
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N.1501/4/4-53 di prot. 00197 Roma, 08 novembre 2017
OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura di n. 1.000 corpetti da Ordine Pubblico.

C.I.G. 7087858D71.

AL V REP - SM - UFFICIO STAMPA SEDE

e, per conoscenza:

AL III REP-SM-UFFICIO A.E.S. SEDE
(Rif. f. n. 96/2-65-2015 di prot. datato 30.10.2017)

AL VI REP - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI SEDE
(Rif. f. n. 4853/7-2 di prot. datato 15.05.2017)

Seguito lettera n. 1501/4/4/5 di prot. datata 22.05.2017.

Si trasmette il verbale n. 10.699 di rep. in data 08.11.2017, affinché si provveda alla

pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto
sezione "bandi di gara e contratti", in maniera correlata alla determina a contrarre inviata con la
lettera a seguito (URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/determina-a-contrarre-relativa-alla-fornitura-di-1.000-corpetti-da-ordine-pubblico).

IL CAPO CENTRO

(Col. amm. Giuseppe Pedu
Mar Magg D'Emilia



NR. 10.699 DI REP.

DEL08.11.2017

CODICE FISCALE

nr. 97906210584

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DIFESA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

VERBALE DI DESERZIONE 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. 1.000 corpetti

protettivi da ordine pubblico, del valore pari a € 820.000,00 IVA esclusa -

C.I.G. 7087858D71.

L'anno duemiladiciassette, addì 08 del mese di novembre in Roma -

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

Carabinieri;

PREMESSO CHE

>in data 3 ottobre 2017 (verbale n. 10.680 di rep.):

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

economiche) ed i colli contenenti 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

plico e le buste contenenti le offerte tecniche in un altro plico,

L'UFFICIALE ROGANTE ILPRESIDEf

della Commi/sioile
I MEMBRI

della Commissione



entrambi presi in custodia dall'Ufficiale Rogante del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri unitamente ai colli contenenti i

campioni;

> in data 19 ottobre 2017 (verbale n. 10.690 di rep.):

- 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;

- le offerte tecniche (documentazione e campioni) sono state prese in

consegna dalla commissione giudicatrice per la relativa valutazione;

> con lettera n. 96/2-65-2015 di prot. datata 30.10.2017 (copia in allegato

n. 1), l'Ufficio A.E.S. ha inviato il verbale datato 20.10.2017 (stralcio in

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

campioni;

> con lettera 1501/4/4-52 di prot. datata 30.10.2017 (copia in allegato n.

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

stati 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: Ten. Col. Roberto Spinola;
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Membri: Cap. Luisa Morgante e Cap. Cristina Aimi;

Testi: Brig. Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele Stocco

entrambi cogniti, idonei e richiesti;

IL PRESIDENTE

comunicato, dando lettura del verbale datato 20.10.2017 (citato allegato

n. 2), che la Commissione giudicatrice ha giudicato non idonea l'offerta

tecnica presentata da:

• MAD MAX CO. ITALIA S.r.l., poiché:

o per quanto riguarda la fodera contenitrice esterna: risultano

mancanti, ovvero sostituiti da schede tecniche redatte dalla ditta

produttrice, i certificati rilasciati da un

Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore Accreditato

(CAPO III - REQUISITI TECNICI della Parte I del C.T.)

riguardanti i seguenti requisiti: Composizione (Reg. n.

1007/2011), Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-

1/2013), Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 12947-1-

2/2000), Solidità della tinta alla luce artificiale (UNI EN ISO

105-B02/2013), al sudore acido ed alcalino (UNI EN ISO 105-

E04/2010), allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12/2013), ai

solventi organici (UNI EN ISO 105-X05/1999), al lavaggio

domestico e commerciale a 40° C (UNI EN ISO 105-C06/2010),

agli acidi (UNI EN ISO 105-E05/2010) e agli alcali (UNI EN

ISO 105-E06/2010). Per queste ultime due caratteristiche

risultano, invece, presenti le certificazioni per il tessuto Air net
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rilasciate rispettivamente dai laboratori CTL Gmbh e IMAT-

UVE Gmbh, entrambi accreditati DAKKS;

° per quanto riguarda la borsa per la custodia ed il trasporto:

risultano mancanti, ovvero sostituiti da schede tecniche redatte

dalla ditta produttrice, i certificati rilasciati da un

Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore Accreditato

(CAPO III REQUISITI TECNICI della Parte I del C.T.)

