
REPUl!BLICA_JTALIANA __ _ 
-~- MINISTERO DIFESA ---- - ----- ·-------

NR. 11.075 DI REP. 
DEL 26.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

----·----------···-----·- . ------------. 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale ------ -- -- ------------·---------------

VERBALE CONCERNENTE LO SCIOGLIMENTO DELLA - ------------- -····- -- ---- - ------ ----- -----

RISERVA ESPRESSA IN ORDINE ALL'AGGIUDICAZIONE 
--- ----------

DELLA GARA IN AMBITO UEL ~ELLA FORMA PUBBlJCA __ _ 

______ ,___A_M_M_I_N=I~S~T_RA_TIV A, esperit::i_a procedura a_2~rta (art. 60 del _D. Lgs. n. 

----~5~0~/2_0~16) e con il criterio dell'_9fferta economicamente più vantaggiosa _____ _ 

(art. 95_! _çomma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), inf~r_ig_r~__&_QI-_ezzo base palese ______ _ 

di Euro 1.024.2901)__0 (I.V.A. es~ll!sa), re!a.tiva alla fornitll!a di n. 11.400 ____ _ 

torce a J~g __ _ricaricabili, corn_prensive di custodia _in _ pelle, per il 

____ ---L-po_t_en_z_i~am_ento ~li equipaggiamenti__s_peciali d_~__Q_ersonale impiegate>_ 11ei 

_______ s_e_rv_1_z1_~d_i ___pronto ___ intervento - __ C.I.G. _ _J6~Q527699 C.U.P. 

D59F18000700001. 

L'anno duemiladiciannove, addì 26 del mese di marzo in Roma - Viale ---------- --------·- ------- ·---------- -------

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando_G_en_e_r_al_e_d_e_l_l '_A_r_m_a_de_i ____________ _ 

Carabinieri· 

PREMESSO CHE 
---

~ in data 13 dicembre 2018~erbale n. 10.976 di re_l)~·)_: ______ _ 

- sono stati acquisiti i plichi contenenti i campioni e le buste contenenti 

___________ le_of_lì_e~resentate dagli operatori economici accorrenti all_a_~g~ar_a_i_n _________________ _ 

titolo· 

- è stata fatta constatare l'integrità dei_~_igilli apposti sui colli, nonché 
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sulle buste cont~Q~nti __J_'_Qffert_a ___ (:;_C_C>l'lomica e l'offerta te~nica, 

acca11tonanào le stesse; 

- si è proceduto all'esame della docll_l!l~I!!azione amministrativa 

-----~ ____ c_o_n_s_ta_tando, per tutti ~_oncorrenti, la conformità della stessa alle ____ _ 

prescrizioni fissate dalla stazione appaltante, ad eccezione di: __ _ 

o COL TELLERIA COLLINI DI COLLINI FERDINANDO, 

DEBORA E RUDY SNC e SHENZEN LANGHENG 

___________ E_L_E_C_T_R_O_N_IC CO__.__!, TD,_ che _non_ hanno_presentato, _ quale ______ ~----------·- _______ _ 

_ r_~'l1:!!Sito ... ~i ~~pacità_ tecnico-pr()fes~Jo_na.le_,_l~_"certifìcazione di 

qualità Uljl EN IS0_2Q01-2008", prevista a pena di esc_!usionedal 

----------~p_ara_12.2 del disciplinare_di =ga_r_a_; __ 

o ASIA SRL, che non ha_ presentato,_per _sé e per la propria 

ausiliaria, l' "autocertificazione " di cui alla lettera I, para 18.2 del 

disciplinare di gara; 

o LED LENSER ITALIA SRL, che non ha presentato, quale 

-----

è---- ------------------·--·---- -----·· ----- ---

______ ,_ ____ requisito di capaci!~ tecnico-professior1a!t!, la "certificazione di _____ _ 

______ ,____ __ ~q_ua_l_it_à UN[ EN ISO 9001-}D_O§_ ", prevista a pena di esclusione dal .. 

·--~p_a_ra __ 12.2 del disciplinare di gara e la "cauzione pe~ partecipare· 

-----~" ____ a_l_la~g_a_ra" e la "dich(qJ:qzione di impegno a rilasciare la cauzione ___ _ 

