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NR. 1 0.6~ 1 DI REP. 
l 

DEL 10.0 .2017 

CODICE 'rALE 
NR.9790 210584 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE CONCERNENTE COMUNICAZIONE DELL'ESITO 

DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE DELLA 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 l'approvvigionamento di 

n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del personale impiegato nei teatri 

operativi, del valore presunto pari a € 225.000,00 IV A esclusa - C.LG. 

7056938177 . 

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

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

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

I ~ in data 12 luglio 2017 (verbale n. 10.652 di rep.): I 

- sono stati acquisiti 1 plichi contenenti le offerte (tecniche ed 

economiche) ed 1 colli contenenti 1 CampIOnI presentati dagli 
~ 'H, ~, ... ,;'.', ,.' .•.• ~ •.• ,.) -, 1 

.' /1,"; 'l c'., .• ,\J c "A 

operatori economici accorrenti alla gara in titolo; JI-~)2Y /-._-~-
~. __ "kO' •. 0'- ... ~ ".;;.;.-~-'_.""" ,.,-' _.-, 

- sono stati esaminati i documenti amministrativi contenuti nei relativi A.C:. ~~, .. " ... "'~ .. _~--"'~ 
plichi constatandone - per tutti i concorrenti - la conformità alle 

, 
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prescrizioni fissate dalla stazione appaltante, ad ecceZIOne della 

TRADE COMPANY S.r.l. che, anziché produrre la quietanza di 

cauzione provvisoria ha allegato la sola appendice alla garanzia n. 

1075893 datata 26.06.2017 della Elba Assicurazione S.p.A.; 

- è stato comunicato che verrà chiesto alla TRADE COMP ANY S.r.l. 

- ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 - di 

presentare la garanzia fideiussoria mancante; 

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un 

plico, che è stato preso m custodia dall'Ufficiale Rogante, 

unitamente alle buste contenenti le offerte tecniche ed ai colli 

contenenti i campioni; 

~ in data 26 luglio 2017 (verbale n. 10.658 di rep.): 

- è stato comunicato che la TRADE COMPANY S.r.l. ha trasmesso, 

entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, la 

documentazione richiesta unitamente all' attestato di pagamento della 

sanzione stabilita e, pertanto, è stata ammessa al prosieguo della 

gara; 

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

contenenti i campioni di tutti i concorrenti ammessi al prosieguo 

della gara, mostrandone il contenuto; 

- è stata constatata la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito """1.-;.-) •. '," \ 

per tutti i concorrenti, ad eccezione della TRADE COMPANY /h:! I •• ~ 
S.r.l., poiché nella busta contenente l'offerta tecnica non sono stati-- ~f~-·->'·-·- -~ 

~ ,r-~ 
I é _--~.----.--.-.----------. 

inseriti i certificati rilasciati da Centri I Enti I Organismi / Istituuc---'- -
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Certificatori Accreditati riguardanti la composizione del materiale 

balistico utilizzato nella realizzazione delle piastre e la composizione 

del materiale utilizzato per il rivestimento, come prescritto - a pena 

di esclusione - nella PARTE I, CAPO I - GENERALITA' del 

capitolato tecnico posto a base della gara in appalto; 

- è stata pronunciata l'esclusione dalla gara della TRADE 

COMP ANY S.r.l.; 

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

prese in consegna dalla commissione giudicatrice per la relativa 

valutazione; 

~ con foglio n. 150114/3-44 di prot. datata 02.08.2017 (copia in allegato n. 

1), inviata a mezzo P .E.C., gli operatori economici concorrenti sono stati 

avvisati riguardo la presente seduta pubblica; 

~ con lettera n. 97/1-44 di prot. datata 10.08.2017 (copia in allegato n. 2), 

l'Ufficio A.E.S. ha inviato il verbale datato 09.08.2017 (stralcio in 

allegato n. 3), concernente la valutazione delle offerte tecniche e dei 

campIOm; 

OGGI 

alle ore 08,30 (ottovirgolatrenta) precise, imlanzi 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 .\' 'Jt l', 0[. "J '. ' /" 

la commissione giudicatrice composta dai signori: r1J)7 .L~······-"'·" 
- Presidente: Ten. Col. Stefano Zordan; K .~c_ .. ~·,~··_-, .. - .... ~ 

--,-

- Membri Magg. Palumbo Michele e Ten. Carpinone Gianluca; 
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-Testi: Mar. Ca. Antonio D'Emilia e Vice Brig. Emanuele 

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

- comunicato, dando lettura del verbale datato 09 agosto 2017 (citato 

allegato n. 3), che: 

• sono state giudicate non idonee le offerte tecniche presentate dai 

seguenti operatori economici: 

o NFM Production Sp. Z.o.o., poiché tutte le piastre prodotte 

presentano una superficie protetta complessiva inferiore al valore 

minimo di 680 cmq previsto al CAPO II REQUISITI TECNICI, 

punto II.l lett. b.5) del capitolato tecnico; 

o MY W ALL Ltd, poiché la piastra contraddistinta dalla sigla 

"F4", sottoposta alla prova balistica a temperatura ambiente, 

attinta con cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 

90°, alla velocità di 708,49 m/s, ha subito una perforazione in 

corrispondenza del punto di impatto contrassegnato dal n. "4", 

come prescritto nel CAPO II - REQUISITI TECNICI, punto II.2, 

lett. d. del capitolato tecnico; 

o MKU Gmbh, poiché la piastra contraddistinta dalla sigla "G3", 

sottoposta alla prova balistica a temperatura ambiente, attinta con 

cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90°, alla 

velocità di 723,52 m/s, ha subito una perforazione in i 1/ h )/:z 
corrispondenza del punto di impatto contrassegnato dal n. '~ll-or-V , 

··~v.)r"~u",~~"~c", 

come prescritto nel CAPO II - REQUISITI TECNICI, punto I-h2~~ ~~" : ____ ,. ... ,..........,.~:;~' .... r~~r--.-=''''''~ .... :.;:.~~~~· .. 
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lett. d. del capitolato tecnico; 

o ST Protect S.r.l., poiché la piastra contraddistinta dalla sigla "14" 

sottoposta alla prova balistica a temperatura ambiente attinta con 

cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90° alla 

velocità di 702,96 m/s, ha subito una perforazione m 

corrispondenza del punto di impatto contrassegnato dal n. "6", 

come prescritto nel CAPO II - REQUISITI TECNICI, punto II.2, 

lett. d. del capitolato tecnico; 