riguardanti i seguenti requisiti: Resistenza alla trazione (UNI EN

ISO 13934-1/2013) e Solidità della tinta alla luce artificiale

(UNI EN ISO 105-B02/2013);

o per quanto riguarda le cerniere della fodera, le giberne e la borsa

per la custodia ed il trasporto: risulta mancante, ovvero sostituito

da scheda tecnica redatta dalla ditta produttrice, il certificato

rilasciato da un Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore

Accreditato (CAPO III - REQUISITI TECNICI della Parte I del

C.T.) riguardante la Resistenza alla trazione delle cerniere (UNI

EN 16732/2016);

o per quanto riguarda i nastri velcri: risulta mancante, ovvero

sostituito da scheda tecnica redatta dalla ditta produttrice, il

certificato rilasciato da un Centro/Ente/Organismo/Istituto

Certificatore Accreditato (CAPO III - REQUISITI TECNICI

della Parte I del C.T.) riguardante la Resistenza alla chiusura

(ASTMD5170);

o per quanto riguarda i pannelli protettivi: il Laboratorio
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accreditato Newton S.r.l., per quanto attiene al requisito del

Rapporto peso-superficie, riporta i valori comunicati dalla ditta

produttrice anziché certificare quelli direttamente misurati sui

manufatti;

• CPE PRODUCTION OY, poiché:

o per il tessuto costituente la borsa per la custodia ed il trasporto

risulta mancante il certificate rilasciato da un

Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore Accreditato

(CAPO III - REQUISITI TECNICI del C.T.), né è possibile

desumere con certezza, dalla documentazione presentata, la sua

eventuale coincidenza con quello utilizzato per la fodera

contenitrice esterna;

o le cuciture del sistema M.O.L.L.E., a un controllo visivo non

risultano travettate con impuntura a doppio ago come previsto al

paragrafo III. 1 del CAPO III - REQUISITI TECNICI della Parte

I del C.T.;

o la borsa contenitrice esterna per la custodia ed il trasporto è stata

realizzata in maniera difforme a quanto specificato al punto e)

del paragrafo II.2 del CAPO II - DEFINIZIONI E

DESCRIZIONE della PARTE I del C.T.. In particolare, la

suddetta borsa risulta mancante dei 2 scomparti laterali richiesti;

• per entrambe le offerte, risultano mancanti le porzioni di tessuto sui

quali sono state eseguite le prove analitiche e prestazionali richieste

nel C.T., rendendo perciò impossibile ricondurre le verifiche
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documentate ai singoli elementi sottoposti a prova;

comunicato, pertanto, l'esclusione dal prosieguo della gara di entrambi

gli operatori economici sopra indicati, in considerazione del fatto che:

• MAD MAX CO ITALIA S.r.l., non ha presentato i certificati

rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori Accreditati

richiesti dal C.T. per i requisiti dei manufatti presentati e dei

materiali utilizzati, in considerazione del fatto che tale

inadempienza, determinando un'incertezza assoluta sul contenuto

dell'offerta presentata, tale da non rendere possibile la valutazione

dell'offerta stessa;

• CPE PRODUCTION OY:

o non ha presentato il certificato rilasciato da

Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori Accreditati richiesti

dal C.T. per il requisito dei materiali utilizzati per la

realizzazione della borsa per la custodia ed il trasporto, in

considerazione del fatto che tale inadempienza, determinando

un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta presentata, tale

da non rendere possibile la valutazione dell'offerta stessa;

o ha realizzato la borsa contenitrice esterna per la custodia ed il

trasporto in maniera difforme rispetto a quanto specificato al

punto e) del paragrafo II.2 del CAPO II - DEFINIZIONI E

DESCRIZIONE della PARTE I del C.T. e delle cuciture del

sistema M.O.L.L.E.;

DICHIARA
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deserta la gara.

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. 20 righe della 7A pagina;

- copia della lettera n. 96/2-65-2015 di prot. datata 30.10.2015

dell'Ufficio A.E.S., in allegato n. 1;

- stralcio del verbale di valutazione delle offerte tecniche e dei campioni

datato 20.10.2017, in allegato n. 2

- copia della lettera n. 1501/4/4-52 di prot. datata 30.10.2017, in allegato

n. 3;

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

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

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato in copia), per espressa

rinuncia fattane dalle stesse.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 08 novembre

2017.

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDEN^
della Commiss,

m
I MEMBRI

della Commissione

I TESTI



JM-H

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

N. 96/2-65-2015 di prot. Roma, ^ottobre 2017

Oggetto: Procedura ristretta per la fornitura di 1.000 corpetti da ordine pubblico.

