
NR. 10.682 DI REP.

DEL 09.10.2017

CODICE FISCALE

nr.97906210584

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DIFESA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

VERBALE CONCERNENTE LO SCIOGLIMENTO DELLA

RISERVA ESPRESSA IN ORDINE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI

LOTTI 1, 2 E 4 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:

- LOTTO 1 - Abiti GUS, cappotti, divise per personale femminile e

pantaloni del valore di € 2.675.950,00 IVA esclusa - C.I.G.

7056818E6C;

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

7056848730;
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- LOTTO 6 - Completi da sci e seti da sci del valore di € 789.400,00

IVA esclusa - C.I.G. 7056855CF5.

L'anno duemiladiciassette, addì 09 del mese di ottobre in Roma - Viale

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

Carabinieri;

PREMESSO CHE

> in data 10 agosto 2017 (verbale n. 10.662 di rep.):

- sono stati acquisiti i plichi contenenti le offerte (tecniche ed

economiche) ed i colli contenti i campioni presentati dagli operatori

economici accorrenti alla gara in titolo;

- è stata esaminata la documentazione amministrativa contenuta nei

relativi plichi constatandone - per tutti i concorrenti - la conformità

alle prescrizioni fissate dalla stazione appaltante;

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un | J cSTT

plico, che è stato preso in custodia dall'Ufficiale Rogante del ______

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri unitamente alle buste

contenenti le offerte tecniche ed ai colli contenenti i campioni;

> in data 24 agosto 2017 (verbale n. 10.664 di rep.):

- sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli

contenenti i campioni di tutti gli operatori economici ammessi al

prosieguo della gara;

- è stata constatata la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito

per tutti i concorrenti, ad eccezione della MIRAFAN S.r.l. e della ST

PROTECT S.p.A., che hanno presentato offerta per il lotto 6, poiché
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hanno presentato l'offerta tecnica e la campionatura incomplete e

difformi rispetto alle prescrizioni previste nelle specifiche tecniche

poste a base della gara;

- è stata pronunciata l'esclusione dalla gara della MIRAFAN S.r.l. e

della ST PROTECT S.p.A.;

- è stato dichiarato deserto il lotto 6;

- le restati offerte tecniche (documentazione e campioni) sono state

prese in consegna dalla commissione giudicatrice per la relativa

valutazione;

> in data 15 settembre 2017, alle ore 09:30 (verbale n. 10.675 di rep) è

stata:

- data lettura dei punteggi.attribuiti alle offerte tecniche degli operatori

economici ammessi;

- effettuata l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte | | CO i '

economiche di tutti i concorrenti ammessi al prosieguo della gara,

dandone lettura;

- comunicata la decisione di riprendere la seduta pubblica alle ore

11:00 del giorno 15 settembre 2017;

> in data 15 settembre 2017, alle ore 11:00 (verbale n. 10.676 di rep), è

stata proposta l'aggiudicazione della gara:

- lotto 1, con riserva di verificare la congruità della relativa offerta, al

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 INCOM VRANCO S.A.;
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- lotto 2, con riserva di verificare la congruità della relativa offerta, al

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 3, alla ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento con SR

WEBATEX Gmbh e W.L. GORE & ASSOCIATES Gmbh,

- lotto 4, con riserva di verificare la congruità della relativa offerta,

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

Sri e GRASSI ALBANIA Shpk;

- lotto 5, alla LA.BO.CONF. S.r.l.;

> con lettere n. 1501/7/2-70 di prot., n. 1501/7/2-71 di prot. e n. 1501/7/2-

72 di prot. datate 15.09.2017 (copia in allegato dal n. 1 al n. 3), è stato

chiesto al R.T.I. 1N.CO.M. S.p.A./NOVA MOSILANA A.S./INCOM

VRANCO S.A., al R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A./CALZATURIFICIO

F.LLI SOLDINI S.p.A. e alla ALFREDO GRASSI S.p.A. di

consegnare la documentazione giustificativa della relativa offerta

presentata rispettivamente per i lotti 1, 2 e 4;

> il Responsabile Unico del Procedimento, con atto datato 30 settembre

2017 (copia in allegato n. 4) ha valutato la documentazione fatta

pervenire dagli operatori economici anzidetti a giustificazione della

relativa offerta apparsa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma

3delD. Lgs. n. 50/2016;

> con lettera n. 1501/7/2-74 di prot. datata 02.10.2017 (copia in allegato n.

