
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 10.921 DI REP. 
DEL 30.10.2018 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 

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 IV A esclusa e n. 495 

completi invernali per motociclista (giubba e pantalone protettivo), al 

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

€. 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; 
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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 IVA 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 IV A esclusa, per un valore complessivo di € 

219.050,00 IVA esclusa - C.I.G. 7646776F2A. 

L'anno duemiladiciotto, addì 30 del mese di ottobre in Roma - Viale 

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

Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

",,con determina a contrarre n. 583 R.U.A. datata 05.10.2018 il Capo di 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura aperta con rito accelerato, suddivisa in 6 lotti, prevedendo 

quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo; 

",, per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

• in data 09.10.2018: 

o del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2018/S 196-442811 

del 11.10.2018); 

o del bando, del relativo disciplinare di gara, delle 

tecniche e del capitolato amministrativo al sito 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

L'UFFICIALE ROGANTE 

ti~~~~rJ_ 



o del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- 5/\ Serie Speciale "Contratti Pubblici" (n. 119 del 12.10.2018); 

• in data 12.10.2018: 

o del bando e del relativo disciplinare di gara ai siti informatici 

dell'Osservatorio dell'A.N.AC. e del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti; 

o ai quotidiani "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore Ed. 

Nazionale", "Il Tempo Ed. Nazionale" ed "Il Messaggero Ed. 

Nazionale", per avviso; 

• in data 24.10.2018, della rettifica al bando di gara: 

o al sito informatico del Comando Generale del!' Arma dei 

Carabinieri; 

o al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

'r l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita, lotto per lotto, a 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 

95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

'r tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

'r con atto n. 4013/98-1 di prot. datato 23 ottobre 2018 del Reparto 

Autonomo è stato nominato il seggio di gara per il presente appalto 

( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. ~~ amm.~_;. · 
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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; 

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

entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- verificata l'assenza di plichi in giacenza presso l'Ufficio Posta ed il 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri e constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerta 

in tempo utile, i sottonotati operatori economici: 

• MIRAFAN SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 10:00 del 

29.10.2018; 

• C.B.F. BALDUCCI SPA, il cui plico è pervenuto alle ore 11:00 del 

29.10.2018; 

• R.T.I. IN.CO.M. SPA/MILIOR SAS DI F. MILIOTTI, il cui plico 

è pervenuto alle ore 12:20 del 29.10.2018; 

• SIM IT ALIAN GLOVES SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 

• 
14:15 de129.10.2018; I TJ-[:.;1-1 
CANTALUPO 1971 SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 14:15 del ~ 
29.10.2018; ~ ~---
SECURTEX SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 15:00 del • 
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29.10.2018; 

• BRACCIANI PIUME SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 15:00 

del 29.10.2018; 

• VEGA HOLSTER SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 14:15 del 

29.10.2018; 

• MIRAF AN SRL, il cui plico è pervenuto alle ore 15:50 del 

29.10.2018; 

- dispensato dalle persone presenti al seggio dal leggere il bando ed il 

relativo disciplinare di gara, il Capitolato Amministrativo e le specifiche 

tecniche regolanti la fornitura, per essere tali documenti a perfetta 

conoscenza delle stesse; 

proceduto ali' apertura dei plichi presentati in tempo utile da tutti gli 

operatori economici accorrenti; 

constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti sulle buste 

contenenti l'offerta economica, accantonando le stesse; 

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

- appurato che: 

• SIM IT ALIAN GLOVES SRL, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• VEGA HOLSTER SRL in avvalimento con MIRAFAN SRL, ha 

presentato offe1ia per il lotto 1; 

• MIRAF AN SRL in avvalimento con SECURTEX SRL, ha 

presentato offerta per il lotto 2; 

• 
• 
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presentato offerta per il lotto 3; 

• R.T.I. IN.CO.M. SPA in avvalimento con IN.CO.M. VRANCO 

SA/MILIOR SAS DI F. MILIOTTI, ha presentato offerta per il 

lotto 3; 

• CANTALUPO 1971 SRL, ha presentato offerta per il lotto 3; 

• BRACCIANI PIUME SRL, ha presentato offerta per il lotto 4; 

• MIRAF AN SRL in avvalimento con VEGA HOLSTER SRL e 

RADAR LEATHER DIVISION SRL, ha presentato offerta per il 

lotto 6; 

• non è stata presentata alcuna offerta per il lotto 5; 

- esaminati i documenti amministrativi contenuti nei relativi plichi; 

- comunicato che le operazioni del seggio di gara sono sospese dalle ore 

12:00 alle ore 12:20 per una breve pausa; 

