e 

"dichiarazione multipla" di cui al para 15.4, lett. e, de 

disciplinare di gara non risultano essere state 

digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico 

ma caricate a Sistema quali semplici file in formato PDF; 

./ ha presentato le "dichiarazioni integrative" facendo riferiment 

al D.Lgs. n. 163/2006 in luogo del D.Lgs. n. 50/2016, 

invece previsto al para 15.3 del disciplinare di gara; 

• NEXTSRL: 

./ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare non h 

dichiarato: 

- che il concorrente non beneficia di piani individuali d 

emers10ne del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legg 

383/2001; 

- le generalità complete degli amministratori muniti di poteri d 

rappresentanza, di direzione e di controllo, 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 de 

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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socio di maggioranza in caso di società con un numero di soct 

pari o inferiore a quattro; 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che le 

figure societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs.i 
: 

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

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

159/2011 e sentenze, ancorché non definitive, confermate m 

sede di appello, relative a reati che precludono lai 

partecipazione alle gare di appalto; 

- la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora un! 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ali~ 
' 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazionei 
; 

presentata per la partecipazione alla gara ovvero la noni 

autorizzazione; 

./ ha presentato la dichiarazione attestante il ''fatturato globalJ 

dell'impresa" relativo agli anni 2017-2019, a firma del revisor~ 
i 

legale, piuttosto che a firma del legale rappresentante, com~ 

previsto al para 7 .2 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti l~ 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", comtj 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ a corredo della "dichiarazione di conformità alla direttiv~ 

93/42/CEE" non ha presentato il rapporto di prova sul requisitq 
I 

della "pulizia microbica", come previsto al para 7 .3 de~ 

! 
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disciplinare di gara; 

• NOVA MEDICAL SERVICE SRLS: 

./ non ha presentato la domanda di partecipazione" di cui al par 

15 .1 del disciplinare di gara; 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "garanzia provvisoria" e la "dichiarazion 

di impegno" di un fideiussore, di cui al para 15.4, lett. b, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il documento "PASSoe" di cui al para 15.4 

lett. a, del disciplinare di gara; 

./ ha presentato un "documento di gara unico europeo", di cui a 

para 15 .2 del disciplinare di gara, non compilato con i dat 

dell'operatore economico; 

./ ha presentato il "patto di integrità" di cui al para 15 .4, lett. f, de 

disciplinare di gara non completo dei dati dell'operator 

economico; 

./ ha presentato la "dichiarazione multipla" di cui al para 15 .4 

lett. e, del disciplinare di gara non completa dei dat 

dell'operatore economico; 

./ non ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di € 

32,00 per imposta di bollo, per domanda di partecipazione 

dichiarazione multipla, come previsto ai para 15. l e 15.4 de 

disciplinare di gara; 
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I 
../ non ha presentato la dichiarazione sul "fatturato globale relativ1 

al triennio 2017-2019", di cui al para 7.2 del disciplinare d, 

~ra; I 
../ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente a~ 

Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 '', di cui al para 7 J 
del disciplinare di gara; I 

I 
../ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion~ 

de Ila Qualità UN I CE! EN I.SO I 3485: 2 O I 6 " di cui al para 7 -~ 

del disciplinare di gara; I 
../ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv, 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al par, 

7.3 del disciplinare di gara; 
1 

../ non ha presentato rapporti di prova inerenti 1, 
"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui ai 

I 
para 7 .3 del disciplinare di gara; i 

NTET SPA: J 
../ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion 

I 
della Qualità UNI CEI EN ISO 13485:2016" di cui al para 7.~ 

I 
del disciplinare di gara, dichiarando che il processo per la su~ 

! 
acquisizione, da parte della NTET SP A, è ancora in corso; i 

../ ha presentato i rapporti di prova sui requisiti della "Efficienza d} 
I 

filtrazione batterica", "Pressione differenziale" e sulla "Pulizi4 
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microbica", di cui al para 7.3 del disciplinare di gara, nei qual 

viene riportato quale fornitore la A TEX SPA di Milano e, dall 

documentazione presentata, non è possibile affermare co 

certezza che la stessa sia l'azienda produttrice delle mascherine; 

