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NR. 10.l26 DI REP. 
DEL 05 11.2018 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 
, 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

·- VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 2 DELLA GARA 

IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rito accelerato 

(art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo (art. 95, comma 4 let. b) 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 - n. 5.000 paia di guanti antitaglio per NRM, al prezzo 

' unitario di €. 44,00 IV A esclusa, per un valore complessivo di 

€ 220.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 76467032FO; 

- LOTTO 2 - n. 246 completi estivi per motociclista (giubba e pantalone 

protettivo), al prezzo unitario di €. 274,00 IVA esclusa e n. 495 n I TI:S I I 
completi invernali per motociclista (giubba e pantalone protettivo), al Vj ~ 

~~~ prezzo unitario di €. 310,00 IV A esclusa, per un valore complessivo di 
7 

€ 220.854,00 IV A esclusa - C.I.G. 7646737EFB; 

- LOTTO 3 - n. 3 .163 pantaloni invernali per NRM, al prezzo unitario di 

€. 45,00 IVA esclusa, per un valore complessivo di€ 142.335,000 IVA 

esclusa - C.I.G. 7646740179; 

- LOTTO 4 - n. 2.735 pennacchi per CC, al prezzo unitario di€. 75,00 

IVA esclusa, per un valore complessivo di€ 205.125,00 IVA esclusa -
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C.I.G. 76467601FA; 

- LOTTO 5 - n. 2.744 set di borse da equipaggiamento, al prezzo 

unitario di €. 78,00 IV A esclusa, per un valore complessivo di € 

214.032,00 IV A esclusa - C.I.G. 7646768892; 

- LOTTO 6 - n. 1.498 cinturoni in cuoio per NRM, al prezzo unitario di 

€. 50,00 IV A esclusa e n. 2.883 cinturoni in cuoio con spallaccio, al 

prezzo unitario di€. 50,00 IVA esclusa, per un valore complessivo di€. 

219.050,00 IV A esclusa - C.I.G. 7646776F2A. 

L'anno duemiladiciotto, addì 5 del mese di novembre in Roma - Viale 

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

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ in data 30 ottobre 2018 (verbale n. 10.921 di rep.): 

- sono stati acquisiti 1 plichi contenenti le offerte economiche 

presentati dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; - . 

- è stata esaminata la documentazione amministrativa contenuta nei I T-E~TI 
relativi plichi constatandone - per tutti i concorrenti - la conformità tl-J" ~ 

, alle prescrizioni fissate dalla stazione appaltante, ad eccezione della /~)C~ 
·y~ , 

MIRAFAN SRL in avvalimento con SECURTEX SRL (lotto 2), in v· 
- ··.··--

quanto la SECURTEX S.r.l. non ha dettagliato l'esatta tipologia dei 

prodotti di CUI al fatturato specifico richiesto al para III.2.3) 
; 

' "Capacità tecnica", lett. b) del bando di gara; 

- è stato comunicato che - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 

50/2016 - verrà chiesto alla MIRAFAN SRL in avvalimento con 
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SECURTEX SRL, di far pervenire, entro le ore 11 :00 del giorno 

05.11.2018, autocertificazione concernente il possesso del requisito 

di cui alla precedente alinea; 

- è stata accantonata l'offerta economica della MIRAF AN SRL in 

avvalimento con SECURTEX SRL, per il lotto 2 e si è proceduto, 

lotto per lotto, all'aggiudicazione dei lotti 1, 3, 4 e 6; 

- è stato dichiarato deserto il lotto 5; 

~ con lettera n. 1501/7/11-19 di prot. datata 30.10.2018 la MIRAFAN 

SRL, in avvalimento con SECURTEX SRL, è stata invitata a far 

pervenire, entro le ore 11:00 del giorno 05.11.2018, pena l'esclusione 

dalla gara, autocertificazione, a firma del legale rappresentante della 

SECURTEX S.r.l., in cui venisse specificato chiaramente - per ciascuna 

voce indicata nella dichiarazione concernente il fatturato specifico - la 

tipologia dei prodotti forniti nel triennio 2015-2017; 

~ con lettera n. 1501/7/11:26 di prot. datata 30.10.2018 (copia in allegato · --~fl -. 

n. 1) gli operatori economici accorrenti sono stati avvisati riguardo la h I·~~-
//"'-/ // 

presente seduta pubblica; _/ ~ 

l!Y~/ OGGI -=-

alle ore 16,00 (sedici) 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 riunito il seggio di 

gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà; 

- Membri: Col. Alessandro Bruno e Magg. Walter Pietroletti; 
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-Testi: Brig. Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele Stocco, 

entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

-dato atto che la MIRAF AN SRL, in avvalimento con SECUR TEX SRL, 

ha fatto pervenire la documentazione richiesta, nei termini assegnati 

dalla stazione appaltante; 

-comunicato che la documentazione pervenuta è stata valutata idonea e, 

pertanto, la predetta società è ammessa al prosieguo della gara; 

-verificato che la persona presente non ha osservazioni da sollevare; 

-ricevuto dall'Ufficiale Rogante il plico contenente l'offerta economica 

presentata dalla ditta MIRAFAN SRL, in avvalimento con SECURTEX 

SRL, per la partecipazione al lotto n. 2  e fatta constatare l'integrità dei 

sigilli apposti sulla stessa; 

-proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica 141 ~~~ 
dell'unico accorrente al lotto n. 2  e preso atto, dandone lettura, delle r"/ ~ ,. --