- riprese le operazioni del seggio di gara alle ore 12:20 e constatata, per 

tutti i concorrenti, la conformità alle prescrizioni fissate dalla stazione 

appaltante, ad eccezione della MIRAFAN SRL in avvalimento con 

SECURTEX SRL (lotto 2), in 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; 

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

- verrà chiesto alla MIRAFAN SRL in avvalimento con SECURTEX 

SRL, di far pervenire, entro le ore 11 :00 del giorno 05.11.2018, 

!) TE~Jl_ 
autocertificazione concernente il possesso del requisito di cui alla :L ~ 

-t:-.&-t:...,....,.~"""---_-precedente alinea; 

L'UFFICIALE ROGANTE 
del Seggi 



7 

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

- accantonata l'offèrta economica della MIRAFAN SRL in avvalimento 

con SECURTEX SRL per il lotto 2, precisando che la stessa sarà 

custodita dall'Ufficiale Rogante presso i locali del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- comunicato che si procederà, lotto per lotto, ali' apertura delle buste 

sigillate contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi al 

prosieguo della gara, per i restanti lotti; 

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

per il lotto 1 e preso atto, dandone lettura, delle relative condizioni 

economiche di seguito indicate: 

• SIM ITALIAN GLOVES SRL, sconto del 6,10%; 

• VEGA HOLSTER SRL in avvalimento con MIRAFAN SRL, 

sconto del 43,60%; 

- constatato che l'ofièrta della VEGA HOLSTER SRL in avvalimento 

con MIRAFAN SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 5.000 paia di guanti antitaglio per NRM (lotto 1) alla 

VEGA HOLSTER SRL in avvalimcnto con MIRAF AN SRL, la quale 
I 'Te~-'" TI 

ha offerto il ribasso del 43,60 'Yo sul relativo prezzo base palese IVA ~ ~ 

esclusa, che viene così rideterminato: k? ~ 
./ n. 5.000 paia di guanti antitaglio per NRM, al prezzo unitario di € 24,8~~-·-!?.7_.L__ 
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IV A esclusa; 

cosicché il valore del lotto si riduce a€ 124.100,00 IV A esclusa; 

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

per il lotto 3  e preso atto, dandone lettura, delle relative condizioni 

economiche di seguito indicate: 

• SECURTEX SRL, sconto del 14,09%; 

• C.B.F. BALDUCCI SPA in avvalimento con C.B.F. SH P.K., 

sconto del 6,56%; 

• R.T.I. IN.CO.M. SPA in avvalimento con IN.CO.M. VRANCO 

SA/MILIOR SAS DI F. MILIOTTI, sconto del 0,11 %; 

• CANTALUPO 1971 SRL, sconto del 9,16°1.,; 

-constatato che l'offerta della SECURTEX SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 3 .163 pantaloni invernali per NRM (lotto 3) alla 

SECURTEX SRL, la quale ha offerto il ribasso del 14,09 % sul relativo 

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

./ n. 3.163 pantaloni  invernali per NRM, al prezzo unitario di € 38,66 

IV A esci usa; I ~rE,9jt/ 
cosicché il valore del lotto si riduce a€ 122.281,58 IVA esclusa; ~ 

proceduto all'apertura della busta contenente l'offerta economica per il-/V-1,.,?_,...~...._~k--i:~ ....... ----

lotto 4  e preso atto, dandone lettura, delle relative condizioni C- ~ 
economiche di seguito indicate: 
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• BRACCIANI PIUME SRL, sconto del 20,00%; 

- constatato che l'offerta della BRACCIANI PIUME SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è l'unica offerta pervenuta per il lotto 4. 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 2. 735 pennacchi per CC (lotto 4) alla BRACCIANI 

PIUME SRL, la quale ha offerto il ribasso del 20,00 % sul relativo prezzo 

base palese IV A esclusa, che viene così rideterminato: 

./ n. 2. 73 5 pennacchi per CC, al prezzo unitario di € 60,00 IV A esclusa; 

cosicché il valore del lotto si riduce a€ 164.100,00 IVA esclusa; 

- constatato che per il lotto 5 non sono pervenute offerte, 

DICHIARA 

deserto il lotto 5, relativo alla fornitura n. 2.744 set di borse da 

equipaggiamento; 

- proceduto ali' apertura della busta contenente l'offerta economica per il 

lotto 6 e preso atto, dandone lettura, delle relative condizioni 

economiche di seguito indicate: 

• MIRAFAN SRL in avvalimento con VEGA HOLSTER SRL e 

RADAR LEA THER DIVISI ON SRL, sconto del 0,2%; 