../ i rapporti di prova inerenti la "biocompatibilità di cui alla E 

ISO 10993-1:2019" sono intestati alla ATEX SPA di Milano e 

nella documentazione presentata, non vi sono elementi pe 

comprendere se la suddetta società sia l'azienda produttrice dell 

mascherine, come invece previsto al para 7.3 del disciplinare d 

gara; 

• OK INFORMATICA SRL: 

../ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate pe 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessar 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, de 

disciplinare di gara; 

• POINTEX SPA: 

../ ha presentato le "dichiarazioni integrative", di cui al para 15. 

del disciplinare di gara, non sottoscritte digitalmente dal legal 

rappresentante, ma come semplice file in formato PDF; 

../ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui a 

para 7.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato i rapporti di prova sui requisiti dell 

"Efficienza di .filtrazione batterica", ''Pressione differenziale" 
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"Pressione di resistenza agli spruzzi" e sulla 

microbica", di cui al para 7.3 del disciplinare di gara; 

"Pulizia 
i 

• PRO.LAB. SRL: 

• 

./ ha presentato un "documento di gara unico europeo", di cui al 
' 

para 15 .2 del disciplinare di gara, non compilato con i dat, 

dell'operatore economico; 

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

15.3 del disciplinare di gara; I 
i 

./ ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestione del!J 
I 

Qualità UNI CE! EN ISO 13485:2016" di cui al para 7.3 de1 

disciplinare di gara, intestato alla GEMTIER MEDICA~ 

(SHANGHAI) INC. di Shanghai e scaduto in data 10.04.2019; I 
i 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 7 .2 del disciplinard 
I 

di gara attestante il "fatturato globale del! 'impresa" ed h~ 

dichiarato che il fatturato globale relativo agli anni 2017-2019 ~ 
i 

pari ad€. 3.734.896,00, con una media annua di€. 1.244.965,33) 
' I 

inferiore quindi a quella richiesta dal disciplinare di gara il qual~ 
I 

I 
prevede che la media annua del fatturato globale sia pari almenq 

i 
alla metà del valore del lotto per il quale si presenta l' offertaj 

ossia pari ad€ 3.000.000,00 per il lotto 1; 

QUALIFICA GROUP SRL in avvalimento con 

ITALY SRL/1.C. SERVIZI SRL/INFOGIO' 

SOCIALE SRL: 

i 
I 
I 

GCERT~ 
i 

IMPRESA( 
! 

I 
./ non ha presentato la "dichiarazione di avvalimento ", di cu, 

I 
I 
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all'art. 89, comma 1, del D. lgs. 50/2016, per le ausiliari 

INFOGIO' IMPRESA SOCIALE SRL e GCERTI ITALY SRL; 

./ non ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di € 

80,00 per imposta di bollo, per domanda di partecipazione e n. 

dichiarazioni multiple, come previsto ai para 15 .1 e 15 .4 de 

disciplinare di gara; 

./ nel "documento di gara unico europeo", di cui al para 15.2 de 

disciplinare di gara, l'operatore economico ha dichiarato di vole 

fare ricorso al subappalto, nei limiti del 40%, per la produzion 

di mascherine, contrariamente a quanto previsto al para 9 de 

disciplinare di gara; 

./ ha presentato, per entrambi i lotti, la "garanzia provvisoria" d 

cui al para 1 O del disciplinare di gara, di importo pari ad € 

7.200,00; in considerazione della certificazione posseduta, vist 

quanto previsto dall'art. 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 

l'importo della "garanzia provvisoria" dovrebbe essere pari a 

€. 180.000,00; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui a 

para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato i rapporti di prova sui requisiti dell 

"Efficienza di filtrazione batterica", "Pressione differenziale" 
--- - - - ---

"Pressione di resistenza agli spruzzi" e sulla "Pulizi 

microbica", di cui al para 7 .3 del disciplinare di gara; 
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REDLOTUS (HONG KONG) LIM1n:o: I 
./ tutta la documentazione inserita nella busta amministrativaj 

compresa quella di lotto, non è sottoscritta digitalmente dal 
I 

legale rappresentante, ma è stata caricata a sistema com9 

semplice file in formato PDF; I 
./ non ha presentato la domanda di partecipazione" di cui al par1 

i 
15 .1 del disciplinare di gara; i 

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

15 .3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "garanzia provvisoria" e la "dichiarazion 

di impegno'' di un fideiussore, di cui al para 15.4, lett. b, de 

disciplinare di gara; / 

./ non ha presentato il documento "PASSoe" di cui al para 15.4j 
l 

lett. a, del disciplinare di gara; j 

./ ha presentato un "documento di gara unico europeo", di cui al 

para 15.2 del disciplinare di gara, non compilato con i dat 
111 dell'operatore economico; 
I 

