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NR. l 0.66F, DI REP. 

DEL l 0.08
1

.2017 
CODICE Flf)CALE 

NR. 97901 ,210584 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI ED 

APERTURA PLICHI RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, 

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura ristretta accelerata (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 

del D. Lgs. ·n. 50/2016), per la fornitura di vestiario e materiali di 

equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei 

seguenti lotti: r ~,r~sTr 
J ,. \ l 

- LOTTO l - Abiti GUS, cappotti, divise per personale femminile e 11~ b 
pantaloni valore di 

·'1f-"' . -~ ... _ .. •«.--........ "·""""'" __ ,.._ 

del € 2.675.950,00 IVA esclusa - C.I.G. v_ f\ L, 
--~: __ :::, ______ ------·-··~·-

7056818E6C; 

- LOTTO 2 - Stivali del valore di € 2.535.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 

70568221BD; 

- LOTTO 3- Giacche a vento del valore di € 2.473.500,00 IVA esclusa 

- C.I.G. 7056831928; 

- LOTTO 4- Uniformi di O.P. del valore di € 3.120.000,00 IVA esclusa 

- C.I.G. 7056840098; 

- LOTTO 5 - Berretti del valore di € 361.900,00 IV A esclusa - C.I.G. 

7056848730; 

- LOTTO 6 - Completi da sci e, seti da sci del valore di € 789.400,00 
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IV A esclusa- C.I.G. 7056855CF5. 

L'anno duemiladiciassette, addì 10 del mese di agosto in Roma - Viale 

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~con determina a contrarre n. 157 R.U.A. datata 21.04.2017 il 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura ristretta accelerata, suddivisa in 6 lotti, prevedendo 

quale criterio di aggiudicazione "l'offerta economicamente più 

vantaggiosa"; 

~per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gli ~rr.:- ~~ . .·- l .. ;. l . 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio del relativo bando: r; Q' ·--~A ~ 
ltl'2?:-~ l 

- in data 27.04.2017: ~:__·~, = 

-----·-··----·--------
• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2017/S 084-162760 del 

-
29.04.2017); 

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 

• alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Y'' Serie 

Speciale Contratti Pubblici (n. 50 del 03.05.2017); 

- m data 03.05.2017, al si ti informati ci del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dell'A.N.AC.; 

- in data 03.05.2017, ai quotidiani "Il Corriere della sera", "Il Sole 24 

Ore", "Il Tempo" e "Il Messaggero", per avviso; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 
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alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

)>di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato a n. 14 operatori economici, 

in possesso dei requisiti richiesti, mediante lettera n. 1501/7/2-44 di prot. 

datata 27.06.2017, di seguito indicati: 

l. R. T. I. IN.CO.M. S.p.A./NOVA MOSILANA A.S./INCOM 

VRANCO S.A. in avvalimento con EUROCONF INDUSTRIAL 
' 

S.A. e IN COM VRANCO S.A., per il lotto l; 

2. DONIANNA Shpk, per il lotto 2; 

3. R.T.I. CALZATURIFICIO LONDON di F. Marzetti & C. l 1 ., ... r:f'S'\r l l' ~ ~ c ,~~) l 

S.a.s./CAPPELLETTI S.r.L/CALZATURIFICIO MONTEBOVE 'l /12 / --;? ~ 
S.r.L in avvalimento con PLANET/K Shpk e SC SIR SAFETY S.r.L, 

-~r- ~-
-~·/ ---~-L-~·--·-------

per i lotto 2; 

4. R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A./CALZATURIFICIO F.LLI 

SOLDINI S.p.A. in avvalimento con KROMO PIELMO COM S.r.L 

e MY PICUS EOOD, per il lotto 2; 

5. ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento con SR WEBATEX. 

Gmbh e W.L. GORE & ASSOCIATES Gmbh, per il lotto 3; 

6. ST PROTECT S.r.L in avvalimento con TESSITURA VIGNETTA 

S.r.L, TRANS-TEXTIL Gmbh e S.C. ISATIS S.r.L, per il lotto 3; 

7. R.T.I. LOVERS S.r.L/NT MAJOCCHI S.r.L, in avvalimento con SC 

LOVERS ROMANIA SA, TESSITURA LUIGI SANTI e 

TECNOFABRIKA per il lotto 3; 

8. ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con TROTUSTEX Srl e 
l 
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GRASSI ALBANiA Shpk, per il lotto 4; 

9. R.T.I. LOVERS S.r.l./NT MAJOCCHI S.r.l. in avvalimento con SC 

LOVERS ROMANIA SA, TESSITURA LUIGI SANTI e CONFEX 

MATEX INTERNATIONAL SA, per il lotto 4; 

l O. AN GEL GARBADOS GALINDO SUECOSORES S.L., per il lotto 

5· 
' 