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

VEGA HOLSTER SRL e RADAR LEATHER DIVISION SRL: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o è l'unica offerta pervenuta per il lotto 6. 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
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la fornitura di n. 1.498 cinturoni in cuoio per NRM e n. 2.883 cinturoni in 

cuoio con spallaccio (lotto 6) alla MIRAF AN SRL in avvalimento con 

VEGA HOLSTER SRL e RADAR LEATHER DIVISION SRL, la 

quale ha offerto il ribasso dello 0,2 'X, sui relativi prezzi base palesi IV A 

esclusa, che viene così rideterminato: 

./ n 1.498 cinturoni in cuoio per NRM, al prezzo unitario di € 49,90 IV A 

esclusa; 

./ n. 2.883 cinturoni in cuoio con spallaccio, al prezzo unitario di € 49,90 

IV A esclusa; 

cosicché il valore del lotto si riduce a€ 218.611,90 IV A esclusa. 

11 Presidente del seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, 

DICHIARA 

- che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

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

economico-finanziaria e tecnico-professionale a canco degli 

opera.tori economici aggiudicatari; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti 

disposizioni di Legge; 

- l'attività del seggio, per il lotto 2, viene sospesa al fine di chiedere alla 

MIRAF AN SRL in avvalimento con SECURTEX SRL la presentazione 

della documentazione sopra riportata; 

- verrà ripresa, previa riconvocazione degli operatori economici offerenti, 

in data da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 
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il presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale del l'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. 1 O pagine interamente scritte e n. 13 righe della 11 ;\ pagina; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

- n. I prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 2, 

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

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato 111 copia), per espressa 

rinuncia fattane dalle stesse. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto 111 Roma, alla data del 30 ottobre 

2018. 
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Nr. 4013/98-1 cii prnt. Roma. 7-J ottobre 2018 

OGGETTO: No;vt!NI\ \I CìtìlCl 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

il[) Lgs. 11. 50 del 18 Aprile 2016: 

il decreto n.17 in data 16.01.2018 Allegato I - rn11 il quale il Comandante (ìenerale 
dcli' /\rrna elci Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto /\uto1101110 ciel Comando 
Generale cicli"/\ rimi ciei Carabinieri pro-ternporc alla firrna cieli e 110111 i ne cle Ile Cornm issioni: 

la circolare 11. 20/20-l di prot. datata 18 novembre 2016 clell'UL Approvvigionamenti che 
prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali clcsignandi: 

la lettera I 501/7/11-15 cli pro!. datata 19.10.2018 elci Centro Unico Contrattuale con la quale 
ha chiesto la 110111i11a di u11 seggio cli gara per la valutazio11e della documentazione 
amministrativa prodotta dai co11corre11ti che prese11tcranno offerta per la procedura aperta 
accelerata relativa alla fornitura cli materiali cli vestiario ccl equipaggiamento. 
Lotto I: C.I.G. 76467032FO; Lotto 2: C.l.G. 7646737f~FB; 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; 

la lettera n. l 501/7/11-15-2 cli prot. datata 19/10/2018 ciel Centro Unico Contrattuale con la 
quale ha chiesto la sostituzione di un membro nel seggio di gara in questione: 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto e precisamente: 

- Col. CC 
- Col. CC 
- Magg. CC 

Si precisa che: 

PEDlJLLA. 
BRUNO 
PIETRO I ,ETTI 

Giuseppe 
A lcssanclro 
Walter 

- I 0 Membro (titolare); 
- 2° Membro (titolare): 
- 3° Membro (titolare); 

I. le cariche cli Presidente. membro e membro/segretario saranno assunte. rispettivamente, 111 ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa cli ciascuno degli UITiciali nominati: 

2. sarà cura del Centro: 
a. in(ormare i membri designati della predetta commissione stabilendo data e luogo dell'inizio delle 

attività: 
b. provvedere. qualora il membro titolare sia impossibilitato. a interessare il membro supplente (qualora 

nominato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare alla commissione in 
esame. dovrà essere contattato l'Ufficio/Direzione/Centro/Comando ciel membro titolare al fine cli 
individuare il nominativo di un altro Ufficiale dipendente per l'immediata partecipazione alle attività 
della predetta commissione. La lèmnale conrnn1cazione del nuovo membro da parte 
dcll'Ufficio/Dìrezione/Ccntro/Comanclo (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà. 
pertanto. parte integrante ciel presente atto. 

IL COMA 
(Col. t.ISSMI 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 150I/7tI3 00197-Roma, 30 ottobre 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. 76467601 FA; Lotto 5: C.I.G. 
7646768892; Lotto 6: C.I.G. 7646776F2A. 

DITTA NOMEE COGNOME OSSERVATORE/ FIRMA Ora di Ora di 

LEGALE entrata uscita 
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