
• MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 

----~----
I L R ES PON SA BIL E UN l C O D E L PRO CE DIM ENT O . 

VISTO il decreto n. 6 18 R.U.A. datato 2 1 maggio 2020 con il quale è stato nominato il Capo pro-
tempore del Cen tro Unico Contrattua le del Comando Genera le del! ' Arma dei Carabinieri quale "Re-
sponsabile unico del procedimento•· ed è stata autorizzata la procedura aperta, con rito "accelera/O" 
per la conclusione di massimo due --accordi quadro" della durata di 12 mesi, ognuno con uno solo o 
una pluralità di operatori economici utilmente classificati in graduatoria, per la forn itura di masche-
rine chirurgiche nell 'ambito del l'emergenza sanitaria da COVID-1 9, sudd ivisa in 2 lotti; 

VISTO il re lativo bando di gara pubblicato su lla G.U. R.I. - Y' Serie Specia le Contratti Pubblici n. 
65 datata 08.06.2020 e sul la G. U. U.E. n. 2020/S l 08-261363 datata 05.06.2020 e la relativa retti fica 
al bando di gara pubblicato sul la G.U.R. I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblic i n. 72 datata 
24.06.2020 e sulla G.U.U.E. n. 2020/S 120-29206 1 datata 24.06.2020, che prevede l'aggiudicazione 
de ll 'appa lto utilizzando il c ri terio del "minor prezzo'', a i sens i dell 'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

VJSTO il verbale di ricez ione offerte n. 11.373 cli rep. datato 08.07.2020, dal quale si evince che 
hanno presentato offerte n. 46 operatori economici; 

VISTO il verbale di esame de lla documentaz ione amm 1n1strativa n. 11.375 di rep. datato 
14.07 .2020, dal quale si ev ince che i I seggio di gara ha ritenuto opportuno chiedere - per vari opera-
tori econom ic i - a lcun i documenti previsti nel disciplinare di gara, applicando i I cosiddetto "soccor-
so istrut/orio", ai sensi del l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale di aggiud icazione n. I 1.398 di rep. datato 09.09.2020, da l quale si ev ince che il 
seggio di gara ha proposto: 
- l'esclusione dalla gara di vari operatori economici offerenti; 

l'aggiudicazione "con riserva" del lotto I a favo re della MEDILAND S.r.l. di Arese (Ml), in av-
valimento con la MEHOS S.r.l. di Milano, la qua le ha offerto di forn ire n. 12.000.000 di masche-
rine ch irurgiche (praticamente l 'intera fornitura prevista per il lo/lo 1), applicando lo sconto 
percentua le del 76.82% sul prezzo base palese posto a base di gara; 
l'aggiudicazione "con riserva" del lotto 2 a favore della BENEFIS S. r.l. di Genova, la quale ha 
offerto di fo rnire n. 24.000.000 di mascherine chirurgiche (praticamente l 'intera fornitura previ-
sta per il follo 2), applicando lo sconto percentuale del 78% su l prezzo base palese posto a base 
di gara; 

VISTO il para 19 "Apertura e valutazione delle offerte economiche" del disc iplinare di gara, in cui 
è previsto che: ., ... Una volta effettua/o il controllo della docurnentazione amministrativa, il Presi-
dente del Seggio di Gara procederà ... a: 
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- aprire - lotto per follo - le ojfèrte economiche, proponendo l'aggiudicazione del follo a favore 
del/ 'operatore economico che avrà ojfèrro il minor prezzo. Se il numero di o.ffèrte ammesse è pa-
ri o superiore a 15. si applicherà la formula prevista dal�'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016; se il numero di offèrte ammesse è pari o superiore a 5 ed inferiore a 15. si applicherà 
la formula prevista dal� 'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 5012016, mentre se il numero di of-
ferte ammesse è inferiore a 5, si proporrà l'aggiudicazione a favore dell 'operatore economico 
che offrirà il minor prezzo. Al riguardo, sifa presente che: 
• nel caso in cui saranno ammesse 1111 numero di offerte pari o superiori a 15, il Presidente del 

seggio di gara proporrà I 'aggiudica::ione del�'appalto a favore del concorrente che avrà pre-
sentato l 'offerta più bassa, ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa. ai sensi 
dell'art. 97. comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• nel caso in cui saranno ammesse un n11111ero di offerte pari o superiori a 5 ma inferiori a 15, 
il Presidente del seggio di gara proporrà l 'aggiudicazione del/ 'appalto a jàvore del concor-
rente che avrà presentato I 'ofjèrta più bassa, ma la stessa sarà dichiarala anormalmente bas-
sa. ai sensi dell 'ari. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016''; 

PRESO ATTO che per il lo tto 1, cons ideralo il numero degli operato ri economici offerenti ammes-
si a l prosieguo del la gara (pari a 17), è stata appl icata la form ul a prevista dall 'art. 97, comma 2 del 
D. Lgs. n.50/20 16, proponendo l'aggiudicazione del lotto "con riserva" a favore della MEDILAND 
S.r.l. di Arese (Ml), in avvalimento con la MEHOS S. r.l. di Milano; 

