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MINISTERO DIFESA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA IN AMBITO UE,

NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a

procedura negoziata (art. 36, comma 2, let. b) 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 n. 600 illuminatori a

luce bianca con puntatori laser e interruttore remoto per le esigenze delle

Aliquote di Primo Intervento (API) e delle Squadre Operative di Supporto

(SOS) dell'Arma dei Carabinieri, del valore di € 195.000,00 IVA esclusa -

C.I.G. 7190662200.

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

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

Carabinieri;

PREMESSO CHE

> in data 19 ottobre 2017 (verbale n. 10.689 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;
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- sono state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un

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

sono stati presi in custodia dall'Ufficiale Rogante del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri unitamente ai colli contenenti i

campioni;

> in data 02 novembre 2017 (verbale n. 10.697 di rep.) è stata:

- 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;

> in data 10 novembre 2017, alle ore 09:30 (verbale n. 10.700 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

economiche di tutti i concorrenti, dandone lettura;

- esclusa la SELENIA 2000 S.r.l. per aver presentato l'offerta

economica priva della sottoscrizione del legale rappresentante;

- comunicata la decisione di riprendere la seduta pubblica alle ore

12:00 del giorno 10 novembre 2017;

> la commissione giudicatrice ha fatto pervenire il verbale n. 112/26-16-
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2016 di prot. datato 10 novembre 2017 (stralcio in allegato n. 1),

concernente la valutazione delle offerte economiche e l'assegnazione del

punteggio complessivo totalizzato da ciascun concorrente ammesso al

prosieguo della gara;

OGGI

alle ore 12,00 (dodici) 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 Cap Enrico Brandolini e Cap. Cristina Aimi;

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

entrambi cogniti, idonei e richiesti;

IL PRESIDENTE

- data lettura della parte finale del verbale datato 10 novembre 2017 (cit.

allegato n. 1), comunicando che è stato:

• attribuito, all'offerta economica della MIRAFAN S.r.l., il

punteggio di 30 su 30;

• assegnato, alla MIRAFAN S.r.l., il punteggio complessivo di

92,222 su 100;

- preso atto che l'offerta presentata dalla MIRAFAN S.r.l. è:

• valida, perché inferiore al prezzo base palese;

• da sottoporre a valutazione di congruità, perché sia i punti attribuiti

all'offerta economica e sia i punti attribuiti all'offerta tecnica sono
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risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi

massimi previsti nel bando di gara (art. 97, comma 3 del D. Lgs. n.

50/2016);

AGGIUDICA CON RISERVA

la fornitura di n. 600 illuminatori a luce bianca con puntatori laser e

interruttore remoto per le esigenze delle Aliquote di Primo Intervento

(API) e delle Squadre Operative di Supporto (SOS) dell'Arma dei

Carabinieri alla MIRAFAN S.r.l. di Roma la quale ha offerto il ribasso

dello 13,70 % sul prezzo base palese pari a € 195.000,00 IVA esclusa, che

pertanto si riduce a € 168.285,00 IVA esclusa.

Il Presidente della commissione giudicatrice, Magg. Pasqualino

Clemente, pronuncia tale deliberamento che costituisce atto provvisorio,

poiché deve essere:

- verificata la congruità dell'offerta presentata dalla MIRAFAN S.r.l.;

- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a carico

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.

Il presente atto, consta di:
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- n. 4 pagine interamente scrittee n. 4 righe della 5A pagina;

- stralcio del verbale datato 10 novembre 2017, in allegato n. 1.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 10 novembre

2017.
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

III REPARTO
SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali

VERBALE nr. 112/26-16-2016 di prot. per la valutazione tecnico - economica dei
prototipi presentati dalle ditte ammesse a partecipare alla procedura negoziata (C.I.G.
7190662200) per la fornitura di nr. 600 illuminatori a luce bianca con puntatore laser e
interruttore remoto per le esigenze di API e SOS dell'Arma dei Carabinieri.
L'anno 2017, addì 10 del mese di novembre, nei locali della sala gare del Centro Unico
Contrattuale dell'Arma dei Carabinieri si è riunita la sottonotata Commissione, nominata
dal Reparto Autonomo con foglio 4013/296-1 datato 25.10.2017, composta da (All.l - 1
pagina): "
Magg. CC CLEMENTE Pasqualino - Presidente;
Cap.CC BRANDOLINI Enrico -Membro;
Cap. CC AIMI Cristina - Membro e Segretario;
per redigere il verbale in epigrafe, relativo alla valutazione tecnico - economica dei
prototipi di illuminatori a luce bianca con puntatori laser e interruttore remoto presentati
dalle ditte partecipanti alla gara.-—

LA COMMISSIONE

PRESA VISIONE del verbale concernente la valutazione tecnica dei prototipi nr.
112/26-15-2016 di prot. datato 06 novembre 2017 (A11.2 - 2 pagine) in base alla quale
sono stati attribuiti i seguenti punteggi (PT):

• "A" - MIRAFAN S.R.L. - 62,222;

• "B" - SELENIA 2000 S.R.L. - 41,000;

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 in gara
delle quali è stata data lettura;
HA RISCONTRATO l'irregolarità formale della ditta "SELENIA 2000 S.R.L.", come
evidenziato dall'Ufficiale Rogante (verbale seggio gara nr. 10700 del 10 novembre 2017)
escludendo pertanto dal prosieguo della gara.
HA PRESO VISIONE dello sconto di seguito espresso in percentuale offerto dalla ditta
"MIRAFAN S.R.L.":

• "A" - MIRAFAN S.R.L - 13,70%;

HA DETERMINATO, in applicazione di quanto previsto dal CAPO II.2 della PARTE
II del capitolato tecnico posto a base della gara (stralcio in A11.3 - 10 pagine), il seguente
punteggio economico (PE): ^
• "A" - MIRAFAN S.R.L. - 30,000
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DELIBERA. PERTANTO, all'unanimità, di attribuire al prototipo presentato dalla ditta
accorrente il seguente punteggio complessivo (PC = PT+PE), in applicazione di quanto
previsto dal CAPO II della PARTE II del capitolato tecnico posto a base della gara (cit.
ali. 3): —

• "A" - MIRAFAN S.R.L. - 92,222 —

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.

Magg. CC CLEMENTE

Cap. CC BRANDOLINI

Cap. CC AIMI

LA COMMISSIONE

Pasqualino - Presidente-

Enrico - Membro;-'---

Cristina - Membro e Segretar
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