5), inviata a mezzo PEC, gli operatori economici concorrenti sono stati
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avvisati riguardo la presente seduta pubblica;

OGGI

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico

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

la commissione giudicatrice composta dai signori:

- Presidente: Magg. Pasqualino Clemente;

- Membri Magg. Roberto Galimi e Magg. Walter Pietroletti;

-Testi: Mar. Ord. Francesco Scoccimarro e App. Se. Sandro

La Tona, entrambi cogniti, idonei e richiesti;

IL PRESIDENTE

- comunicato, dando lettura della parte finale dell'atto redatto dal

Responsabile Unico del Procedimento datato 30.09.2017 (citato allegato

n. 4), che:

• l'offerta presentata dal 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 INCOM VRANCO S.A. per

il lotto 1, è stata valutata congrua e, pertanto,

PROPONE DI AGGIUDICARE

la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento del LOTTO 1

(Abiti GUS, cappotti, divise per personale femminile e pantaloni) al

R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. di Pieve a Nievole (PT)/NOVA MOSILANA

A.S. di Brno (Repubblica Ceca)/INCOM VRANCO S.A. di Focsani

(Romania), il quale ha offerto il ribasso dello 0,01 % sui relativi prezzi
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base palesi IVA esclusa, che vengono così rideterminati:

- n. 4.000 divise invernali per personale femminile, al prezzo unitario di

€ 146,9853 IVA esclusa;

- n. 3.000 divise estive per personale femminile, al prezzo unitario di

€ 102,9897 IVA esclusa;

- n. 3.500 abiti da grande uniforme speciale, al prezzo unitario di

€ 199,68003 IVA esclusa;

- n. 8.000 cappotti impermeabili, al prezzo unitario di € 118,9881 IVA

esclusa;

- n. 4.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM, al prezzo unitario di

€ 31,9968 IVA esclusa,

cosicché il valore del lotto si riduce a € 2.675.682,40 IVA esclusa;

• l'offerta presentata dal R.T.I. JOLLY SCARPE

S.p.A./CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A. in

avvalimento con KROMO PIELMO COM S.r.l. e MY PICUS

EOOD per il lotto 2, è stata valutata congrua e, pertanto,

PROPONE DI AGGIUDICARE

i TESTI

/^_______2_J_k
la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento del LOTTO 2 7 /WyP)
(Stivali) al R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A. di Montebelluna ^' ^"M/*
(TV)/CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A. di Capolona

(AR), il quale ha offerto il ribasso dello 0,10 % sui relativi prezzi base

palesi IVA esclusa, che vengono così rideterminati:

- n. 16.000 stivaletti operativi estivi, al prezzo unitario di € 77,4225 IVA

esclusa;
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- n. 10.000 stivaletti operativi invernali, al prezzo unitario di € 104,895

IVA esclusa;

- n. 3.500 stivaletti per GUS, al prezzo unitario di € 69,93 IVA esclusa;

cosicché il valore del lotto si riduce a € 2.532.465,00 IVA esclusa;

• l'offerta presentata dalla ALFREDO GRASSI S.p.A. in

avvalimento con S. C. TROTUSTEX Sri e GRASSI ALBANIA

Shpk per il lotto 4, è stata valutata congrua e, pertanto

PROPONE DI AGGIUDICARE

la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento del LOTTO 4 (n.

26.000 Uniformi di O.P.) alla ALFREDO GRASSI S.p.A. di Lonate

Pozzolo (VA), la quale ha offerto il ribasso dello 0,70 % sul relativo

prezzo base palese IVA esclusa, che viene così rideterminato in € 119,16

IVA esclusa, cosicché il valore del lotto si riduce a € 3.098.160,00 IVA

esclusa;

Il Presidente della commissione giudicatrice, Magg. Pasqualino

Clemente, pronuncia tale deliberamento che costituisce atto provvisorio,

poiché deve essere:

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a carico degli /i*y • <Tf r

operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti;

- approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni

di Legge.