PRESO ATTO che per il lo tto 2, cons iderato il numero degl i operatori economic i offerenti ammes-
si al prosieguo de l la gara (pari a 13). è stata app licata la formula prevista dall 'art. 97, comma 2-bis 
del D. Lgs. n. 50/2016, proponendo l'aggiudicazione del lotto ·'con riserva'· a favore della BENE-
FIS S.r.l. di Genova; 

VISTE le lettere n. 1501 /7/38-1 64 di prot. e n. 150 1/7/38- 165 di prot. datate 10.09.2020, con le 
qua li la stazione appa ltante ha chiesto rispettivamente a lla MEDILAND S.r.l. ed a lla BENEFIS 
S.r.1. di inviare. entro le ore 12:00 del giorno 26.09.2020, la documentazione giustificativa della 
propria offe1ia, ai sens i de l l'art. 97 del D. Lgs. n. 50/20 16, con partico lare riguardo agli oneri azien-
dali della s icurezza ed al costo de l personale; 

PRESO ATTO che la MEDILAND S.r.l. e la BENEflS S.r.l. hanno fatto pe rvenire, entro il termi -
ne anzidetto, la documentaz ione ric hiesta; 

VISTA la documentazione fatta pervenire dal la MEDJLAND S. r.l. , dalla quale si ev ince che: 
- ne l fo rmulare la propria offerta economica ha tenuto conto: 

• di tutte le circostanze generali , partico lari e local i, che possono avere influito o che possono 
influire sia sulla prestazione della fornitura e sia sulla determinazione de lla propria offerta; 

• de ll 'economia de l processo d i fabbr icazione dei prodotti; 
• che essendo partner de ll 'azienda prod uttrice de lle mascherine chirurgiche proposte, ha da ot-

tenuto delle condizioni favorevoli che hanno permesso a lla società di proporre il prezzo offer-
to; 

• che l' utile che deriva dall 'eventuale fornitura è ritenuto adeguato e può comporta re vantaggi 
importanti , sia per la prosecuzione dell'attività lavorativa, s ia in te rmini di qualificazione. 
pubblic ità, curriculum, sia dal fa tto di essers i aggiudicata e dall'avere poi portato a termine un 
prestigioso appalto; 

• de i prezzi med i app licati e proposti sul territori o nazionale, che non si discostano da quanto in 
offerta e dai prezz i proposti dal le a ltre aziende concorrenti a l presente appa lto; 
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- il prezzo complessivo offerto per il lotto I. pari a E 1.320.000,00 (più I V!\ se dovuta)(€' O. J J per 
la singola mascherina chirurgica), è generato da: 
• costo della manodopera/persona le, con un 'inc idenza pari a l 9,2% (€ 12 1 .440.00); 
• costo dei trasporti / imballaggio/logistica. con un 'incidenza pari al1'8% (€ 105.600,00); 
• costi per le spese per la salute e s icurezza dei lavoratori per il rischio spec ifico. va lutati dal da-

tore di lavoro, con un ' incidenza pari a llo 0,6% (€ 7.920,00); 
• spese generali , con un'inc idenza pari a l 4,5% (€ 59.400,00); 
• costi genera li, con un ' incidenza pari a l 67,68% (E 893.376,00); 
• utile azienda le. con un· incidenza pari al 10,02% (€ 132.264,00): 

VISTA la documentazione fatta pervenire dalla BENEFIS S.r. l., dalla quale s i evince che: 
- ne l formulare la propria offerta economica ha tenuto conto : 

• con riferimento a ll' economia del processo di fabbricazione, che g li articoli offert i sono da essa 
fabbricati e g li stabi limenti d i produzione, automatizza ti , sono co llocati a ll 'estero in paes i do-
ve i costi di produz ione sono sensibilmente più bassi rispetto a quelli italiani; 

• che la movimentazione dei prodotti avviene con proprio personale nei magazzini della società; 
• che l'azienda è proprietaria di tutte le attrezzatu re e degli automezzi utilizzati per l'esecuzione 

della propria attività: 
• che per svolgere la propria attiv ità utilizza il proprio persona le dipendente, avva lendosi del 

supporto di studi professional i d i consulenza, che permette di diminuire i costi (ad esempio i 
costi per la tenuta e la registrazione delle scritture contabili); 

• che la presenza ciel porto ne lla c ittà dove ha sede la società (Genova) permette di contenere 
notevolmente s ia i costi dell ' importazione dei materia li via mare, s ia i costi relativi al traspor-
to dei conta ine r destinati ai magazzini societari, mentre per la consegna sul territorio naz iona-
le può beneficiare di ottime convenzioni pattuite con spedizionieri e corrieri; 