11. DIADEMA S.a.s. di Di Berardino F. & C., per il lotto 5; 

12. LA.BO.CONF. S.r.l., per il lotto 5; 

13. MIRAFAN S.r.l., in avvalimento con LUSI UNION SILUSI S.r.l., 

per il lotto 6; 

·14. ST PROTECT S.p.A., in avvalimento con ROSSIGNOL SCI S.r.l. e ~ '---~-~'! li1A ~,..t:c~J~ l . ,-· , _ _. l -

S.C. ISATIS S.r.l., per i lotto 6; -IJ-ll~~ -/--- - ------·- --- -------~ 

~ con lettera n. 1501/7/2-46 di prot. datata 13.07.2017, sono state ~c_-f~::~::L_. -
trasmesse- all'unico operatore economico invitato a partecipare al lotto 

l - delle precisazioni alle specifiche tecniche relative al lotto anzidetto; 

~l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, a 

favore del concorrente -idoneo che avesse presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); 

~tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

~ con atto n. 4013/220-2 di prot. datato 02 agosto 2017 è stato nominato il 

seggio di gara per il presente appalto (copia in allegato n. l), 

OGGI 

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

-· 
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Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico. 

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

il seggio di gara composto dai signori: 

-Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Cap. Gemino Cipriani e Cap. Luisa Morgante; 

-Testi: Mar. Ca. Antonio D'Emilia e V. Brig. Emanuele 

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

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

- fatto trascorrere il tempo utile di un'ora, dalle ore 08,30 alle ore 09,30 

precise, per la presentazione delle offerte e dei campioni; 1 l l /f) ~r f''~ 6j~ 1 
1 c~:r iy -

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte e campioni )/. ~~Lz- ~~· . ..._ ... ,~~!.----·-··- . ~~·· o.,.,... . .. ~.:;;._,:;::;;;~.--~ ......... -

in tempo utile, previo anche accertamento circa eventuale giacenza di 
~ 

_k (' .-/JL A 
~ - ·----"-'"···<:·~:::=;..-· .. - - .. ·-

plichi e colli presso il Nucleo Posta ed il Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale, i sottonotati operatori economici: 

• R.T.I. IN.CO.M. S.p.A./NO V A MOSILANA A.S./INCOM 

VRANCO S.A. in avvalimento con EUROCONF INDUSTRIAL 

S.A. e INCOM VRANCO S.A. (Lotto 1), i cui plico e n. 7 colli 

contenenti il campwne sono pervenuti alle ore 11:08 del 

08.08.2017; 

• R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A./CALZATURIFICIO F.LLI 

SOLDINI S.p.A. in avvalimento con KROMO PIELMO COM 

S.r.l. e MY PICUS EOOD (Lotto 2), i cui plico e n. 3 colli 
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contenenti il camQione sono Qervenuti alle ore 10:25 del 
' 
i 07.08.2017; 
! 

• ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento con SR WEBATEX 

Gmbh e W.L. GORE & ASSOCIATES Gmbh_(_Lotto ~t il cui 

l 
plico è pervenuto alle ore 15:05 del 08.08.2017 mentre il collo 

contenente il campione è pervenuto alle ore 15:00 del 03.08.2017~ 

: • R.T.I. LOVERS S.r.l./NT MAJOCCHI S.r.l., in avvalimento 

l 

con SC LOVERS ROMANIA SA, TESSITURA LUIGI SANTI 

e TECNOFABRIKA (Lotto 31, i cui_Q_lico e collo contenente il 

campione sono pervenuti alle ore 10:00 del 09.08.2017; 

• ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con TROTUSTEX 

Srl e GRASSI ALBANIA Shpk (Lotto 4), il cui_IJlico è __gervenuto 1 n -r~--m-, 
alle ore 15:05 del 08.08.2017, mentre il collo contenente il V~lfh /~~-__ Z?:_L __ 
campione è pervenuto alle ore 15:00 del 03.08.2017; A4r f\~. r--::::::: __ --==-._ _____ 

• LA.BO.CONF. S.r.l. (Lotto 5), i cui plico e n. 8 colli contenenti il 

l campione sono pervenuti alle ore 10:25 del 07.08.2017; 
' 

l 

• MIRAFAN S.r.l., in avvalimento con LUSI UNION SILUSI 

S.r.l., (Lotto 6), il cui plico è pervenuto alle ore 15:05 del 
! 

l 09.08.2017, mentre i n. 5 colli contenenti il campione sono 

pervenuti alle ore 10:00 del 04.08.2017 

• ST PROTECT S.p.A., in avvalimento con ROSSIGNOL SCI 
l 

' 
i S.r.l. e S. C. ISA TIS S.r.l. (Lotto 6), i cui plico e n. 9 colli 

contenenti il campione sono pervenuti alle ore 11:00 del 

' 09.08.2017; 
' 

l 

~E 
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- riscontrati i plichi ed i colli contenenti l campioni 2resentati dagli 

operatori economici accorrenti; 