Centro Unico Contrattuale Sede

Ufficio Approvvigionamenti Sede

AAAAAAAAAAAAA

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, tramite posta certificata, in formato PDF non

editabile, il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice delle offerte tecniche e dei campioni relativi alla

procedura di gara indicata in oggetto. L'originale è trattenuto agli atti di quest'Ufficio.

sz

IL CAPO UFF

(Col. tISSMI GianliJ
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

III REPARTO

SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali

VERBALE per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai
concorrenti, relativamente alla procedura ristretta per la fornitura di n. 1.000 corpetti da

ordine pubblico (C.I.G. 7087858D71).

L'anno 2017, addì 20 del mese di ottobre, 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 4013/282-2 datato

13.10.2017 composta da (AH.1 - 1 pagina):

Ten. Col. CC SPINOLA Roberto - Presidente;-

Cap. CC MORGANTE Luisa - Membro;
Cap. CC AIMI Cristina - Membro e Segretario;
per redigere il verbale in epigrafe.- — —

LA COMMISSIONE

PRESO ATTO CHE: - - -----

- il 29.05.2017 sono state inviate alle ditte del settore le richieste di offerte per

l'acquisto di n. 1.000 corpetti da ordine pubblico (A11.2 - 10 pagine);
- con verbale del 23.06.2017, a seguito di valutazione delle domande di partecipazione,

tutte le società accorrenti venivano ammesse a concorrere alla procedura ristretta in

epigrafe (AH.3 - 2 pagine);

- in data 03.10.2017 si è riunito il seggio di gara che ha constatato la presentazione, in
tempo utile, dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica
e l'offerta economica, nonché i materiali costituenti il campione, da parte dei

sottonotati operatori economici (A11.4 - 8 pagine):—

• MAD MAX CO. ITALIA S.r.l.;

• C.P.E. PRODUCTION OY; j^.
- in data 19.10.2017 questa Commissione ha proceduto all'apertura delle buste

contenenti leofferte tecniche e dei colli contenenti i campioni (AH.5 - 4 pagine). UJ
PRESA VISIONE - - - *"
- del Capitolato Tecnico (di seguito definito C.T.) posto a base della fornitura, con

particolare riferimento al Capo I - GENERALITÀ', ed al CAPO III - REQUISITI
TECNICI (AH.6 - 28 pagine); - ~

- delle richieste di chiarimento presentate dalla società ';MAD MAX CO. ITALIA
S.r.l." e delle relative risposte fornite dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti
Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (AH. 7-10 pagine);

HA ESAMINATO la citata documentazione afferente le caratteristiche tecniche, i cui

originali vengono restituiti in busta chiusa allegata al presente verbale, riscontrando quanto
segue:
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ditta MAD MAX CO. ITALIA S.r.l. - - - -

• fodera contenitrice esterna: risultano mancanti, ovvero sostituiti da schede

tecniche redatte dalla ditta produttrice, i certificati rilasciati da un

Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore Accreditato (CAPO III - REQUISITI

TECNICI della Parte I delle C.T) riguardanti i seguenti requisiti: Composizione

(Reg. n. 1007/2011), Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1/2013),

Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 12947-1-2/2000), Solidità della tinta alla

luce artificiale (UNI EN ISO 105-B02/2013), al sudore acido ed alcalino (UNI
EN ISO 105-E04/2010), allo sfregamento (UNI EN ISO 105-X12/2013), ai
solventi organici (UNI EN ISO 105-X05/1999), al lavaggio domestico e
commerciale a 40°C (UNI EN ISO 105-C06/2010), agli acidi (UNI EN ISO 105-

E05/2010) e agli alcali (UNI EN ISO 105-E06/2010). Per queste ultime due
caratteristiche risultano, invece, presenti le certificazioni per il tessuto Air net
rilasciate rispettivamente dai laboratori CTL GmbH e IMAT-UVE GmbH,
entrambi accreditati DAKKS;— —

• borsa per la custodia e il trasporto: risultano mancanti, ovvero sostituiti da schede
tecniche redatte dalla ditta produttrice, i certificati rilasciati da un
Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore Accreditato (CAPO III - REQUISITI
TECNICI della Parte I delle C.T) riguardanti i seguenti requisiti: Resistenza alla
trazione (UNI EN ISO 13934-1/2013) e Solidità della tinta alla luce artificiale
(UNI EN ISO 105-B02/2013);

• cerniere fodera, giberne e borsa per la custodia e il trasporto: risulta mancante,
ovvero sostituito da scheda tecnica redatta dalla ditta produttrice, il certificato
rilasciato da un Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore Accreditato (CAPO |—
III - REQUISITI TECNICI della Parte I delle C.T) riguardante la Resistenza alla CO
trazione delle cerniere (UNI EN 16732/2016); - - Hf