relative condizioni economiche, di seguito indicate: fy~ -:>~ 
• MIRAFAN SRL, in avvalimento con SECURTEX SRL, sconto 

del 14,75%; 

-constatato che l'offerta della MIRAF AN SRL, in avvalimento con 

SECURTEX SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è l'unica offerta pervenuta per il lotto 2, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 246 completi estivi per motociclista (giubba e pantalone 
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protettivo) e n. 495 completi invernali per motociclista (giubba e pantalone 

protettivo) (lotto 2) alla MIRAFAN SRL, in avvalimento con 

SECURTEX SRL, la quale ha offerto il ribasso del 14,75 % sui relativi 

prezzi base palese IV A esclusa, che viene così rideterminato: 

../ n. 246 completi estivi per motociclista (giubba e pantalone protettivo), 

al prezzo unitario di € 233,58 IV A esclusa; 

../ n. 495 completi invernali per motociclista (giubba e pantalone 

protettivo), al prezzo unitario di € 264,27 IVA esclusa, 

cosicché il valore del lotto si riduce a€ 188.274,33 IVA esclusa. 

Il Presideqte del seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, pronuncia 

tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico dell'operatore 

economico aggiudicatario del lotto 2; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 0~7--di Legge. 
• .# // 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto /.,Y 
~ ~ / -

7_f:&-
...., ( -

il 'presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale e;;,-. 

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

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri del 

seggio di gara e, dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Del presente atto, che consta di: 

. 
-n. 5 pagine interamente scritte e n. 7 righe della 6" pagina; 

-copia della lettera n. 1501/7/11-26 di prot. datata 30.10.2018, in allegato 

, 
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n. 1; 

- n. 1 rospetto relativo ai presenti, in allegato n. 2, 

non è stata data lettura alla persona presente al seggio (generalità e 

rispettiva sottoscrizione nel prospetto allegato m copia), per espressa 

rinuncia fattane dalla stessa. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 5 novembre 

2018. 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
' 

Centro Unico Contrattuale 

N.1501/7/11-26 di prot. 00197 Roma, 30 ottobre 2018. 

OGGETTO: Procedura· aperta accelerata relativa alla fornitura di materiali di vestiario ed 
equipaggiamento. 

------* ------

Lotto 1: C.I.G. 76467032FO; Lotto 2: C.I.G. 7646737EFB; Lotto 3: C.I.G. 
7646740179; Lotto 4: C.I.G. 76467601 FA; Lotto 5: C.I.G. 7646768892; Lotto 6: 
C.I.G. 7646776F2A. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

Si comunica che il giorno 05 novembre 2018, alle ore 16:00, presso la Sala Aste del 

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

comunicato l'esito del soccorso istruttorio chiesto all'unico operatore ec.onomico offerente per il 

lotto 2 e si procederà a proporre l'aggiudicazione del lotto indicato. 

~1ar ~fagg D'Emilia 
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Allegato alla lettera n. 1501/7/11-26 di prot. datata 31 ottobre 2018 

Spett.le VEGA HOLSTER S.r.l. in avvalimento con MIRAFAN S.r.l. 
e.a. Francesco Toschi 
Via Di Mezzo, 3 I 
Te!. 0587/489190 
vegaholster@legalmail.it 

Spett.le SIM ITALIAN GLOVES S.r.l. 
e.a. Raffaele Simeone 
Via XII Traversa Saggese, 1 
Te!. 081/19106043 
simitaliangloves@pec.it 

Spett.le MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con SECURTEX S.r.l. 
e.a. Colomba De Rosa 
Viale dell'Oceano Indiano, 182 
Te!. 06/54278301 
mirafansrl@legalmai 1. i t 

Spett.le SECURTEX S.r.l. 
e.a. Scappito Stefano 
Via Pietro Castelli, 62 
Te!. 06/2300140 
seeurtex@pec.it 

Spett.le C.B.F. BALDUCCI S.p.A. in avvalimento con C.B.F. Sh.p.k. 
e.a. Ennio Palazzo 
Via Grazia Deledda, 2 

56012- CALCINAIA (PI) 

80021 - AFRAGOLA (NA) 

00144-R O MA 

00172-R O MA 

Te!. 0733290384 
cbtbaldueei(a),pec. i t 62010- MONTECASSIANO (MC) 

Spett.le R.T.I. IN.CO.M. S.p.A. in avvalimento con INCOM VRANCO S.a./MILIOR S.a.s. di 
Tramil S.a.s. di Franco Miliotti & C. 
e/o IN.CO.M. S.p.A. 
e.a. Rossella Stefanelli o Massimo Menieoeci 
Via Roma, 47 
Tel. 0572/7771 

· incom eert@legalmail.it 

Spett.le CANTALUPO 1971 S.r.l. 
e.a. Dr. Vito Petruzzella 
Via Bosco II, 1/Q 
Te!. 0828300083 
cantai uposnc(à),pec. it 

Spett.le BRACCIANI PIUME S.r.l. 
e.a. Piergianni Braceiani 
Galleria San Babila, 4/C 
Te!. 02/97270440 
braccianipiumesrl(ci).peekal vos. i t 

84091 - BA 
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Spett.le MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con Vega Holster S.r.l. e Radar Leather Division S.r.l. 
e.a. Colomba De Rosa 
Viale dell'Oceano Indiano, 182 
Tel. 06/54278301 
mirafansrl@legalmai 1. i t 00144- ROM A 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/7/11 00197-Roma, 05 Novembre 2018. 

Procedura aperta accelerata relativa alla fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento. 
Lotto 1: C.I.G. 76467032FO; Lotto 2: C.I.G. 7646737EFB; Lotto 3: C.I.G. 7646740179; Lotto 4: C.I.G. 76467601FA; Lotto 5: C.I.G. 
7646768892; Lotto 6: C.I.G. 7646776F2A 
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