./ non ha presentato la dichiarazione sul "fatturato globale relativ1 

al triennio 2017-2019", di cui al para 7.2 del disciplinare d, 

gara; 

./ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente 

del disciplinare di gara; 
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della Qualità UNI CE/ EN ISO 13485:2016" di cui al para 7. 

del disciplinare di gara; 

../ ha presentato una "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, nella quale non è leggibile il nome del produttore ed 

inoltre, non ha presentato i connessi rapporti ufficiali di prov 

di cui al para 7.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui a 

para 7 .3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate pe 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessar 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, de 

disciplinare di gara; 

../ ha presentato "la bozza di capitolato amministrativo", firmata 

compilata con i dati relativi al prezzo offerto, contrariamente 

quanto previsto, a pena di esclusione, al para 15 .4, lett. i, de 

disciplinare di gara; 

• SAE SCIENTIFICA: 

../ ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, di cui al para 7 .3 del disciplinare di gara, inserit 
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all'interno di un documento denominato "Scheda tecnica" eh~ 

reca l'intestazione della società M.E.D. SRL, società della quald 

si ignora il ruolo rispetto alla presente gara; 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

• V ALPHARMA INTERNATIONAL SPA: 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate 

I 
I 

I 
' 
i per 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessad 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, de1 

l
i 

disciplinare di gara; 

../ non ha presentato la "certfficazione inerente al Sistema dJ 
I 

Gestione della Qualità UNI CEJ EN ISO 13485:2016", di cui al 

para 7.2 del disciplinare di gara; 
I 
I 

../ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di€. 16,00 pe~ 
I 

imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda dl 
I 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai para 
' 

15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato il rapporto di prova sulla "sensibilizzazione ,f 
i 

inerente la "biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019") 
I 
! 

I 
come previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

../ in luogo della "dichiarazione di conformità alla direttivq 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei 
I 

I 
I 
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requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, ha presentato l'Autorizzazione da parte dell' Istitut 

Superiore di Sanità (ISS) alla produzione e commercializzazion 

del prodotto che però, qualora lo stato di emergenza di cui ali 

delibera del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 no 

dovesse essere prorogato, è valevole solo per le mascherin 

eventualmente consegnate entro la suddetta data; 

• VINCAL SRL: 

,/ ha presentato la domanda di partecipazione" di cui al para 15. 

del disciplinare di gara indirizzandola al "Ministero dell 'Intem 

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza" ed inserend 

riferimenti errati rispetto al numero della procedura ed al CIG; 

,/ ha presentato la dichiarazione attestante il "fatturato global 

del! 'impresa" relativo agli anni 2016-2018, in luogo  degli ann 

2017-2019, come previsto al para 7.2 del disciplinare di gara; 

,/ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare non h 

dichiarato le generalità complete degli amministratori muniti d 

poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, de 

componenti il consiglio di amministrazione, dei membri de 

collegio sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti d 

vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con u 

numero di soci pari o inferiore a quattro; 
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./ ha presentato la ''certificazione inerente al Sistema di Gestion 

della Qualità UNI CE/ EN ISO 13485:2016 '', di cui al para 7. 

del disciplinare di gara, intestata alla VINCAL SRL; 1 

"dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE ·! 
rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei requisiti d 

prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIR 

con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al para 7 .3 dei 

disciplinare di gara, intestati alla INTCO MEDICAL (HK) coj 
LTD. di Hong Kong; i rapporti di prova inerenti 1 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", di cui a 

para 7.3 del disciplinare di gara, intestati alla JIANGSU NE 

V ALUE MEDICAL PRODUCTS CO. L TD. 

documentazione presentata, pertanto, non è possibile affermar 

con certezza quale sia l'azienda produttrice delle mascherine 

alla quale tutte le suddette certificazioni, così come i rapporti d 

prova, devono essere intestati, come previsto al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

• XML: 

