
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1.536 DI REP. 
DEL 12.05.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI APERTU 

PLICID E DESERZIONE, CON RICORSO ALLA PIA TTAFORM 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL' ART. 58 DE 

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

GARA IN AMBITO UE/OMC, NELLA FORMA PUBBLIC 

AMMINISTRATIVA, e~erita a procedura aperta accelerata (art. 60 de 

D. L s. n. 50/2016 e art. 8, co. 1, let. c) del D.L. n. 76/2020) e con i 

criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 

del D. Lgs. n. 50/2016) per la conclusione di un accordo quadro, dell 

durata di n. 48 mesi, per l' approvvi_gionamento di n. 16.000 pantaloni cort 

estivi per NRM al prezzo unitario di €. 33,60 (IVA esclusa), n. 16.00 

pantaloni corti invernali per NRM al prezzo unitario di €. 451-00 (IV 

esclusa~ n. 20.000 abiti di grande uniforme al prezzo unitario di€. 220, l 

(IVA esclusa), per un importo complessivo massimo presunto di 

5.660.400,00 (IV A esclusa)- C.l.G. 8644690FD9. 

L'anno duemilaventuno, addì 12 del mese di maggio in Roma - Vial 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Coma_ndo Genera! 

dell 'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

);;>con determina a contra1Te n. 981 R.U.A. datata 02.10.2020 il Capo~ 

IL PRESIDENTE I MEMBRI~-=-~# 
del Se~~~ 

L'UFFICIALE ROGANTE 

-+q~r-.L 



2 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura aperta accelerata, prevedendo quale criterio di aggiudicazion 

"l'offerta economicamente più vantaggiosa"; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