• sono state giudicate idonee le offerte tecniche presentate dai seguenti 

operatori economici, i quali hanno superato le prove valutative con i 

punteggi a fianco di ciascuno di essi indicati: 

o PETZ Co. S.r.l.: 51,210 su 60; 

o ASIA S.r.l.: 50,930 su 60; 

o PROTOS S.r.l.: 46,463 su 60; 

o SELENIA 2000 S.r.l.: 40,983 su 60; 

o UGO PASSALACQUA: 48,601 su 60; 

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

- pronunciata l'esclusione dalla gara di NFM Production Sp. Z.o.o., MY 

,W ALL Ltd, MKU Gmbh e ST Protect S.r.l.; 

- ricevuto, dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 

Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri, il plico contenente le 
, , 

offerte economiche presentate per la partecipazione alla presente gara; r;/ I;, , , "~(d/ 

- constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti sul pliç_o.-L ,~I::z,/.~~M~" ... ....1=,,"' .. ,,;. ... ~. __ . -."''' _o, 

contenente le buste delle offerte economiche; !tj' ~;~" .. ="--"."."..,,..'''''.-~ .. 
'_._0" ... ,...._~ 
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- proceduto all'apertura del plico anzidetto, constatando e facendo 

constatare l'integrità dei sigilli apposti su tutte le buste delle offerte 

economiche in esso contenute; 

- accantonato la busta sigillata contenente l'offerta economica di TRADE 

COMP ANY S.r.l., quale operatore economico escluso dalla gara nella 

precedente seduta pubblica del 26.07.2017, nonché le buste sigillate 

contenenti le offerte economiche di NFM Production Sp. Z.o.o., MY 

W ALL Ltd, MKU Gmbh e ST Protect S.r.l., precisando che saranno 

custodite negli archivi del Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell' Arma dei Carabinieri, unitamente a tutte le altre offerte 

pervenute; 

- proceduto all'apertura di tutte le buste contenenti le offerte economiche 

dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara e preso atto, dandone 

lettura, delle relative condizioni economiche, di seguito indicate: 

• PETZ Co. S.r.l., sconto del 1,10 %; 

• ASIA S.r.l., sconto del 14,20 %; 

• PROTOS S.r.l. sconto del 27,10 %; 

• SELENIA 2000 S.r.l. sconto del 9,2 %; 

• UGO PASSALACQUA, sconto del 5,17 %; 

- verificato che le p'ersone presenti non hanno osservazioni da sollevare; , , , 

- comunicato che COpIa delle offerte economiche vengono prese In il Il' )/ 
jL.14f' =;,,~, 

consegna per la successiva valutazione, in seduta riservata, al fine di- l ... 

attribuire il punteggio alle offerte economiche stesse ed all'assegnazione .: ~.::::J);C~""~;~'"~;··_-~~~ 

del punteggio complessivo (tecnico ed economico) totalizzato da ciascun 
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concorrente; 

DICHIARA CHE 

l'attività della commissione giudicatrice: 

- vlene sospesa, al fine di consentire la valutazione delle offerte 

economiche, secondo le ~rescrizioni della lettera d'invito; 

- verrà ripresa, alle ore 13:00 del giorno lO agosto 2017. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

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

ad alta ed 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. 6 pagine interamente scritte e n. 23 righe della 7/\ pagina; 

- copia del foglio n. 1501/4/3-44 di prot. datata 02.08.2017, in allegato 1; 

- copia della lettera n. 91/1-44 di pro t. datata 10.08.2017 dell'Ufficio 

A.E.S., in allegato n. 2 

- stralciodel verbale datato 09 agosto 2017, in allegato n. 3; 

- n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 4, 

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

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato m copia), per espressa .... '.'~ :; ,. , 

:'~d rinuncia fattane dalle stesse. il lA '.' 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del lO agost0-
f I . '," ",:~,"'~ •.. , .. , .. ,. .... Hl, ~tì/d' ! ................... ,.. "", ... "'" .. ' .... " .• 

2017. . ~-~ .... "-'-.~n;-u-.;;I.:-.~.;..l-~;--:;._~;..=;t-;:~F~ 

.- -
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/4/3-44 di prot. 
OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura di n. 

personale impiegato nei teatri operativi. 
C.LG. 7056938177. 

00197 Roma, 02 agosto 2017 
1.500 piastre balistiche per le esigenze del 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

------* ------
Si comunica che il giorno lO agosto 2017, alle ore 08:30, 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 tecniche e dei campioni e si procederà all'apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche di tutti gli operatori economici ammessi al prosieguo 

della gara, da parte della commissione giudicatrice all'uopo nominata. 

Mar. Ca. D'Emilia 

IL CAPO CENTRO INT. ~ 
(Magg. amm. Rosario Sier~ 
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Allegato alla lettera n. 1501/4/3-44 di prot. datata 02.08.2017 

Spett.1e ASIA S.r.L. 
Via Ardeatina, 385 
asiaeguipaggiamenti@pec.it 

Spett.le DR.UGO PASSALACQUA 
Via Vanvitelli, 41 
ugopassalacqua@pec.it 

Spett.le MKU GMBH 
cIo Tempestini Ursula 
Via C. Calabro, 59, 
tempestini ursula srl@legalmail.it 

Spett.le MYW ALL Ltd 
eIa Soc. Tuseolo R.A.V. S.r.L. 

Via Crescenzio, 95 
tuscolorav@postecert.it 

Spett.le NFM PRODUCTION SP Z.O.O. 
elo Dott Ferdinando Rodino Dal Pozzo D'Annone. 
Via Slupska, ID 
postacertificata@italianatrading. ticertifica. i t 

Spett.le PEZT Co. S.r.L. 
Via Laveni, 2/D 
pee@pec.peztco.eu 

Spett.le PROTOS S.r.L. 
Corso Italia, 304 
protossrl@pec.it 

Spett.le SELENIA 2000. S.r.L. 
Via Filogaso, 33 
selenia2000@pec.it 

Spett.le ST PROTECT S.p.A. 
Via Circonvallazione, 97 
eommerciale.stprotect@pec.arroweld.com 

Spett.le 'l'RADE COMP ANY s.r.l. 
Via del Corso, 2/4 
tradecsrl@legalmail.it 1 

2503 - Adro (BS) 

20129 - Milano 

00187 - Roma 

00193 - Roma 

Polonia 

2503- Adro (BS) 

74121 -Taranto 

00173 - Roma 

27043 - Broni (PV) 

9038 - Sarzana (S 



Comando Generale dell~rma dei Carabinieri 
III Reparto - SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 
~~ 

N. 97/1-44 di prot. Roma, lO agosto 2017 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 PIASTRE BALISTICHE 

PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI TEATRI OPERATIVI. 