Del deliberamento e degli atti propedeutici volendosi ora fare oggetto di

pubblico verbale, viene redatto il presente atto da me Magg. amm.

Mariangela Franchini, Ufficiale Rogante, previa lettura ad alta ed
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intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri della

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono.

Del presente atto, che consta di:

- n. 7 pagine interamente scritte e n. 20 righe della 8A pagina;

- copia della lettera n. 1501/7/2-70 di prot. datata 15.09.2017, in allegato n.

i;

- copia della lettera n. 1501/7/2-71 di prot. datata 15.09.2017, in allegato n.

2;

- copia della lettera n. 1501/7/2-72 di prot. datata 15.09.2017, in allegato n.

3;

- copia dell'atto del Responsabile Unico del Procedimento datato

30.09.2017, in allegato n. 4;

- copia della lettera n. 1501/7/2-74 di prot. datata 02.10.2017, in allegato n.

5;

- n. 1 prospetto relativo ai presenti in allegato n. 6,

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

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato in copia), per espressa /Z-^ f^,xf*'~'

rinuncia fattane dalle stesse. r\9P. ?«*• jL. ((/-
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 09 ottobre

2017.
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N.1501/7/2-70diprot. 00197 Roma, 15 settembre 2017.
OGGETTO: 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

Richiesta ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spett.le 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 INCOM VRANCO S.A.

Via Roma, 47
Tel. 0572/7771 - Fax. 0572/777442

incom cert@legalmail.it 51018 - PIEVE A NIEVOLE (PT)

1. La commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di

codesto R.T.I..

2. Il Presidente della citata commissione, tuttavia, ha espresso formale "riserva" in merito alla

suddetta proposta di aggiudicazione, poiché l'offerta, apparsa anormalmente bassa ai sensi

dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere sottoposta a verifica di congruità.

3. Si chiede, pertanto, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 02 ottobre 2017, la

documentazione giustificativa prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare

riguardo agli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta ed al costo del personale,

restituendo, altresì, lo schema fac-simile allegato alla presente lettera debitamente compilato.

4. I documenti anzidetti dovranno pervenire, entro il termine perentorio suindicato, in Viale

Romania n. 45 - 00197 Roma, in busta chiusa recante all'esterno la seguente annotazione:

"DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta (indicare l'oggetto della gara)

(Codice Gara 1501/7/2-2017)-LOTTO 1-C.I.G. 7056818E6Ì

Mar Magi; D'Iimilif
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N.1501/7/2-71 di prot. 00197 Roma, 15 settembre 2017.
OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di vestiario e materiali di

equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
Lotto 2: C.I.G. 70568221BD.

Richiesta ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spett.le R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A./CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.p.A., in
avvalimento con Kromo Piehno Com S.r.l. e My Picus Eood.

Via Feltrina Sud n. 172

Tel. 0423/666411 - Fax. 0423/666421
iollvscaroe@.legalmail.it 31044- MONTEBELLUNA (TV)

1. La commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di

codesto R.T.I..

2. Il Presidente della citata commissione, tuttavia, ha espresso formale "riserva" in merito alla

suddetta proposta di aggiudicazione, poiché l'offerta, apparsa anormalmente bassa ai sensi

dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere sottoposta a verifica di congruità.

3. Si chiede, pertanto, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 02 ottobre 2017, la
documentazione giustificativa prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare

riguardo agli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta ed al costo del personale,
restituendo, altresì, lo schema fac-simile allegato alla presente lettera debitamente compilato.

4. I documenti anzidetti dovranno pervenire, entro il termine perentorio suindicato, in Viale

Romania n. 45 - 00197 Roma, in busta chiusa recante all'esterno la seguente annotazione:

"DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta (indicare l'oggetto della gara)

(Codice Gara 1501/7/2-2017) - LOTTO 2- C.I.G. 70568221BD", TF^TI
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/7/2-72 di prot. 00197 Roma, 15 settembre 2017.
OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di vestiario e materiali di

equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri.
Lotto 4: C.I.G. 7056840098.