• che i quantitativi movimentati sono ri levanti e questo esalta la com petitività del mercato; 
il prezzo complessivo offerto per il lotto 2, pari a€ 2.640.000,00 (più IVA se dovuta)(€ O, I 1 per 
la singola mascherina chirurgica), è generato da: 
• costo de l persona le, pari a € 142.560,00; 
• one ri per la s ic urezza, pari a E 5.280,00; 
• costo per l'approvv igionamento delle merci, pari a€ 1.920.000,00; 
• spese genera li, pari a€ I 08.240,00; 
• ammortamenti e leasing, pari a E 44.088,00; 
• altro - imposte e tasse, pari a€ 85.272,00; 
• utile d ' impresa, pari a€ 334.560,00; 
per quanto riguarda il costo della manodopera indicato, la società ha dichiarato che tale costo ri-
guarda la mera fo rnitura dei presidi sanitari, specificando di avere 26 dipendenti , ai quali applica 
il contratto "Commercio-Sellare Terziario"; 
per quanto riguarda i costi della sicurezza indicato, la società ha dichiarato di avere redatto il 
proprio documento di va lutazione dei rischi (DVR) attestante l'analisi completa dell'ambiente di 
lavoro a i sensi del D. Lgs. n. 81 /2008, contenente la positiva dichiarazione relativa al la valuta-
z ione e gestione dei rischi ; i costi sono computati nella fornitura effettuata e comprendono tutti i 
costi sosten uti per la redazione e l'aggiornamento de l DVR, per il mantenimento delle figure 
chiave per la sicurezza (RSPP, RSL, medico competente .. ), per il mantenimento degli strumenti 
adibiti alla s icurezza (ES, estintori e relativa manutenzione periodica) e per il mantenimento del-
la sicurezza azienda le e ffettuando visite mediche, riunioni, cors i di formazione ed aggiornamen-
to; 
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- per quanto riguarda l'utile e le spese generali indicati, la soc ietà ha specificato; di operare nel 
settore del commercio dei dispositivi medici e sanitario dal 1986 e di essere un 'azienda certifica-
ta ISO 9001 e ISO 13485. Dette ee,tifìcazioni sono state rilasciate dall ' Ente Notificato TUV 
SUD PRODUCT SERVICE che ha il compito di garantire l'azione di procedure standardizzate 
che assicurino elevati standard qualitativi e i I miglioramento continuo, che permettono, inoltre, la 
formazione e !"informazione di tutte le persone coinvolte nel processo produttivo. ga rantendo co-
sì un servizio sempre e levato con persone istruite e formate per tutte le mansioni azienda! i. Tutto 
questo, associato al la grande esperienza del! 'azienda nel settore di riferimento, consente di ridur-
re gli sprechi ed i costi in eccesso, oltre a garantire la massima efficienza nelle proprie risorse; 

VERIFICATO: 
- che lo sconto percentuale offerto per il lotto I dalla MEDILAND-S.r.l., seppur elevato (76,82%), 

in reallà si discosta di poco ri spetto al secondo migliore oftèrente (Mediberg S.r.l.. che ha offerto 
lo sconto del 74,40%) ed al terzo migliore offerente (R. T.I. GDA-TECNOLJFE, che ha offerto lo 
sconto del 72,80%); 

- che i I prezzo unitario del la mascherina chirurgica offerto dalla MEDILAND S.r.l. per i I lotto 1, 
pari a€ O, 11 (più IVA se dovuta), si discosta - pertanto - di molto poco rispetto a quello offerto 
dal secondo migliore offerente(€ O, 13) e dal terzo migliore offerente(€ O, 14); 

- l' idoneità della documentaz ione giustificativa presentata dalla MEDJLAND S.r.l.; 
- che lo sconto percentuale offerto per il lotto 2 dalla BENEFIS S.r.l., seppur elevato (78%), in 

realtà si discosta di poco rispetto al secondo migliore offerente (Mediland S.r.l., che ha offerto lo 
sconto del 76.82%) ed al terzo migliore offerente (Mediberg S.r.l., che ha offerto lo sconto del 
74,40%); 

- che il prezzo unitario della mascherina chirurgica offerto da lla BENEFlS S.r.l. per il lotto 2, pari 
a € O, 11 (più IV A se dovuta), si discosta - pertanto - di molto poco rispetto a quello offerto dal 
secondo migliore offerente(€ O, 12) e dal terzo migliore oftèrente (€ O, 13); 

- l' idoneità del la documentaz ione giustificativa presentata dal la BENEFlS S.r. I. ; 

RI T I ENE 

che l'offerta presentata per il lotto I dalla MEDlLAND S.r.l. di Varese, in avvalimento con la 
MEHOS S.r.l. di Milano e l'offerta presentata per il lotto 2 dalla BENEFIS S.r.l. di Genova, possa-
no considerarsi congrue. 

Roma, 23 settembre 2020 

Mar Magg. o ·Em1ha 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. amm. ~borino) 
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