VALUTAZIONE DEI CAMPIONI. C.I.G. 7056938177. 

A CENTRO UNICO CONTRATTUALE SEDE 

/ -----

Si trasmettono, in originale, i verbali: 

- di valutazione tecnica, n. 9711-42 di prot.; 

- di valutazione tecnico-economica, n. 9711-43 di prot., 

relativi alla fornitura in oggetto. 

j 

lJ r. 
IL CAPO UFFIC~()) Irf ~.V. 
(Teo. Col. StefanÒIJJ~:;<PJrd. 'an) . II/lo;l',!.. 

/1"'-'1'\\-~ '! 

. L'U~ç-'~ ~ T '~:,_~' n n ,\ :~~JL 
\1~.~~\L'2f{"""," . 

l/g 
S:\1"sezione'ARCHJVIO_2017\MATERIALI 01 PROTEZIONE BALISTICA\97-] GARA t 500 PIASTRE BAUSTlCHE\Valulazlone prototlpi\Lettera trasmiSSione verbale valutazione protOllpl,dOCX 



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO - SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE n. 9711-42 di prot. per la valutazione dei prototipi presentati dalle ditte 
ammesse a partecipare alla procedura ristretta (C.LG. 7056938177) per la fornitura di n. 
1.500 piastre balistiche per le esigenze del personale impiegato' nei teatri operativi. 
L'anno 2017, addì 9 del mese di agosto, nei locali dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la 
sottonotata Commissione, nominata dal Reparto Autonomo con foglio 4013/199-1 datato 
14.7.2017, composta da (AlI. l): ---------------------------------------------------------------_____ _ 
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Présidente·--------.:.----------------------, 
Magg. CC P ALUMBO Michele - Membro;---------------------------------
Ten. CC CARPINONE Gianluca - Membro e Segretario;------------------
per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione dei prototipi di piastre 
balistiche presentati dalle ditte partecipanti alla gara, in base alle prove tecniche di 
seguito specificate, eseguite presso il Banco Nazionale di Prova delle Armi da fuoco 
portatili e delle munizioni commerciali di Gardone Valtrompia (BS).-------------------------

LA COMMISSIONE 
]>~SO A1r1rO <:IIE:--------------------------------------------------------------------------------

in data 26 luglio 2017 si è svolto il seggio d'asta della gara in epigrafe con la 
presentazione dei prototipi da parte delle ditte partecipanti (All.2);----------------------

i prototipi delle ditte ammesse a gara, unitamente alla documentazione tecnica, sono 
stati recapitati presso l'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in plichi 
debitamente sigillati.-----------------------------------------------------------------------------

]>~SA VISIONE del Capitolato Tecnico posto a base della fornitura (AlI. 3). -----------
RILEVA 1rO che le ditte ammesse alla presentazione dei prototipi delle piastre balistiche 
da valutare sono in numero di nove e che ciascuna ditta, come prescritto, ha presentato sei 
esemplari.-------------------------------------------------------------------------------------------------

]>~MESSO <:IIE, prima di dare inizio alle prove previste, ha contraddistinto i prototipi 
di piastre in prova in manièra 'casuale, con una sigla alfanumerica convenzionale 
composta da:--------------------------------------------------------------------------------------------

• nove lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", ''l'' per la corrispondenza 
siglai ditta partecipante (All.4); -------------------------------------------------------------.,.-----

• serie di numeri compresi da uno a sei, per individuare gli esemplari da sottoporre alle 
prove previste secondo il criterio di seguito specificato:------------------------~----~------ ., 

=> "l" e "2" prova balistica a temperatura ambiente con calibro 7,62X51;--lf-M~-----:-
=> "3" e "4" prova balistica a temperatura ambiente con calibro 7,62X39:,-';;-~IL----- --" ,-'~----'-~=-" 
=> "5" riserva per la ripetizione delle prove ritenute non valide;-------------~-- --- --

• ••• . ~.~-.............. ' .... '""""';t;Jo.o-.... --.-., _. _. '-_._. _._~ 

=> "6" campIOne dI nfenmento. ------------------------------------------------------------------
ilA PROSEGUITO, IN SEGUI1rO, la valutazione dei prototipi presso il Banco 
N azionale di Prova delle Armi da fuoco portatili e delle munizioni commerciali di 
Gardone Val trompia (B S), supervisionando: ------------------------------------------------------