Richiesta ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Spett.le ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento con S.C. Trotustex S.r.l. e Grassi Albania
Shpk

Via Vittorio Veneto, 82
Tel. 0331/303028 - Fax. 0331/303060

commerciale@pec.grassi.it 21015 - LONATE POZZOLO (VA)

*

1. La commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di

codesto operatore economico.

2. Il Presidente della citata commissione, tuttavia, ha espresso formale "riserva" in merito alla

suddetta proposta di aggiudicazione, poiché l'offerta, apparsa anormalmente bassa ai sensi

dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere sottoposta a verifica di congruità.

3. Si chiede, pertanto, di far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 02 ottobre 2017, la

documentazione giustificativa prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare

riguardo agli oneri aziendali della sicurezza indicati in sede di offerta ed al costo del personale,

restituendo, altresì, lo schema fac-simile allegato alla presente lettera debitamente compilato.

4. I documenti anzidetti dovranno pervenire, entro il termine perentorio suindicato, in Viale

Romania n. 45 - 00197 Roma, in busta chiusa recante all'esterno la seguente annotazione:

"DOCUMENTAZIONE giustificativa dell'offerta (indicare l'oggetto della gara)

(Codice Gara 1501/7/2-2017) -LOTTO 4-C.I.G. 7056840098", j TESTI

Mar Mao» D'Kmilia

IL CAPO CEr

(Col. amm. Giuseppe Pedullà)!
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Mi. {

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

-*^l_— ——•—————.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto n. 157 R.U.A. datato 21 aprile 2017 con il quale è stato nominato il Capo del Centro Uni
co Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale "Responsabile unico
del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata, suddivisa in 6 lotti, per la fornitura
di vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri;

VISTO il bando di gara che prevede l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantag
giosa, attribuendo all'offerta tecnica il punteggio massimo di 70 punti ed all'offerta economica il punteggio
massimo di 30 punti;

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 10.664 di rep. in data 24 agosto 2017, nel quale il seggio di gara

all'uopo nominato ha dichiarato deserto il lotto 6;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 10.676 di rep. in data 15 settembre 2017 dal quale si evince che la
commissione giudicatrice, nominata con apposito atto, ha proposto l'aggiudicazione:

- del Lotto 1 per la "Fornitura di abiti GUS, cappotti, divise per personale femminile e pantaloni" - con
riserva di valutare l'offerta apparsa anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 - a favore del R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. di Pieve a Nievole (PT)/NOVA MOSILANA AS di

Brno (Repubblica Ceca)/INCOM VRANCO S.A. di Focsani (Romania), avendo ottenuto i seguenti pun
teggi: tecnico 56,33 - economico 30 - totale 86,33;

- del Lotto 2 per la "Fornitura di stivali" - con riserva di valutare l'offerta apparsa anormalmente bassa ai
sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - a favore del R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A. di

Montebelluna (TV)/CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A. di Capolona (AR), avendo ot
tenuto i seguenti punteggi: tecnico 68,40 - economico 30 - totale 98,40;

- del Lotto 3, per la "Fornitura di giacche a vento" a favore della ALFREDO GRASSI S.p.A. di Lonate
Pozzolo(VA), avendo ottenuto i seguenti punteggi: tecnico 55,26 - economico 30 - totale 85,26;

- del Lotto 4, per la "Fornitura di uniformi di O.P." - con riserva di valutare l'offerta apparsa anormal
mente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - a favore della ALFREDO GRASSI

S.p.A. di Lonate Pozzolo (VA), avendo ottenuto i seguenti punteggi: tecnico 65 - economico 30 - totale
95;

- del Lotto 5, per la "Fornitura di berretti" a favore della ALFREDO GRASSI S.p.A. di Lonate Pozzolo
(VA), avendo ottenuto i seguenti punteggi: tecnico 51,50 - economico 30 - totale 81,50.