___________ d_e~ifì_m_i_ti_va'_', previste ~-a pena di e~dusione - dal para 9 del _______________ _ 

____________ disciplinare di gara, allegando una d_ichiarazione a firma del legale 

. rappresent~nte dalla _quale si e"._!nce chiaramente la mancata 

costituzione del deposito cauzionale alla data di presentazione 
------·-------------

dell'offerta; ·-----------···---
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----------- ------ - ----- - -----·---· ---

o SIRENA SPA, MIRAf ,4.N SR_k_~ CANT_ALE SRL, che hanno _______________ _ 
--

----~! _ii--------------'p=--=r-=-e=--se=--=n=--=-ta=t:__::__o "Certiffca_zj_()ne di qualità UVI EN ISO 9()01-2008" no_n -__ _ 

----~------r~ip~o_rt_a_n_te __ l_' e_sat!c!_____Qe_s_ci:i!!iva__p~evista dal _ para 12.2 _ del ___ _ 
---

disciplinare di gara; 

------+-----<---o_SHENZEN LANGHEN~ _ _ELECTRO~IC CO. L 'l'D, la cui. 

------1------__ d_o_c __ u_m_e_n---'---ta:__c___z_io-=-n_e:__n_on è stata esc1rp_inata, in quanto dalla stessa non ________ _ 

-------;------è_st_a_to~p_o_ss_i_bile evincere in maniera chiara ed inequivocabile il ____ _ 

______ - ____ s_o~g~g_et_to~gf--iu_r_id_i_co_che __ pc1rtecipa alla P!"~_s_en_t_e~g_ar_a~; _________ , __ _ 

______ '-__ -_è_st_a_ta___.p_r_o_nunciata l' esclu~ione dalla gara della_ ]_,_ED___ LENSER 

_ITALIA SRL; 

è stato comunicato che: 

_________ o_a_i_sensi deJl_'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016, verrà chiesto_ 

alla COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI 

FERDINANDO, DEBORA E RUDY SNC e alla ASIA SRL di -
------;------------ --- --"-----·-------- --------

------è----~p~r_e_se_n_tar_e_la_d_oc_u_m_entazione mancante, pena l'esclusione_ dalla ________ _ 

gara; ------f-----~~~---~--·-------------

---------s----o_i_n_m_er_i_to_alle "certifìcazioni di qualità __ UNI_EN ISO 9001-2008" 

presentate da SIRENA SPA, MIRAFAN SRL _e CANTALE 

SRL, verrà chiesto all'organo tecnico che ha elaborato il 

______ ,___ ____ C_a~p~i_to_l_at_o_tecnico relativo alla presente gara di appalto, la 

conformità delle stesse alla certificazione richiesta dalla stazione_ 

appaltante; 

-----------

------

------- ----------

-----~---o~p~r_im_a_d_i~p~r_o_c_ed_e_re _ ad _':1:!1: esaustivo esame della documentazioJ:?-e _____ _ 

-----+------a_m_m_1_· n_is_tr_a_ti_va __ prqdotta dalla SHENZEN LANGHENG 
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---------

------:---------E_L_E_C_T_R_O_N_I_C_C_O. 1=-, TD, al fine di valutarne la conformità alle . 

_____ ------, ___ _______.._p_re_s_c_n_·2,_·io_ni_ del discip_!_inare _i!i _ gara, verrà chiesto all'operatore 

______ ,_ ____ e_c __ o_n_om_ic_o di chiarire jl sogg~!_!~giuridi_c:_o che partecipa alla gara; 

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

plico e le buste conten~nti le _ __c:>_fferte tecniche in un altro plico, 

precisando che gli stessi, nonché i colli contenenti i campioni, ; ________ _ 

saranno custoditi dall'Ufficiale )3.._o___,_,.g._an_t_e_é_; ______________________ _ 

- l'attività del seggio è stata sospesa; 

~in data 21 gennaio 2019 (verbale n. 11.047 di rep.): ________ _ 
--------

- si è preso atto della comunicazione, in data 17 dicembre 2018, con la_ 
------>------~- ---~------~--~-- -J 

-------~qu_a_le_la_S_H ___ E_N_Z_EN LANGHENG _ELECTRONIC CO. LTD ha• 

------t--- comunicato la volontà di ritirarsi dal proseguimento della gara; __ ---' ______________ _ 