L'~JFJ:'T·~-;";::.,~,. "~_: .' -" l''' ,-, '\ :.\l'fE 

~~~~ %f~ 



- l'esame fisico dimensionale con riferimento allo spessore, alla superficie protetta 

complessiva e al rapporto peso/superficie delle piastre balistiche (AIl.5);---------------

- le prove balistiche (AII.6), predisponendo una dima di sparo identica per tutte le 
piastre, in modo da assicurare condizioni di prova omogenee per tutte le ditte.----------

ilA 1tI~<=O~1r~1rO <:IIIG:------------------------------------------______________________________ _ 

a, tutte le piastre contraddistinte dalla lettera "H" presentano una superficie protetta 
complessiva inferiore al valore minimo di 680 cmq previsto al CAPO II. l b.5) del 
capitolato tecnico (AlI. 7);---------------------------------------------------_____________________ _ 

b. la piastra contraddistinta dalla sigla "F4", sottoposta alla prova balistica a temperatura 
ambiente, attinta con cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90° 
gradi, alla velocità di 708,49 m/s, ha subito una perforazione in corrispondenza del 
punto di impatto contrassegnato dal n."4" (All.8);--------------------------------------------

c. la piastra contraddistinta dalla sigla "G3", sottoposta alla prova balistica a temperatura 
ambiente, attinta con cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90°, alla 
velocità di 723,52 m/s, ha subito una perforazione in corrispondenza del punto di 
impatto contrassegnato dal n."4" (AII.9);-------------------------------------------------------

d. la piastra contraddistinta dalla sigla "14", sottoposta alla prova balistica a temperatura 
ambiente, attinta con cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90°, alla 
velocità di 702,96 mls, ha subito una perforazione in còrrispondenza del punto di 
impatto contrassegnato dal n."6" (All.10);------------------------------------------------------

IlA J)1G~IIlIG~1LO di:------------------------------------------------------------------------------

escludere la ditta contrassegnata con lettera "II" - ~.F.M., a seguito della riscontrata 
non conformità, in fase di esame fisico-dimensionale, alla superficie protetta minima 
prevista dal capitolato tecnico;---------~--------------------------------------------------------

escludere la ditta contrassegnata con lettera "F" - MY W A~~, a seguito della 

perforazione subita; -------------------------------------------------------------~------------------
escludere la ditta contrassegnata con lettera "G" - M.K.U., a seguito della 
perforazione subita;--------------------------------------------------------------------------------

escludere la ditta contrassegnata con lettera ''l'' - ~.1L. PR01LIG<:1L, a seguito della 
perforazione subita;--------------------------------------------------------------------------------

- ammettere alla prosecuzione della gara le seguenti ditte, con il punteggio tecnico 
a fianco di ognuna indicato (All.ll):---------------------------------------------------------

• "A" - PIGZ1L .<=0. - 51,210; -----------------------------------------------r---fJ---7------, . 
• "Il" - A~IA - 50,930;------------------------------------------------------~I_-~-:--:;:;,;;;;;-- _eT ~~;;:..,-"--..... - ... 

• "<:" - PR01LO~ - 46,463;-----------------------------------------------~:v-=~~=-~: f...---I, _ " 
• "J)" - ~IG~IGNIA 2000 - 40,983;---------------------------------------_-;:.;;~*ç..~;. ___ ~~;;;;"'~,;;;-,"-0".","h 
• "IG" - UGO PA~~A~A<=QUA - 48,601.------------------------------------------

Il presente verbale, redatto in duplice copia, è composto da n. 2 pagine (compresa la 

presente) e di n. Il allegati. ----------------------------------------------------'---------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra------------------------------------. 

~A <=OMMI~~IONIG 

Ten. CC CARPINONE Gianluca 

Magg. CC PALUMBO Michele 

Stefano 



PROCEDURA RISTRETTA (C.I.G. 7056938177) PER 

LA FORNITURA DI N. 1.500 PIASTRE BALISTICHE 

PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO 

NEI TEATRI OPERATIVI 

CORRISPONDENZA SIGLA/DITTA PARTECIPANTE 

N° SIGLA DITTA 

1 A PEZT.CO 

2 B ASIA 

3 C PROTOS 

4 D SELENIA 2000 

5 E UGO PASSALACQUA 

6 F MYWALL 

7 G MKU 

8 H NFM 

9 I ST PROTECT 



Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/4/3 00197-Roma, lO agosto 2017. 

Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del personale impiegato nei Teatri operativi. C.I.G. 
7056938177. 

DITTA NOME E COGNOME FIRMA Ora di 
entrata 

Ora di 
uscita 

oJ) 20 

~------~~~rr------------------r--------------~-----------r------~----~~ 
("'-

~------------~r-~--~----------------r------------------+------------~--------r-----~~ 
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l NR. 1 0.6~3 DI REP. 
, DEL 10.0 .2017 

CODICE FI~CALE 

NR.9790 ~210584 
, 

, 
, 

REPUBBLICA ITALIANA 
I MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE .DELLA GARA IN AMBITO UE, 

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRA TIV A, 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 l'approvvigionamento di n. 1.500 piastre 

balistiche per le esigenze del personale impiegato nei teatri operativi, del 

valore presunto pari a € 225.000,00 IV A esclusa - C.LG. 7056938177. 

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

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

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ in data 12 luglio 2017 (verbale n. 10.652 di rep.): 

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

economiche) ed l colli contenenti l CampIOnI presentati dagli 

operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- sono stati esaminati i documenti amministrativi contenuti nei relativi 

plichi constatandone - per tutti i concorrenti - la conformità alle .' '. H ~I 

1 i, 
' ,':~ ', .... '/\ ~ '~\ 

prescrizioni fissate dalla stazione appaltante, ad eccezione della 
_." .... --~-~ ~_ ... __ "1--

TRADE COMP ANY S.r.l. che, anziché produrre la quietanza -di- -,------ . ~~. '-" ~ -~~ 

cauzione provvisoria ha allegato la sola appendice alla garanzia )1.- ~"c...... ~ .. ~._'" .•.. ""_ ... _._--~ ..... ...,. _ .... ~..-

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRES ENTE I MEMBRI 

~0 1Jo~eJL~~ v\,....J 
della Com iSS1f della ~mtXssione 

liv1J~L ~~ ~/ 
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1075893 datata 26.06.2017 della Elba Assicurazione S.p.A.; 

- è stato comunicato che verrà chiesto alla TRADE COMPANY S.r.l. 

- al sensI dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 - di 

presentare la garanzia fideiussoria mancante; 

- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un 

plico, che è stato preso In custodia dall'Ufficiale Rogante, 

unitamente alle buste contenenti le offerte tecniche ed ai colli . 
contenenti i campioni; 

~ in data 26 luglio 2017 (verbale n. 10.658 di rep.): 

- è stato comunicato che la TRADE COMPANY S.r.l. ha trasmesso, 

entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante, la 

documentazione richiesta unitarnente all'attestato di pagamento della 

sanzione stabilita e, pertanto, è stata ammessa al prosieguo della 

gara; 

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

contenenti i campioni di tutti i concorrenti ammessi al prosieguo 

della gara, mostrandone il contenuto; 

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

per tutti i concorrenti, ad eccezione della TRADE COMP ANY 

S.r.l., poiché nella busta contenente l'offerta tecnica non sono stati 

inseriti i certificati rilasciati da Centri / Enti / Organismi / Istituti r, ""'"r· ~ .. T~ t-· ... ,...-.0:;,. ... ~ 

t ~ r, ~<) ii ~ 

Certificatori Accreditati riguardanti 'la composizione del materiale 

balistico utilizzato nella realizzazione delle piastre e la composizione 
+---------_._-----_._.--- -- ----_._- -------

del- materiale utilizzato per il rivestimento, come prescritto - a pena~ ~~~----_. __ ._--_._-_._----

L'UFFICIALE ROGANTE ILPREWTE I MEMBRI 

rl~ 
~ 

~.'~. '~ ~.f~O~V~ ~ 
o~4--T-'Co$r)cl...J 

~' 
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di esclusione - nella PARTE I, CAPO I - GENERALITA' del 

capitolato tecnico posto a base della gara in appalto; 

- è stata pJ;onunciata l'esclusione dalla _gara della TRADE 

COMP ANY S.r.l.; 

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

prese In consegna dalla commissione giudicatrice per la relativa 

valutazione; 

» in data lO agosto 2017, alle ore 08:30 (verbale n. 10.661 di rep.) è stata: 

- comunicata l'esclusione dalla gara di NFM Production Sp. Z.O.o. , 

MY WALL Ltd, MKU Gmbg e ST PROTECT S.r.l., per la non 

idoneità delle relative offerte tecniche; 

- data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche degli operatori 

.. 
economICI ammessI; 

- effettuata l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte 

economiche di tutti i concorrenti, dandone lettura; 

- comunicata la decisione di riprendere la seduta pubblica alle ore 

13 :00 del giorno lO agosto 2017; 

» con lettera n. 97/1-44 di prot. datata 10.08.2017 (copia in allegato n. 1), 

l'Ufficio A.E.S. ha inviato il verbale datato lO agosto 2017 (stralcio in 

allegato n. 2), concernente la valutazione delle offerte economiche e 

l'assegnazione del punteggio complessivo totalizzato da Ciascun 
--- --,-,---,. 

~ ~ p ~ "~-
~,,- ,-'--" r. ~ l' I ~ ,....,.. ~" ... " l .' 

concorrente ammesso al prosieguo della gara; 
, I, 

OGGI -~._---1-------.----.. ---- --,-----------------

alle ore 13,00 (tredici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangelalf C- ~--~--,--~~ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 

Ii"'?fb-~~~ ~-=--L dell"CR~ r,uA.~. ~~ 
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Franchini, ingualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale 

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

commissione giudicatrice composta dai signori: 

- Presidente: Ten. Col. Stefano Zordan; 

- Membri Magg. Palumbo Michele e Ten. Carpinone Gianluca; 

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

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

- data lettura della parte finale del verbale datato lO agosto 2017 (cit. 

allegato n. 2), comunicando che sono stati: 

- attribuiti i seguenti punteggi alle offerte economiche: 

o PETZ Co. S.r.l., con il punteggio di 1,624 su 40; 

o ASIA S.r.l., con il punteggio di 20,959 su 40; 

o PROTOS S.r.l. con il punteggio di 40 su 40; 

o SELENIA 2000 S.r.L con il punteggio di 13,579 su 40; 

o UGO PASSALACQUA, con il punteggio di 7,631 su 40; 

- assegnati i seguenti punteggi complessivi a ciascun concorrente: 

o PETZ Co. S.r.l., con il punteggio di 52,834 su 100; 

o ASIA S.r.l., con il punteggio di 71,889 su 100; 

o PROTOS S.r.l. con il punteggio di 86,463 su 100; 
~ l"" E: S\ "'f I o SELENIA 2000 S.r.l. con il punteggio di 54,562 su 100; ~ 

o UGO PASSALACQUA, con il punteggio di 56,232 su 100; . "- ,~ ....... _._~'- --"';;"- .~_.-'- .. _--~ 

- verificato che le persone presenti non hanno osservazioni da sollevare; A. r:; 0r ~-J, 
~" _~ •• -,\."" ....... p ................ "r." _, ,-~.:.;.._.:o.,,',~"",,_,";"':.' .. 

- preso atto che l'offerta presentata dalla PROTOS S.r.l. è la più 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI ti, (\"",-+ YTa<nJ-. dellaco~ c0~;J0t'('fsione ~ 
lÀM. CA. 