• nastri velcri: risulta mancante, ovvero sostituito da scheda tecnica redatta dalla __mm
ditta produttrice, il certificato rilasciato da un Centro/Ente/Organismo/Istituto
Certificatore Accreditato (CAPO III - REQUISITI TECNICI della Parte I delle
C.T) riguardante la Resistenza alla chiusura (ASTM D 5170);

• pannelli protettivi: il Laboratorio accreditato Newton s.r.l., per quanto attiene al
requisito del Rapporto peso-superficie, riporta i valori comunicati dalla ditta
produttrice anziché certificare quelli direttamente misurati sui manufatti.

ditta CPE PRODUCTION OY": -

• per il tessuto costituente la borsa per la custodia e il trasporto risulta mancante il
certificato rilasciato da un Centro/Ente/Organismo/Istituto Certificatore

Accreditato (CAPO III - REQUISITI TECNICI del C.T.), né è possibile desumere
con certezza, dalla documentazione presentata, la sua eventuale coincidenza con
quello utilizzato per la fodera contenitrice esterna; -

• le cuciture del sistema M.O.L.L.E. a un controllo visivo non risultano travettate

con impuntura a doppio ago come previsto al paragrafo III.l del CAPO III -
REQUISITI TECNICI della Parte I;

• la borsa contenitrice esterna per la custodia e il trasporto è stata realizzata in
maniera difforme a quanto specificato al punto e) del paragrafo II.2 del C™ y ...
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DEFINIZIONI E DESCRIZIONE della Parte 1del C.T.. In particolare, la suddetta
borsa risulta mancante dei 2 scomparti laterali richiesti.

- per entrambe le offerte, risultano mancanti le porzioni di tessuto sui quali sono state
eseguite le prove analitiche e prestazionali richieste nel C.T., rendendo perciò
impossibile ricondurre le verifiche documentate ai singoli elementi sottoposti a
prova.

DELIBERA PERTANTO DI: -

- escludere la ditta MAD MAX CO. ITALIA S.r.l.*" a seguito della mancata
presentazione di certificati rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti
Certificatori Accreditati richiesti dal C.T. per i requisiti dei manufatti
presentati e dei materiali utilizzati, in considerazione del fatto che tale
inadempienza, determinando un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta
presentata, non rende possibile la valutazione dell'offerta stessa;

- escludere la ditta ' CPE PRODUCTION OY" a seguito della:

• mancata presentazione del certificato rilasciato da
Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori Accreditati richiesti dal C.T. per
il requisito del materiali utilizzato per la realizzazione della borsa per la
custodia ed il trasporto, in considerazione del fatto che tale inadempienza,
determinando un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta presentata, non

rende possibile la valutazione dell'offerta stessa;
• difforme realizzazione della borsa contenitrice esterna per la custodia ed il

trasporto rispetto a quanto specificato al punto e) del paragrafo II.2 del CAPO II -
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE della Parte I del C.T. e delle cuciture del

sistema M.O.L.L.E.;

- non ammettere entrambe le predette società alla prosecuzione della gara.
Il presente verbale, redatto in duplice copia, è composto da n. 3 pagine e di n. 7 allegati,
percomplessivi n. 69 fogli e n. 69 pagine.
Si restituisce in busta chiusa la documentazione tecnica afferente le caratteristiche
tecniche, inviate dagli operatori economici accorrenti e trasmessa a questa Commissione.-
Fatto, letto chiuso e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Ten. Col. CC SPINOLA

LA COMMISSIONE

Roberto Presidente

Cap. CC MORGANTE Luisa

Cap. CC AIMI

Membro

Cristina Membro eSegretario ( g'/>,, \MlM
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N.1501/4/4-52 di prot. 00197 R"ma-.30 ottobre 2017
OGGETTO: Procedura ristretta per la fornitura di n. 1.000 corpetti da Ordine Pubblico.

C.I.G. 7087858D71.

Spelile MAD MAX CO. ITALIA S.r.
Via degli Olmetti. 44
Tel. 06/33265464 - Fax. 06/3326373
madmaxeo. ital ia(5),pec. it

Spelile C.P.E. PRODUCTION OY
c/o MIRAFAN S.r.l.

Viale Asia, 3
Tel. 06/5004488 - Fax. 06/5015432
mirafansrl(a).legalmail.it

00060 - FORMELLO (RM)

00144 ROMA

Si comunica che il giorno 08 novembre 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 Tesilo della valutazione delle offerte tecniche e dei campioni, da parte della
commissione giudicatrice all'uopo nominata.

Mar Magg D'Emilia

IL CAPO CENT

(Col. amm. Giusep
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