1 - è stato comunicato che la COLTELLERIA COLLINI DI COLLINI J 

FERDINANDO, DEBORA E RUDY SNC e la ASIA SRL hanno i ------

-----------~----------------+ ___ tr_a_s_m_e_s_so_,_e_n_tro il t~rmin~_ _I>erent~rio stabilito dalla stazione -

appaltante, la documentazione richiesta e sono pertanto ammesse al · -----~---~------- ; ___________ _ 

prosieguo della gara; 

- è stato precisato che in me!ito alla "certificazione di qualità UNI EN1 

------i----IS_0 __ 90_0_1_-_2_0_08_"_1a_stazione _ appaltante ha ritenuto conformi le ___________ _ 

certificazioni di qualità prodotte da tutti gli operatori economici: ------------

accorrenti; ----------------------

- l'attività del seggio è stata sospesa; 

~ in data 30 gennaio 2019 (ver~ale n. 11.048 di rep.): 

- è stata accantonata la busta contenente l'offerta tecnica, nonché il 
i 
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plico contenente i campioni, della SHENZEN LANGHENG 

ELECTRONIC CO. L TD, avendo il suddetto operatore economico • 

manifestato la volontà di ritirarsi dal proseguimento della gara; 
i 

- sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche e i colli l 

contenenti i campioni di tutti i concorrenti ammessi al prosieguo ; 

della gara, mostrandone il contenuto; 
i 

è stata siglata da parte di tutti i membri della commissione e : 
' ; 

dall'Ufficiale Rogante la documentazione contenuta in ciascun plico,; 

constatandone l'attinenza alla presente gara; 
f 

- le offerte tecniche e i campioni sono stati presi in consegna dalla j 

commissione giudicatrice per la relativa valutazione; 

~ in data 07 marzo 2019, alle ore 09:30 (verbale n. 11.058 di rep.) è stata: 
! 

- data lettura dei verbali in seduta riservata, concernenti la valutazione l 
delle offerte tecniche; 

i 
- pronunciata l'esclusione dalla gara della ASIA SRL, CANTALE ! 

SRL, PROTOS SRL, SIRENA SPA E COLTELLERIA, 

COLLINI DI COLLINI FERDINANDO, DEBORA E RUDY • 

SNC, in quanto le offerte tecniche sono state giudicate non idonee; 

- data lettura del punteggio attribuito all'offerta tecnica dell'unico 

operatore economico rimasto in gara; 

- effettuata l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta l 
! 

economica del concorrente ammesso al prosieguo della gara, j 

dandone lettura; 

- comunicata la decisione di riprendere la seduta pubblica alle ore, 

~ \ L'UFFICIALE ROGANTE 
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12:00 del giOITI5) 0711!_~~0 201_9_; _____ ----- ---- --- ------

~in data 07 marzo_ 2019, ore_l'2:00_(vt:!bale n_._11.060 ~i rep.) __ è stat~---

comunicato il _l)_~Jeggio at!rib~itoall' offerta economica ed il relativo ·-------

punteggio complessivo ottenuto dall'unico operatore economico_ 
-------------'~----'=-=-- ------- - -- -- - --- ---- -----

ammesso ~ pr~si~guo de_lla gara in titolo, proponendo quindi 

_____ ____;___l'aggiudicazio~~ con riserva ~_(yerificare la congruità dell'offerta, alla _______________ _ 

MIRAFAN SRL; 

~ il Responsabile Unico del Procedimento, con atto datato 19 marzo 2019 

( copia in allegato n. 1 ), ha valutato l'offerta apparsa anormalmente 

bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

~ con lettera n. 1501/4/12-69-2018 di prot. datata 21 marzo 2019 (copia in 
-------~-- --- -------· ·-------- ·------------ ---- --- ---------------- ___________ ,. ___________ --·---------------

allegato n. 2), inviata a mezzo P.E.C., gli operatori economici_ 
----+--- ------ - --- -- --- . --------- ---------· ------·--. ----- -- -------- --

concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore 11,30 (undicivirgolatrenta) 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 seduta pubblica composta dai signori: 
------------------------ -------·----------------------,------------·-------

- Responsabile Unico del Procedimento: Col. amm. Giuseppe Pedullà; 
-------- ----------·----·-·--------------- ------- ---------------