~~~B" 
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economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione; 

- constatato che l'offerta presentata dalla PROTOS S.r.l. è valida, perché 

inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

l'approvvigionamento di n. 1.500 piastre balistiche per le eSIgenze del 

personale impiegatO nei teatri operativi alla PROTOS S.r.l. di Taranto 

che ha offerto il ribasso del 27,10 % sul prezzo base palese pari a 

€ 225.000,00. IV A esclusa, che pertanto si riduce a € 164.025,00 IV A 

esclusa. 

Il Presidente della commissione giudicatrice, Ten. Col. Stefano Zordan, 

pronuncia tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché deve 

essere: 

- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a canco 

dell'operatore economico aggiudicatario; 

- 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 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri della 

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. r, -f f!,~:~ :~i, "T- \ l' 

Del presente atto, che consta di: _._-~ 

.... -.... -_., .... ..;;;. ,~ .. .. 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 8 righe della 6/\ pagina; ~/ 
'II 

- copia della lettera n. 97/1-44 di prot. datata 10.08.2017 dell'Uffièio 

L'UFFICIALE ROGANTE ILP~ENTE I MEMBRI 

\1~l Ìtno~~~~~L 1M.tl~ en. de la Commissione 
d/!CL 

$;;Z~ ~ 
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A.E.S. in allegato n. 1 

- stralcio del verbale datato lO agosto 2017 in allegato n. 2· 

- n. 1 prospetto relativo ai presenti in allegato n. 3, 

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

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato In copia), per espressa 
I 

rinuncia fattane dalle stesse. , 
, 

Fatto letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del lO agosto 

2017. 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ , -,~, r~ ..... " .. .,-.,~ • 

/ ! ! t: '-,- 1. 1, 
• ~"-"'). 1 U 

/ --- __ ~ •. ___ ." __ .. L..,~_,.~_" ~ .... _~,.-"._..;._._-..... o..-'-'''~. 

/) 

/ j); r- l~=~~. __ ~..-...."~-,_.~.~,_~. 
I 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 

ti~1 fh>~~~ ~~rnJ,...; d,n, com"fq1i dellajon~ssione 

1).M .CA, - Yfi~ ~ . -- ~<:::.-



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
III Reparto - SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

N. 97/1-44 di prot. Roma, 10 agosto 2017 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 PIASTRE BALISTICHE 

PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI TEATRI OPERATIVI. 

VALUTAZIONE DEI CAMPIONI,_ C.I.G. 7056938177. 