- dispensato dalle persone presenti al seggio dal leggere la lettera d'invito 

e la successiva comunicazione ad essa riferita, i Capitolati Generali 

d'Oneri, il Capitolato Amministrativo e le Specifiche Tecniche regolanti 

la fornitura, per essere tali documenti a perfetta conoscenza delle stesse; 

- verificato che le persone presenti non hanno osservazioni da sollevare; 

- proceduto, lotto per lotto, all'apertura dei plichi presentati da tutti gli 

operatori economici accorrenti; 

- constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti sulle buste 

contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, accantonando le f H -·~~ ~- t' .Q. a 

stesse; 1/11;;~·· ·'~ .' 1~Ar~ 

- esaminato la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 
-v LI ---~-b~~· 

economici concorrenti e constatatone, per tutti, la conformità alle 
/(e__/~ 

---------~-------

prescrizioni della lettera d'invito; 

- verificato che le persone presenti non hanno osservazioni da sollevare; 

- racchiuso le buste contenenti l'offerta economica m un plico, 

opportunamente sigillato con l'ausilio delle persone presenti al Seggio, 

mediante l'apposizione delle relative sottoscrizioni sui lembi dello 

stesso; 

- precisato che il suddetto plico, unitamente alle buste contenenti l'offerta 

tecnica saranno custoditi presso gli uffici del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, unitamente ai colli 
G 

contenenti i campioni; 

~FFICIALE ROGANTE I~ ENTE I MEMBRI 
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- comunicato che sarà nominata, a cura del Reparto Autonomo del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri apposita commissione 

giudicatrice, composta da tre Ufficiali esperti nel settore oggetto 

dell'appalto; 

DICHIARA 

- che l'attività del seggio: 

• viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la no m ma di apposita 

commissione giudicatrice; 

• verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, p re via 

riconvocazione di tutti gli operatori economici concorrenti, in data da 

destinarsi. 

r / Z ·T-,,~,;f)l, Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il • l• ·' " • l V1 ,, j"·- ,····) -~ 1/ 
~ ~ ii..,.,,,' ..... ~· :1 ' 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale t'!,lf?/~ç 
L /~ 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura b~~-
ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri del 

Seggio di Gara e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Del presente atto, che consta di: 

-n. 8 pagine interamente scritte e n. 2 righe della 9/\ pagina; 

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

- n. l prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 2, 

non è stata data lettura alle persone presenti al seggio (generalità e 

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato m copia), per espressa 

rinuncia fattane dalle stesse. 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 10 agosto 

2017. 

L 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

N r. 4013/220-1 di pro t. 00 197 Roma, 02 agosto 20 l 7 

OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di vestiario e materiali di 
equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri. 

V T STO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

Lotto 1: C.l.G. 7056818E6C - Lotto 2: C.I.G. 70568221BD - Lotto 3: C.I.G 
7056831928- Lotto 4: C.I.G 7056840098- Lotto 5: C.I.G 7056848730- Lotto 6: 
C.l.G 7056855CF5. 
Nomina commissione- Valutazione documentazione amministrativa. 

il D. Lgs .. n. 50 del 18 Aprile 2016 

il decreto n.l94 in data 11.10.2016 con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine Commissioni; 

la circolare 20/20-1 eli prot. datata 18 Novembre 2016 deii'Uff. Approvvigionamenti; 

la lettera nr. 1501/7/2-45 di prot. datata 27.06.2017 del !Jl Repart? Centro Unico 
Contrattuale 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto: 

-CoL CC PEDULLA' Giuseppe - Presidente; 

-Cap. CC CIPRIANI Gemino - Membro; 

-Cap. CC MORGANTE Luisa - Membro e Segretario (Titolare); 

-Cap. CC BRANDOLINJ Enrico - Membro e Segretario (Sostituto). 

Data e luogo eli convocazione a cura del Presidente. 

]}t.Jf~1~:i f' :f/:·.I J:·~ F. C~:~~:.~··,~ ~\("1_1~.~. ; 
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Comando Generale del! 'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

00197-Roma, 10 agosto 2017. 

Procedura ristretta accelerata per la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri. 
Lotto 1: C.I.G. 7056818E6C- Lotto 2: C.I.G. 70568221BD- Lotto 3: C.I.G. 7056831928- Lotto 4: C.I.G. 7056840098- Lotto 5: C.I.G. 
7056848730- Lotto 6: C.I.G.: 7056855CF5. 

DITTA NOME E COGNOME OSSERVATORE/ FIRMA Ora di Ora di 
LEGALE entrata uscita 

RAPPRESENTANTE - ' 
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