-Testi: Mar. O. Giampiero Genovese e Brig. Emanuele Stocco 

entrambi cogniti, idonei e richiesti; 
------- --- -- ---------------------- ---------- --

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- comunicato, dando lettura della parte finale dell'atto redatto dallo_stesso _________________ _ 

in data 19 marzo 2019 ( citato allegato n. 1 ), che l'offerta presentata è 
------------------------- --------- ---------------------- - -------------------

L'UFFICIALE ROGANTE 
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-- ----------- ---------- --------- ---·--·-----------·- ---·--

stata valutata cong~.ua; _ _ ____ _ _____ . -------·-------·· ---

verificato che la pers_ona presente non ha osservazioni da sollevar_e;'----

PROPONE DI AGGIUDICARE 
-------------··--------·--·-----· ---

la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in 
---·--------------

pelle, per il potenziam_ento degli_ equipaggiamenti speciali del personale ___ _ 

1 impiegato nei servizi di pronto intervento, alla MIRAF AN SRL di Roma, 
;-----: - -----. --··-- -- . .,_____ ·---

_____ ,-_ch_e_h_a_o_f_fe_rt_o }l ribasso ~el 36,67_0
~_ sul_pre~~~base palese pari ad Eur_(_) _______________ _ 

1.024.290,00 (I._v.A. esclusa),-~~~ pertanto si riduce a € 648.682,86 --- ·-----------

(I.V.A. esclus~). ______ _ 

Il Responsabile dd __ Procedim~E!~,_ _ C~!·-~~1:1!· Giuseppe ~~dullà,_ _ 

-----+-~p~ro.nuncia tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché deve __ _ _______ ________ _ _ __ 

essere: 
-------------------------

; - verificato il possesso .. dei _i-~qui~i!i_i~ ordine _ generale _e_ di capacità __ --------· _______ --· 

________ _ economico-finanziaria e__tecnico-profession~~-~ c_arico __ <:f_~ll'opeE~tore _______ _ 

. --------··· 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 re<!_c:1!~i1 -~~_se11te a!t_o~~e Magg. amm. _________________ _ 

_______ M_a_r_ia_n_g~e_l_a_Franchini, Uf~cial~_~og8:11_!_e, previa _l~ttura ad ~!a ed-------------·-----

intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e 
---------------- ·-------------- --··--···--·-·-

dei Testimoni che con me si sottoscrivono. ------- ------------------------~- -----------·---- ___ .,_______________ ----------·--------

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

- n. 7 pagine interamentescritte e n. 9 rig~e della 8" pagina; ____ -------------·-·----____ _ 

' L'UFFICIALE ROGANTE 
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-----------------"------

"'. atto del Responsabile Unico __ deLPrncedimento __ datato 1~_ m::.rzo 2019,jJL 

allegato n. 1; 

-copia della lettera n. 1501/4/12-69-2018di_nrot. datata 21 marzo_2019, in _____ _ 

allegato n. 2, ·-··-·· ---------------····------

______ ,_n_o~n~è~stata_data_ lettura alla_p__ersona_pJesente al seggio (generalità e relativa ___ _ 

------:~el pfQspetto allegatQ_i:tl copia1_n~r espressa rinuncia fattane ___ _ 

dalla stessa. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 26 marzo _____ _ 
---

i 2012__.__ ________ _ 

----------------------------------

---+·-·------·-----------·-----------·· ---

----------------·----· ---------------------··-----

-----+---------------------------------------

-------------------------·------------- ------------

__________ ,,____ ________________ ,. _____ ----------------------·------------------------------

-----,--+-----------------------------------------------------------, 

------------------- ·--------------· -------------------------------------·--

-----~----------------
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MINibSTERO DELI.,_A DIFESA 
Comando Generale dell~Arma dei Carabinieri 

I L R. E s p o N s A B I L E u N i e o n E L lP R o e E D I ìVl E N T o 
VISTO il decreto n. 591 R.U.A. datato 08 ottobre 2018 con il quale è stato nominato il Capo pro-tempore 
del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri quale "Responsabile unico 
del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta accelerata, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaric.abili, comprensive di custodia in pelle, per il poten-
ziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi cli pronto intervento - C.I.G. 
7650527699 e C.U.P. D59F18000700001; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 202-458727 del 19.10.2018 e sulla G.U.R.l. -
Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 122 del 19.10.2018 e la relativa rettifica pubblicata sulla G.U.U.E. n. 
2018/S 209-477328 del 30.10.2018 e sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 126 del 
29'.10.2018, che prevede l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 10.976 di rep. in data 13.12.2018, nel quale il seggio di gara 
all'uopo nominato ha: 
- constatato che hanno presentato offe1ia i seguenti operatori economici: 