A CENTRO UNICO CONTRATTUALE SEDE 

---------'/ 

Si trasmettono, in originale, i verbali: 

di valutazione tecnica, n. 9711-42 di prot.; 

- di valutazione tecnico-economica, n. 9711-43 di prot., 

relativi alla fornitura in oggetto. 

I 
/' " :§ :' 
tI: • 

IL CAPO UFFIC~(p l1JT S.V. 
(TeD. Col. Stefan'dJZhrd'hn) 

/ I/yo,'/'t''"= 
j ~ 'l 

1 Il U 

/' 

r'--' -:;;.ì("'~r-,</t.:~rrE 
-v; '1Jii'i!I,:,.,;it .. ',' ~,iniì. 

~"i ""·d,]"11"""'" ";;." ~ 

l/g 
S:\1~sezione\ARCHIVIO_2017\MATERIALI DI PROTEZIONE BALISTICA\97·' GARA 1500 PIASTRE BALlSTlCHE\Valutazlo~e prolotipi\Letlera trasmissione verbale valutazione pro\o!ipl.docx 



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO - SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

VERBALE n. 97/1-43 di prot. per la valutazione tecnico-economica dei prototipi 
presentati dalle ditte ammesse a partecipare alla procedura ristretta (C.LG. 7056938177)" 
per la. fornitura di n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del personale impiegato nei 
teatri operativi.-----------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2017, addì lO del mese di agosto, nei locali dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la 
sottonotata Commissione, nominata dal Reparto Autonomo con foglio 4013/199-1 datato 

14.7.2017, composta da (Ali. 1): ---------------------------------------------------------------------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente;-------------------------------
Magg. CC P ALUMBO Michele - Membro;---------------------------------
Ten. CC CARPINONE Gianluca - Membro e Segretario;------------------
per redigere il verbale in epigrafe; relativo alla valutazione tecnico-economica dei 
prototipi di piastre balistiche presentati dalle ditte partecipanti alla gara.---------------------

LA COMMISSIONE 
PRESA VISIONE del verbale concernente la valutazione tecnica dei prototipi ll. 97/1-42 
datato 09 agosto 2017 (All.2), in base alla quale sono stati attribuiti i seguenti punteggi (PT):-

• "A" - PEZT .CO. - 51,210; ---------------------------------------------------------------------
• "B" - ASIA - 50,930;----------------------------------------------------------------------------

• "C" - PROTOS - 46,463;-----------------------------------------------------------------------

• "D" - SELENIA 2000 - 40,983;---------------------------------------------------------------

• "E" - UGO P ASSALACQUA - 48,601.----------------------------------------------------
HA RICEVUTO dall'Ufficiale rogante una busta sigillata contenente le offerte 
economiche delle ditte accorrenti;--------------------------------------------------------------------
HA PROCEDUTO all'apertura della busta citata in seduta pubblica,previo riscontro 
dell'integrità dei sigilli, e all'apertura delle offerte economiche relative alle ditte rimaste 
in gara, delle quali è stata data lettura, e che sono di seguito elencate, espresse in 
percentuale di sconto sul prezzo base palese:------------------------------------------------------

• "A" - PEZT .CO. - 1,1 00% ;-------------------------------------------------------------------. . .. 
" "o r ·.-t~ r:: c:: ~~h & • B - ASIA - 14,200 %;-----------------------------------------------------------i---"',--r::;-,,-,":"-l " 

• "C" - PROTOS - 27 ,100%;--------------------------------------------------------------------
• "D" - SELENIA 2000 _ 9,200%;----------------------------------------------______ ~~.:::::"~:':::::'~~-~~=~~~.~"";o. 

• "E" - UGO PASSALACQUA - 5,170%.--------------------------------f;(c.----~---_. __ ___ .. _ 
HA DETERMINATO, in applicazione di quanto previsto dal CAPO ll.2d(;Iì;~PARTE----··-~"'"'~ 
II del capitolato tecnico posto a base della gara (stralcio in All.3), i seguenti punteggi 
economi ci (PE): ----------------------------------------------------------------------------------------

• "A" - PEZT .CO. - 1,624;----------------------------------------------------------------------

• "B" - ASIA - 20,959;---------------------------------------------------------------------------

• "C" - PROTOS - 40,000;-----------------------------------------------------------------------

• "D" - SELENIA 2000 - 13,579;---------------------------------------------------------------

7 'c r ; .... ,;.;', u '·nr~.,\",l·T',' j Il/ ,~ ! I 

• "E" .. - UG. O P.ASSALACQUA - 7,631.--------~---------------------------------.----~------ t,~ 

.~,:~~«-~ r 'jI 7( /(. 



sul massimo punteggio economico attribuibile di punti 40,000.-.:-----------------------------
DELIBERA, PERTANTO, all'unanimità, di attribuire ai prototipi presentati dalle ditte 
accorrenti i seguenti punteggi complessivi (PC = PT+PE), in applicazione di quanto 
previsto dal CAPO II.3 della PARTE II del capitolato tecnico posto a base della gara 
(cit. ali. 3), redigendo la seguente graduatoria finale:---------------------------------------------

• "C" - PROTOS - 86,463;----------------------------------------------------------------------

• "B" - ASIA - 71,889;----------------------------------------------------------------------------
• "E" - UGO PASSALACQUA - 56,232;-----------------------------------------------------

• "D" - SELENIA 2000 - 54,562;------------------~--------------------------------------------

• "A" - PEZT. CO. - 52,834. ---------------------------------------------------------------------
Il presente verbale, redatto in duplice copia, è composto da n. 2 pagine (compresa la 
presente) e di n.3 allegati. ----------------------------------------------------------------------------
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.------------------------------------

LA COMMISSIONE ~~tb . 
- Membro e segrernri~:~ 

-Membro~_~;A~,' ------" f{-' Q &-

P ·d l° lA. Gr, h (IJ 1../ . - reSI ente. V!lJ..:------t - _li'Y-1! . 
V . 