-in data 08.03.202 l: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 
~~~ ~~~~ --~~ 

-Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 30 del 15.03.2021); 

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

e delle specifiche tecniche, al sito infonnatico del Comand 

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 050 

123022 del 12.03.2021); 

-in data 16.03.2021: 

• dell'avviso di gara alla Info Srl, per la pubblicazione su n. 

quotidiani (Il Corriere del Sera, fl Sole 24 Ore, Il Giornale -Ed 

Roma/Lazio e 11 Corriere dello Sport -Ed. Lazio/Centro); 

• del bando di gara, al sito informatico dell'Osservatori 

dell' A.N.AC.; 

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

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi 

vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 
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>- tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di w1a sol 

offerta valida; I 
>- con atto n. 1501/7/43-24-2020 di prot. datato 7 maggio 2021 del Centr 

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

appalto ( copia in allegato n. 1 ); 

O GG I 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic0 

Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, si è riunit<l> 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

Magg. amm. Gemino Cipriani e Magg. Enric 

Brando lini; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che ha aderito all ' invito, presentando offerta in tempo utile, if 
sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 2): 

• costituendo RTI IN.CO.M. S.p.A., in avvalimento cort 

IN.CO.M. VRANCO S.A. I NOVA MOSJLANA A.S., la c 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 15:35 del 10.05.2021 e 

i cui n. 3 plichi con i campioni sono pervenuti presso il Centr 

Unico Contrattuale alle ore 12:00 del 10.05.2021 ; 

- proceduto ali' apertura della busta virtuale amministrativa presentat 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE --'crT ecr.-k 



4 

dall'operatore economico accorrente e scaricata la documentazion 

presente a Sistema; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui document 

inviati dall'operatore economico accorrente; 

- avviato l'esame della documentazione sopra indicata; 

- dato atto della sospensione, alle ore 17:00, con messaggio sul Sistem 

nell' "Area Comunicazioni" (copia in allegato n. 3), dell 'attività d 

valutazione della documentazione amministrativa, precisando che I 

stessa riprenderà in data da destinarsi, previa fonnale comunicazion 

ali' operatore economico; 

- dato quindi atto, con messaggio sul Sistema nell' "A rea Comunicazioni 

(copia m allegato n. 4), che l'attività di valutazione dell 

documentazione amministrativa riprenderà alle ore 10:30 del giom 

18.05.202 1; 

ripresa quindi, alle ore 10:30 (diecivirgolatrenta) precise, m dat 

18.05.202 1, l'attività di valutazione della documentazion 

amministrativa presentata dall 'unico operatore economico accorrente; 

- constatata la non conformità della stessa alle prescrizioni previste da 

di sciplinare di gara, in particolare: 

./ il "Contratto di avvalimento" è generico e quindi non conforme a 

- para 8 del disciplinare di gara, nonché all'art. 89, co. 1 del D. Lgs. J 
5012016, in quanto non contiene la specificazione dei requisiti fornit 

e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliata; 

- terminato l'esame della documentazione amministrativa; 
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- pronunciata l 'esclusione dalla gara del RTI IN.CO.M. S.p.A., , 

avvalimento con IN.CO.M. VRANCO S.A. I NOVA MOSILANA 

A.S., unico operatore economico ad aver presentato offerta _eer la gar! 

m esame; 

- preso atto che non vi sono altre offerte valide; 

DICHIARA 

deserta la gara. 
I 

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

presente verbale da me Magg_. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai 

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

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

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 23 righe della 5" pagina; 

- copia atto n. 1501/7/43-24-2020 di prot. datato 7 maggio 2021, in 

allegato n. I ; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; I 
- copia del messaggio nell" 'Area comunicazioni" per avviso sospensionf 

seduta pubblica, in allegato n. 3; 

- copia del messaggio nell "'Arca comunicazioni" per ripresa sedut 

pubblica, in allegato n. 4. 

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

202 1. 
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Comando Generale dell'Arma dez Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/43-24-2020 di prot. 00197 Roma, 07 maggio 2021 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura aperta per la conclusione di un "accordo 

quadro" della durata di n. 48 mesi, con un solo operatore economico, per la fornitura 
di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per 
NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme. C.I.G. 8644690FD9. 

VISTO il decreto n. 19 R. U .A. datato 16.0 l.2021 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
-il Comandante del Reparto Autonomo a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito 
delle procedure concorsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di 
forniture, servizi e lavori, ad eccezione dei seggi di gara; 

-il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa ed a nominare i membri per i medesimi seggi, preposti alla verifica della 
documentazione amministrativa; 

VISTA la circolare n. 8/1-1 di prot. datata 15 .12.2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la "nomina delle commissioni 
permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del Comando Ge-
nerale e per le attività di verifiche di conformità per l'anno 2021", in cui è espressamente previsto 
che  i membri del seggio di gara siano individuati dal Capo del Centro Unico Contrattuale pro-
tempore tra il personale dipendente con la precisazione che, qualora il prefato Capo Centro ne rav-
visi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel settore oggetto della proce-
dura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al Comando Generale; 

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

VISTA la lettera n. 90/ 12-7-1 di prot. 2020 datata 03.05.2021 della Direzione di Commissariato, 
con cui è stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte del citato seggio di gara, 

il° seggio di gara, composto da: 
-Col. amm. 
-Magg. amm. 
-Magg. 

Al riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

TAMBORINO Achille 
CIPRIANI Gemino 
BRANDOLINI Enrico 

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

a. la carica di Presidente sarà assunta dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione dell'anzianità as-
soluta e/o relativa di ciascuno degli altri Ufficiali nominati. 

IL PRESIDENTE 

a.A~-~-~ 
IL CAPO CENTRO 

(Col. amm. ~borino) 

e.'~ 

I MEl\ffiRI 

~' 
#ff&i~ 
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~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

I@ RIEPILOGO GARA 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista 

Home Comun1caz1oni rncerca comunìcaz1onr Dettaglio comun1c;u,on1 

Gara n° 2740216 - Procedura aperta per la fornitura di 
pantaloni corti estivi ed invernali per NRM e abiti di grande 
uniforme 

( TORNA INDIETRO 
Comunicazione 

Vendi Supporto 

tÌJ Tu MINISTERO DELLA DIFESA · COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI . CENTRO 
UNICO CONTRATTUALE 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 
A: NOVA MOSILANA, INDUSTRI/\ CONFlllONI MON IECA rlNI IN.CO.M. S.P.A., 

Cc: 
[ti RIEPILOGO GARA 

Avviso sospensione seduta pubblica 

# Allegati 

cerca nel portale .. • 
Stato Gara. In esame Comumat, Il 

Seduta oubb',ca 

12/05/202117:46:55 '-./ 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista 

I tome Comumcaz1ori1 R,cen:a comunicazion Oettagho cnmun,ca?1on1 

Gara n ° 2740216 -Procedura aperta per la fornitura di 

pantaloni corti estivi ed invernali per NRM e abiti di grande 

uniforme 

( TORNA INDIETRO 
Comunicazione 

Vendi Supporto 

tÌJ Tu MINISTERO DELLA DIFESA· COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI· CENTRO 
UNICO CONTRAITUALE 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

A: NOVA MOSILANA; INDUSTRI/\ CONFEZIONI MONTECATINI IN .CO.M. S.P.J\.; 

Cc: 

C) RIEPILOGO GARA 
AVVISO RIPRESA SEDUTA PUBBLICA 
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