• COLTELLERIA COLLINI di Collini Ferdinando, Debora e Rudy S.n.c.; 
• SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd; 
• PROTOS S.r.l.; 
• MIRAFAN S.r.l.; 
• LED LENSER ITALIA S.r.l.; 
• ASIA S.r.l.; 
• CANTALE S.r.l.; 
• SIRENA S.p.A.; 

- escluso dalla gara la LED LENSER ITALIA S.r.l.; 

PRESO ATTO che, nella seduta pubblica svoltasi in data 21.01.2019, giusta verbale n. 11.047 di rep., è sta-
to dato atto che la SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd ha comunicato la volontà di ritirarsi dal 
proseguimento della gara; 

VISTO il verbale n. 11.048 di rep. in data 30.01.2019, nel quale la commissione giudicatrice nominata ha 
preso in consegna le offerte tecniche ed i campioni degli operatori economici ammessi al prosieguo della ga-
ra, previa apertura di tutte le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli contenenti i campioni, mostrando-
ne il contenuto; 

VISTI i due verbali datati 08.02.2019 e 21.02.2019 della predetta commissione giudicatrice, concernenti la 
valutazione delle offerte tecniche e dei campioni presentate per la partecipazione alla gara in titolo; 

VISTO il verbale n. 11.058 di rep. in data 07.03.2019, nel quale la commissione anzidetta ha comunicato: 
... pagina n. 1 di n. 3 ... 
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- l'esclusione dal prosieguo della gara, per motivi tecnici, dei seguenti operatori economici: COLTELLE-
RIA COLLINI di Collini Ferdinando, Debora e Rudy S.n.c.; PROTOS S.r.l.; ASIA S.r.l.; CANTALE 
S.r.l. e SIRENA S.p.A.; 

- l'attribuzione alla MIRAFAN S.r.l. del punteggio di 62 su 70 all'offerta tecnica; 

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 11.060 di rep. in data 07.03.2019, dal quale si evince che la commis-
sione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione, con riserva di valutazione l'offerta apparsa anormalmente 
bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore dé'lla MIRAFAN S.r.l., avendo ottenu-
tQ) seguepti ;:<mteggi: tecnico 62 - economico 30 - totale 92; .. ~ . -

CONSIDERATO CHE: 
- il documento denominato "Parametri di valutazione dell'offerta" posto a base di gara indica meccanismi 

di attribuzione dei punteggi tecnico-economici fondati per lo più su formule algebriche; 
- i suddetti punteggi sono, quindi, la risultanza dell'applicazione di formule matematiche il cui esito è lega-

to alla variabile della presenza di una o più offerte. Infatti, in caso di unicità del!' offerta viene attribuita 
automaticamente - a vari punteggi tecnici ed all'elemento prezzo - il massimo punteggio previsto; 

- nella presente gara, sebbene avevano presentato offerta otto operatori economici, di fatto è rimasta 
un'unica offerta valida e, pertanto, nella valutazione tecnico-economica è stato conseguito un punteggio 
superiore rispetto alla soglia di individuazione delle offerte anormalmente basse; 

VISTA l'offerta economica presentata dalla MIRAFAN S.r.l., che ha proposto di effettuare la fornitura ad 
un valore pari a€ 648.682,86 IV A esclusa, applicando di fatto uno sconto percentuale dello 36,67 %; 

VISTA la lettera n, 1501/4/12-67-2018 di prot. datata 08.03.2019 con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto alla MIRAFAN S.r.l. di inviare la documentazione giustificativa della propria offerta, ai sensi 
dell'art. 97, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la documentazione fatta pervenire dalla MIRAF AN S.r.l., dalla quale si evince che il costo della 
singola torcia, pari a€ 56,90 IV A esclusa, è generato da: 