Ten. CC CARPINONE Gianluca 

Magg. CC PALUMBO Michele 

Ten. Col. CC Stefano ZORDAN 
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ti ~ Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del personale impiegato nei Teatri operativi. C.LG. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150114/3-46 di prot. 00197 Roma, lO agosto 2017. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 155 R.U.A. in data 21.04.2017 del Capo di Stato Maggiore dell' Arma dei 
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell' Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla 
procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del 

. personale impiegato nei Teatri operativi - C.LG. 7056938177; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.L - 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
54 del 12.05.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 090-176509 datata 11.05.2017; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/3-26 di prot. datata 01.06.2017 e la successiva comunicazione 
ad essa riferita, inviata a undici operatori economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara 
in argomento; 

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 12.07.2017, giusta verbale n. 10.652 di rep., 
hanno presentato offerte e campioni i seguenti operatori economici: 
- PEZT co. S.r.l.; 

ST PROTECT S.r.l.; 
UGO PASSALACQUA; 
NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
MKUGmbh; 
ASIA S.r.l.; 
SELENIA 2000 S.r.l.; 
TRADE COMPANY S.r.l.; 
PROTOS S.r.l.; 
MYWALLLtd; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/199-1 di prot. datato 14.07.2017, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la 
partecipazione alla gara in titolo; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 26.07.2017 (giusta 
verbale n. 10.658 di rep.), ha preso in consegna le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli 
contenti i campioni presentati da tutti gli operatori economici sopra indicati, ad eccezione della 
TRADE COMPANY S.r.l., esclusa dal prosieguo della gara; 

... pagina n. 1 di n. 2 ... 



VISTO il verbale n. 9711-42 di pro t. datato 09.08.2017 redatto dalla commissione giudicatrice, 
concernente la valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esaminati; 

PRESO ATTO che la commissione anzidetta: 
- prima di iniziare le prove previste dal capitolato tecnico, ha' contraddistinto i prototipi delle 

piastre in prova in maniera casuale, con una sigla alfanumerica convenzionale e, nella fattispecie, 
ha identificato con la lettera: 
• "A", i campioni presentati dalla PEZT Co. S.r.l.; 
• "B", i campioni presentati dalla ASIA S.r.l.; 
• "C", i campioni presentati dalla PROTOS S.r.l.; 
• "D", i campioni presentati dalla SELENIA 2000 S.r.l.; 
• "E", i campioni presentati dalla UGO PASSALACQUA; 
• "F", i campioni presentati dalla MY W ALL Ltd; 
• "G", i campioni presentati dalla MKU Gmbh; 
• "H", i campioni presentati dalla NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
• ''l'', i campioni presentati dalla ST PROTECT S.r.l.; 

- ha giudicato non idonea l'offerta tecnica della NFM Production Sp. Z.o.o. poiché tutte le 
piastre balistiche prodotte presentano una superficie protetta complessiva inferiore al valore 
minimo di 680 cmq previsto - pena di esclusione - al CAPO II REQUISITI TECNICI, punto 
ILI lett. b.5) del capitolato tecnico; -

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la NFM Production Sp. Z.o.o. di Lebork (Polonia), che ha presentato il campione e l'offerta 
per la partecipazione alla procedura in argomento, per quanto indicato in parte motiva, E' 
ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mac. Ca. D'Emilia 

IL CAPO CENT~M 
(Col. amm. Giuseppe ~ I 

... pagina n. 2 di n. 2 ... 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/3-47 di prot. 00197 Roma, lO agosto 2017. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 155 R.U.A. in data 21.04.2017 del Capo di Stato Maggiore dell' Arma dei 
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell' Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla 
procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del 
personale impiegato nei Teatri operativi - C.LG. 7056938177; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.!. - 51' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
54 del 12.05.2017 e sulla G.D.U.E. n. 2017/S 090-176509 datata 11.05.2017; 

VISTA la lettera d'invito n. 150114/3-26 di prot. datata 01.06.2017 e la successiva comunicazione 
ad essa riferita, inviata a undici operatori economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara 
in argomento; 

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 12.07.2017, giusta verbale n. 10.652 di rep., 
hanno presentato offerte e campioni i seguenti operatori economici: 
- PEZT co. S.r.l.; 

ST PROTECT S.r.l.; 
UGO PASSALACQUA; 
NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
MKUGmbh; 
ASIA S.r.l.; 
SELENIA 2000 S.r.l.; 
TRADE COMPANY S.r.l.; 
PROTOS S.r.l.; 
MYWALLLtd; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/199-1 di prot. datato 14.07.2017, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la 
partecipazione alla gara in argomento; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 26.07.2017 (giusta 
verbale n. 10.658 di rep.), ha preso in consegna le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli 
contenti i campioni presentati da tutti gli operatori economici sopra indicati, ad eccezione della 
TRADE COMPANY S.r.l., esclusa dal prosieguo della gara; 
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VISTO il verbale n. 97/1-42 di prot. datato 09.08.2017 redatto dalla commissione giudicatrice, 
concernente la valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esaminati; 

PRESO ATTO che la commissione anzidetta: 
- prima di iniziare le prove previste dal capitolato tecnico, ha contraddistinto i prototipi di piastre 

in prova in maniera casuale, con una sigla alfanumerica convenzionale e, nella fattispecie, ha 
identificato con la lettera: 
• "A", i campioni presentati dalla PEZT Co. S.r.l.; 
• "B", i campioni presentati dalla ASIA S.r.l.; 
• "C", i campioni presentati dalla PROTOS S.r.l.; 
• "D", i campioni presentati dalla SELENIA 2000 S.r.l.; 
• "E", i campioni presentati dalla UGO PASSALACQUA; 
• "F", i campioni presentati dalla MY W ALL Ltd; 
• "G", i campioni presentati dalla MKU Gmbh; 
• "H", i campioni presentati dalla NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
• ''l'', i campioni presentati dalla ST PROTECT S.r.l.; 

- ha giudicato non idonea l'offerta tecnica della MY WALL Ltd, poiché la piastra balistica 
contraddistinta dalla sigla "F4", sottoposta alla prova balistica a temperatura ambiente, attinta 
con cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90° gradi, alla velocità di 708,49 
m/s, ha subito una perforazione in corrispondenza del punto di impatto contrassegnato dal n. "4", 
come prescritto - a pena di esclusione - nel CAPO II - REQUISITI TECNICI, punto 11.2, lett. d. 
del capitolato tecnico; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la MY WALL Ltd di Zur Igal (Israele), che ha presentato il campione e l'offerta per la 
partecipazione alla procedura in argomento, per quanto indicato in parte motiva, E' ESCLUSA 
dalla gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar. Ca. D'Emilia 