VISTE le lettere n. 1501/7/2-70, n. 1501/7/2-71 e n. 1501/7/2-72 di prot. datate 15 settembre 2017, con le
quali la stazione appaltante ha chiesto agli operatori economici ai quali è stata proposta l'aggiudicazione
"con riserva" dei Lotti 1, 2 e 4 di presentare - entro le ore 12:00 del giorno 02 ottobre 2017 - la documenta
zione giustificativa della propria offerta prevista dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. • TE.GT]
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VISTA la documentazione giustificativa prodotta dagli operatori economici interessati, pervenuta entro il

termine perentorio sopra indicato.

CONSIDERATO CHE:

- le specifiche tecniche poste a base di gara indicano meccanismi di attribuzione dei punteggi tecnico-

economici fondati per lo più su formule algebriche;

- i suddetti punteggi sono, quindi, la risultanza dell'applicazione di formule matematiche il cui esito è lega
to alla variabile della presenza di una o più offerte. Infatti, in caso di unicità dell'offerta viene attribuita

automaticamente - all'elemento prezzo - il massimo punteggio previsto;

- i lotti oggetto di valutazione sono contraddistinti da un'unica offerta valida presentata e, pertanto, nella
valutazione tecnico-economica è stato conseguito un punteggio superiore rispetto alla soglia di indivi

duazione delle offerte anormalmente basse.

VISTA l'offerta economica presentata dal R.T.I. IN.CO.M. S.p.A./NOVA MOSILANA A.S./INCOM
VRANCO S.A. per il lotto 1, che ha proposto di effettuare la fornitura ad un valore pari a € 2.675.682,40

IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dello 0,01 %.

VISTA l'offerta economica presentata dal R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A./CALZATURIFICIO F.LLI SOL

DINI S.p.A. per il lotto 2, che ha proposto di effettuare la fornitura ad un valore pari a € 2.532.465,00 IVA
esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dello 0,1 %.

VISTA l'offerta economica presentata dalla ALFREDO GRASSI S.p.A. per il lotto 4, che ha proposto di
effettuare la fornitura ad un valore pari a € 3.098.160,00 IVA esclusa, applicando di fatto uno sconto percen

tuale dello 0,70 %.

VERIFICATO, per tutti i lotti in esame, che:
- la soglia di presunta anomalia è stata superata, per tutte le offerte sopra elencate, a causa dell'unicità

dell'offerta dei singoli lotti in esame, con conseguente attribuzione ad esse del punteggio massimo per la
componente prezzo (punti 30);

- il prezzo offerto, inoltre, non può considerarsi anomalo poiché si discosta poco dal valore posto a base di
gara;

- le informazioni fornite dagli operatori economici interessati sono ritenute adeguate.

RITIENE

che, gli elementi forniti dal R.T.I. IN.CO.M. S.p.A./NOVA MOSILANA A.S./INCOM VRANCO S.A. rela
tivi alla propria offerta presentata per il lotto 1, dal R.T.I. JOLLY SCARPE S.p.A./CALZATURIFICIO
F.LLI SOLDINI S.p.A. per la propria offerta presentata per il lotto 2 e dalla ALFREDO GRASSI S.p.A. per
la propria offerta presentata per il lotto 4 sono idonei a giustificare il relativo prezzo offerto e che, pertanto,
le offerte in esame possano considerarsi congrue.

Roma, 30 settembre 2017.

Mar Ma»g D'Emilia

IL RESPONSABILE UNICO DEL>ROj2Eq(yVIENTO
(Col. amm. Giuseppe Pecktl

L'UFFICI '-. r VOGANTE
*agg^i<n. Svi-.:.....^^Fianchini)
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N.1501/7/2-74diprot. 00197 Roma, 02 ottobre 2017.
OGGETTO: 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.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Si comunica che il giorno 09 ottobre 2017, alle ore 09:30, presso la Sala Aste del

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, sarà

comunicato l'esito della valutazione delle offerte apparse anormalmente basse ai sensi dell'art. 97,

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 degli operatori economici a favore dei quali è stata proposta

l'aggiudicazione "con riserva" dei lotti 1, 2 e 4 della gara in oggetto.