Minuti Costo Unitario 
minuti 

Costi di acquisto Costo torcia € 32,54 
Porta torcia € 10,00 
Quadro costo orario € 16, 70 1 € 0,2783 € 0,28 

Lavoro Impiegato costo orario €11,03 0,5 € 0,1838 € 0,09 
Impiegato costo orario €10,98 0,5 € 0,1830 € 0,09 

Costi della sicurezza € 3,25 
Spese generali Pubblicazioni € 1,05 

Costi aziendali € 1,71 
Trasporti e movimentazioni Spedizione € 0,35 

Dazio € 1,85 
Utile aziendale 10% del prezzo di vendita € 5,69 
Prezzo Offerto - € 56,90 

VERIFICATO che: 
- la soglia di presunta anomalia è stata superata a causa dell'unicità dell'offerta, con conseguente attribu-

zione ad essa del punteggio massimo per la componente prezzo (punti 30); 
... pagina n. 2 di n. 3 ... 



- la documentazione presentata è stata giudicata idonea; 

RITIENE 

che, l'offerta presentata dalla MIRAFAN S.r.l. di Roma, può considerarsi congrua. 

Roma, 19 marzo 2019. 

Mar. Magg. D'Emilia 
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IRASMISSIONI, /\ MLI/O l',I ,(', 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.!501/4/12-69-2018 C:i prot. 00197 Roma. 21 marzo 20ì(). 
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura d; n, i I AOO 1,~,1-::c a L J ricaricabili, compre11<,1ve di 

custodia in pelle, per il potenziamento ckgli equipaggiamenti speciali del personaie 
impiegato nei servizi di pronto intervento - C.I.G. 7650527699 - C.U.P. 
D59Fl 8000700001. 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

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

Si comunica che il giorno 26 marzo 2019, alle ore 11:30, presso la Sala Aste del 

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

comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento l'esito della valutazione dell'offerta apparsa 

anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 dell'operatore economico 

a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione "con riserva'' della gara in oggetto. 

Mar. Magg. D'Emilia 



Al legato alla lettera n. 150 I /4/ 12-69-2018 di prot. datata 21.03.2019 

Spett.le SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd 
e/o KUNZI S.p.A. 
Via L. Ariosto, 19 
kunzispa@pec.kunzi.it 20091 - BRESSO (Ml) 

Spett.le COLTELLERIA COLLINI di Collini Ferdinando Debora e Rudi S.n.c. 
Via Felice Cavallotti, I 
Tel. 0331 /632686 
coltelleriacoll ini(tìì,ascom~. it 

Spett.le PROTOS S.r.l. 
Corso Italia, 304 
Te!. 0997353161 
protossrl@pec.it 

Spett.le MIRAFAN S.r.l. 
Via dell'Oceano Indiano, 182 
Te!. 06/54278301 
mirafansrl@legalmail.it 

Spett.le LED LENSER ITALIA S.r.l. 
Via Romanino, 18 
Te!. 030/9670918 
led.Ienser@pec.it 

Spett.le ASIA S.r.l. 
Via Ardeatina, 385 
Tel. 06/98007380 
asiaeguipaggiamenti@pec.it 

Spett.le CANTALE S.r.l. 
Via Rugabella, I 
Tel. 0131/88551 
cantalesrl@legalmail.it 

Spett.le SIRENA S.p.A. 
Corso Moncenisio, 12 
Tel. 011/9568555 
sirena.spa@cert.sirena.it 

21052 - V.\RESE 

74121 -TARANTO 

00144-R O MA 

25018- MONTICHIARI (BS) 

00042 - ANZIO (RM) 

20122 - MILANO 

10090 - ROSTA (TO) 



Jlc: 
~i 
~ ~~ 
~.J~ 
tl·; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
t! ~~ Centro Unico Contrattuale 

1--a ·\ J Cod. gara 1501/4/12-69-2018 
~ 

00197 -Roma, 26 marzo 2019. 

Procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti 
speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento -C.I.G. 7650527699 -C.U.P. D59F18000700001. 

DITTA NOMEE COGNOME OSSERVATORE I 

I 
FIRMA I Ora di 

I 
Ora di 

LEGALE entrata uscita 
RAPPRESENTANTE 

C:{WfZértO essgbGv~òoz.r I ~r::- 11~,~ l.{1,3C-

~ 
r-

.....J 