IL CAPO CEN;~ ~ 
(Col. amm. GiUSepp~ 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/3-48 di prot. 00197 Roma, lO agosto 2017. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 155 R.U.A. in data 21.04.2017 del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei 
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla 
procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del 
personale impiegato nei Teatri operativi - C.LG. 7056938177; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.D.R.L - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
54 del 12.05.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 090-176509 datata 11.05.2017; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/3-26 di pro t. datata 01.06.2017 e la successiva comunicazione 
ad essa riferita, inviata a undici operatori economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara 
in argomento; 

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 12.07.2017, giusta verbale n. 10.652 di rep., 
hanno presentato offerte e campioni i seguenti operatori economici: 
- PEZT co. S.r.l.; 

ST PROTECT S.r.l.; 
UGO PASSALACQUA; 
NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
MKUGmbh; 
ASIA S.r.l.; 
SELENIA 2000 S.r.l.; 
TRADE COMPANY S.r.l.; 
PROTOS S.r.l.; 
MYWALLLtd; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/199-1 di prot. datato 14.07.2017, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la 
partecipazione alla gara in argomento; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 26.07.2017 (giusta 
verbale n. 10.658 di rep.), ha preso in consegna le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli 
contenti i campioni presentati da tutti gli operatori economici sopra indicati, ad eccezione della 
TRADE COMPANY S.r.l., esclusa dal prosieguo della gara; 
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VISTO il verbale n. 9711-42 di prot. datato 09.08.2017 redatto dalla commissione giudicatrice, 
concernente la valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esaminati; 

PRESO ATTO che la commissione anzidetta: 
- prima di iniziare le prove previste dal capitolato tecnico, ha contraddistinto i prototipi di piastre 

in prova in maniera casuale, con una sigla alfanumerica convenzionale e, nella fattispecie, ha 
identificato con la lettera: 
• "A", i campioni presentati dalla PEZT Co. S.r.l.; 
• "B", i campioni presentati dalla ASIA S.r.l.; 
• "C", i campioni presentati dalla PROTOS S.r.l.; 
• "D", i campioni presentati dalla SELENIA 2000 S.r.l.; 
• "E", i campioni presentati dalla UGO PASSALACQUA; 
• "F", i campioni presentati dalla MY W ALL Ltd; 
• "G", i campioni presentati dalla MKU Gmbh; 
• "H", i campioni presentati dalla NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
• ''l'', i campioni presentati dalla ST PROTECT S.r.l.; 

- ha giudicato non idonea l'offerta tecnica della MKU Gmbh, poiché la piastra balistica 
contraddistinta dalla sigla "G3", sottoposta alla prova balistica a temperatura ambiente, attinta 
con cartucce calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90°, alla velocità di 723,52 m/s, ha 
subito una perforazione in corrispondenza del punto di impatto contrassegnato dal n. "4", come 
prescritto - a pena di esclusione - nel CAPO II - REQUISITI TECNICI, punto II.2, lett. d. del 
capitolato tecnico; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la MKU Gmbh di Sittensen (Germania), che ha presentato il campione e l'offerta per la 
partecipazione alla procedura in argomento, per quanto indicato in parte motiva, E' ESCLUSA 
dalla gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar. Ca. D'Emilia 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/3-49 di prot. 00197 Roma, lO agosto 2017. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 155 R.U.A. in data 21.04.2017 del Capo di Stato Maggiore dell' Arma dei 
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell' Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla 
procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 1.500 piastre balistiche per le esigenze del 
personale impiegato nei Teatri operativi - C.LG. 7056938177; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.L - 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
54 del 12.05.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 090-176509 datata 11.05.2017; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/3-26 di prot. datata 01.06.2017 e la successiva comunicazione 
ad essa riferita, inviata a undici operatori economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara 
in argomento; 

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 12.07.2017, giusta verbale n. 10.652 di rep., 
hanno presentato offerte e campioni i seguenti operatori economici: 
- PEZT co. S.r.l.; 

ST PROTECT S.r.l.; 
UGO PASSALACQUA; 
NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
MKUGmbh; 
ASIA S.r.l.; 
SELENIA 2000 S.r.l.; 
TRADE COMPANY S.r.l.; 
PROTOS S.r.l.; 
MYWALLLtd; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/199-1 di prot. datato 14.07.2017, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la 
partecipazione alla gara in argomento; 

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 26.07.2017 (giusta 
verbale n. 10.658 di rep.), ha preso in consegna le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli 
contenti i campioni presentati da tutti gli operatori economici sopra indicati, ad eccezione della 
TRADE COMPANY S.r.l., esclusa dal prosieguo della gara; 
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VISTO il verbale n. 9711-42 di prot. datato 09.08.2017 redatto dalla commissione giudicatrice, 
concernente la valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esaminati; 

PRESO ATTO che la commissione anzidetta: 
prima di iniziare le prove previste dal capitolato tecnico, ha contraddistinto i prototipi di piastre 
in prova in maniera casuale, con una sigla alfanumerica convenzionale e, nella fattispecie, ha 
identificato con la lettera: 
• "A", i campioni presentati dalla PEZT Co. S.r.l.; 
• "B", i campioni presentati dalla ASIA S.r.l.; 
• "C", i campioni presentati dalla PROTOS S.r.l.; 
• "D", i campioni presentati dalla SELENIA 2000 S.r.l.; 
• "E", i campioni presentati dalla UGO PASSALACQUA; 
• "F", i campioni presentati dalla MY W ALL Ltd; 
• "G", i campioni presentati dalla MKU Gmbh; 
• "H", i campioni presentati dalla NFM PRODUCTION Sp. Z.o.o.; 
• ''l'', i campioni presentati dalla ST PROTECT S.r.l.; 

- ha giudicato non idonea l'offerta tecnica della ST PROTECT S.p.A., poiché la piastra balistica 
dalla sigla "14", sottoposta alla prova balistica a temperatura ambiente, attinta con cartucce 
calibro 7,62x39 MSC, con angolo di impatto a 90° alla velocità di 707,96 m/s, ha subito una 
perforazione in corrispondenza del punto di impatto contrassegnato dal n. "6", come prescritto -
a pena di esclusione - nel CAPO II - REQUISITI TECNICI, punto 11.2, lett. d. del capitolato 
tecnico; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la ST PROTECT S.p.A. di Broni (PV), che ha presentato il campione e l'offerta per la 
partecipazione alla procedura in argomento, per quanto indicato in parte motiva, E' ESCLUSA 
dalla gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar. Ca. D'Emilia 
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