./ tutta la documentazione inserita nella busta amministrativa 

compresa quella di lotto, o riporta una firma digital 

erroneamente apposta, o risulta non essere stata sottoscritt 
I 

digitalmente dal legale rappresentante, ma caricata a sistema 
I 

come semplice file in formato PDF; I 
./ non ha presentato la "cert[ficazione di qualità inerente a' 

I 
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Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 ", di cui al para 7. 

del disciplinare di gara, dichiarando che il processo pe 

l'acquisizione della suddetta certificazione è ancora in corso; 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato le "specifiche tecniche" firmate pe 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessar 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15.4, lett. h, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato il "PASSOE", di cui al para 15.4, lett. a de 

disciplinare di gara; 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 7.2 del disciplinar 

di gara attestante il "fatturato globale dell'impresa" relativo agl 

anni 2017-2020, in luogo degli anm 2017-2019, ed in lingu 

francese; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ ha presentato "la bozza di capitolato amministrativo", firmata 

compilata con i dati relativi al prezzo offerto, contrariamente 

quanto previsto, a pena di esclusione, al para 15.4, lett. i, de 

disciplinare di gara; 

-preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 de 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operator 
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economici ADRIA. MED. SRL, AIESI HOSPIT AL SERVI CE,; 
i 
; 

APAPER SRL, APOGEO, ART LOG, ARTRO', B.A.A.P. SRL,i 

BENEFIS SRL, CANEPA & CAMPI, CARD IV A ITALIA SRL,( 

CARLO ERBA REAGENTS, DUEFFE 2000, FARMACIE PIU' DE~ 
' 

DOTT. CARLO E NICOLA GIACOMELLI, FIAB, COSTITUENDo\ 
i 

RTI GARDHEN BILANCE SRL A SOCIO UNICO/SERVIMED SRL,j 
' r 

GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C.J 
i 

KLINICOM SRL, LA CASALINDA, MABE SRL, MEDIBERGj 
' 

MEDILAND SRL, ML GROUP SRL, MODO EYEWEAR SRd 
l 

NEXT SRL, NOVA MEDICAL SERVICE SRLS, NTET SPA, OK] 
i 

INFORMATICA SRL, POINTEX SPA, PRO.LAB. SRL, QUALIFICA] 
I 

GROUP SRL, SAE SCIENTIFICA, V ALPHARMAl 
I 

INTERNA TIONAL SPA e VINCAL di presentare la documentaziond 

mancante, pena l'esclusione dalla gara; 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, m sens~ 

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

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economid 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

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

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai~ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE rbf ~~rnL a.~del'MSeg ......... ieil·~~ 

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

ad alta ed intelligibile voce, alla prescnn1 del Presidente e dei Membri dcj & 
I .. 

I MEMBRI I (llJ.~ dclScrarn 7 
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Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

-n. 46 pagine interamente scritte e n. 5 righe della 47;\ pagina; 

-copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 17 luglio 2020 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~~ ~  
IL PRESIDENTE 
del Seggio di 

d. 

.... / 

IM~ 
del s,g ~ Gara 



Q . 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
N.1501/7/38-117-2 di prot. Roma, 13 luglio 2020 
OGGETTO: Procedura aperta accelerata per la conclusione di massimo due ''accordi quadro" della 

durata di 12 mesi, ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici 
utilmente classificati in graduatoria, per la fornitura di mascherine chirurgiche 
nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19. 
Lotto 1: C.I.G. 8325545912 e Lotto 2: C.I.G. 8325548888. 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche prodotte dagli operatori eco-
nomici offerenti; 

VISTO l'atto di nomina del seggio di gara n. 1501/7-38-117 di prot. datato 07.07.2020 di questo 
Centro Unico Contrattuale: 

VISTA la lettera n. 41/2-37-6-1 datata 10.07.2020 della Direzione Commissariato del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri in cui si stabilisce la sostituzione del Ten. Col. CLEMENTE 
Pasqualino con il Col. amm. BRUNO Alessandro, entrambi effettivi presso la predetta Direzione; 

DETERMINA 

il seggio di gara, sarà variato come di seguito indicato: 
- Col. amm. T AMBORINO Achille 
- Col. amm. 
- Magg. 
- Magg. 
- Cap. 

BRUNO Alessandro 
STRAPPA TELLI Maruska 
PRA TURLON Dario 
SANTOR.l Maurizio 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm:~borioo) 

Presidente; 
I O membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare); 
4° membro (titolare); 