Mar Magg D'Kmilia

IL CAPO CET

(Col. amm. Giuseppe Pe

L'UFFICI <• r VOCIANTE
(Mogg^amm..', ^daUFranchmi),

I TESTI£L

/iV /



Allegato alla lettera n. 1501/7/2-74 di prot. datata 02.10.2017

Spett.le R.T.I. IN.CO.M. S.p.A./NOVA MOSILANA A.S./INCOM VRANCO S.A., in
avvalimento con EUROCONF 1NDUSTR1AL S.A. e INCOM VRANCO S.A. (Lotto 1)
Via Roma, 47
Tel. 0572/7771 - Fax. 0572/777442

incom cert@legalmail.it 51018 - PIEVE A NIEVOLE (PT)

Spett.le 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)
Via Feltrina Sud n. 172

Tel. 0423/666411 - Fax. 0423/666421

iollvscarpe@legalmail.it 31044- MONTEBELLUNA (TV)

Spett.le ALFREDO GRASSI S.p.A., in avvalimento con SR Webatex Gmbh, W.L. Gore &
Associates Gmbh, S.C. Trotustex S.r.l. e GrassiAlbania Shpk (Lotti 3 e 4)
Via Vittorio Veneto, 82
Tel. 0331/303028-Fax. 0331/303060

commerciale@pec.grassi.it 21015 - LONATE POZZOLO (VA)

Spett.le R.T.I. LOVERS S.r.l./NT MAJOCCHI S.r.l., in avvalimento con SC Lovers Romania
SA, Tessitura Luigi Santi e Tecnofabrika S.r.l. (Lotto 3)
Via Concordia, 12
Tel. 0341/682222 - Fax. 0341/682655

lovers@pec.lovers-italy.it 23854 - OLGINATE (LC)

Spett.le LA.BO.CONF. S.r.l. (Lotto 5)
Via del Podere di San Giusto, 14/b
Tel. 06/6246658 - Fax. 06/6242265

laboconfsrl@pec.it 001.66-ROMA

ffeto

L'TJFFICIAT .«• ROGANTE
aguywim. &;..-... ^elaFranchìni)

. iVatt.

ITEST

A^f. s>^-
/^-^^S

^

v-.-.*»

k/~



<K

C
om

an
d

o
G

en
er

al
e

d
el

l'
A

rm
a

d
ei

C
ar

ab
in

ie
ri

C
e
n

tr
o

U
n

ic
o

C
o

n
tr

a
tt

u
a

le

C
od

.
ga

ra
15

01
/7

/2
0

0
1

9
7

-R
o

m
a,

09
o

tt
o

b
re

2
0

1
7

.

Pr
oc

ed
ur

a
ris

tre
tta

ac
ce

le
ra

ta
pe

rl
a

fo
rn

itu
ra

di
ve

sti
ar

io
em

ate
ria

li
di

eq
ui

pa
gg

iam
en

to
pe

ri
lp

er
so

na
le

de
ll'

A
rm

a
de

iC
ar

ab
in

ie
ri.

Lo
tto

1:
C

.I.
G

.
70

56
81

8E
6C

-
Lo

tto
2:

C
.L

G
.

70
56

82
21

BD
-

Lo
tto

3:
C

.I.
G

.
70

56
83

19
28

-
Lo

tto
4:

C
.I.

G
.

70
56

84
00

98
-

Lo
tto

5:
C

.I.
G

.
7

0
5

6
8

4
8

7
3

0
-

L
o

tt
o

6:
C

.L
G

.:
7

0
5

6
8

5
5

C
F

5
.

D
IT

T
A

N
O

M
E

E
C

O
G

N
O

M
E

li
lf

/W
l

f£
M

/tH
£A

fW
<^

L&
$tA

X
O

q
j\

%
,s

\
r&

B
R

rb
^

U
t

^
T

g
^

^
o

^
]V

O
Jj

cT
io

d
a

to
<

5
x

o
e6

_
n

z

O
S

S
E

R
V

A
T

O
R

E
/

L
E

G
A

L
E

R
A

P
P

R
E

S
E

N
T

A
N

T
E

"
ld

S^
J^

k.
O

^x
V

o.
V

bl
g

F
IR

M
A

u
z
fc

z

O
ra

d
i

e
n

tr
a
ta

^
r

O
ra

d
i

u
sc

it
a

d
3

-^
':

>


