
--------- __ REPUBBLICA ITALIANA ____ _ 

MINISTERO DIFESA 
- --------- ----------

NR. 11.063 DI REP. 

DEL 11.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

__ COMANDO GENERALE Qf:LL'_ARM_A_~_EI CA_MBINIERI _ _ _______ _ 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GA_M IN AMBITO UE,_ 

__ ______ NELLA _FORMA PUBBLiç_A AMMINISTRATIVA, esperita a ____ _ 

____ __ pr_ocedura___il2-_e_t1_a ~rt. 60 del D. L_gs._ n. __ 50/201~) e con il_ cri_terio ___ _ 

del[offerta economicamente più_ vantaggio_s'!_ (art_._ 95, ~Qmma 2 del_D. _____ _ 

Lgs. n. ~()aOl_§), info_rior~ al__prezzo base ~J~_se _ ci_i Et1r9_~~0.J86,00 

________ J!_.V.A.esclusa1 relativa alla fornitura di n. _ 11.400 attrezzi_ di_ soccorso ________ _ 

multiuso, _ com_p_rensivi __ di __ cust2dia jn pelle, per_iL__pg!_~r1_ziamento __ degli ___ _ 

equipa_gg_ia_menti_~eciali_ del _personale iQ1Qi~_gato_ nei_ servi?;i_ di pronto 

intervento - C.I.G. 7650586749 - C.U.P. D59F18000690001. 

L'anno duemiladiciannove, addì 11 del mese di marzo in Roma - Viale _________ _ 

_________ R_o_m_ania n. 45, nella Sala Aste delComando Generale dell' Am1c1 dei __________ _ 

Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~ in data 12 dicembre 2018_(_ye_rbale n. 10.9]3 d __ i_re~P~·~): ___ _ 

___________________________ - _s2_n_o_s_t~ti__<1ç_qui~iti_i__Q!Lchiso_I1!_e11_enti i camQioni e le buste contene11!_1__ 

le offerte presentate dagli operatori_ economici accorrenti alla gara in ______ _ 

titolo; 
- --- --------

- è stata fatta constatare l' int~ità dei sig_i__lli_apposti sui colli, noJ:]-_<::_hé_ 

sulle_ _buste conte_nenti l'offerta economica e l'offerta _ _!ecnica, 

accantonando le stesse; 
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- si _è prnceciuto <!ll'ap~rtura della busta c1111_111_i_!1istrativa ed è stata 

siglatc1 da pc1rte _di tutti i membri della commissione e daii: Ufficiale __ 

Rogante la_ documentazione _ ~o_n_~l!_llt.'!__ 1_n __ c_1a_scun __ plifQL 

________ constatandone l'attinenza alla_J)r~s~11_t_e _ _gara~ _ 

___ -~no state racchiuse le buste contenenti le offerte economiche in un 

_ Qlico e le buste contenenti _ _le Qf[e_rte _ tecniche iri_ un altro plico, 

. _______ ___Qrecisando che _ _gli _ stessi, nonché i colli contenenti i cam__pioni. 

-~aranno custoditi dall'Ufficiale Rogante; 

_________ :- l'attività del seggio ès_tata sospesa; _ 

_____ >-' indata 13 dicembre 20J8 (verbaJ~ n. 10.975 di rep.), è stato pre~_sato ___ _ 

che: 

_________ -_ l'esame della dQç_!l!!!~f!tazione amministrativ_a __ presentata _ d<:tg)i 

_ _ _ Qp~ratQri e~Q_I1on1ici accorrenti aU:i_g~ra __ in titolo ha evidenziat() - P~!. ____ _ 

tutti i concorrenti - la conformità della documentazione stessa alle 

_____ J)_r_e_Sf!Lz.ioni fissate dalla .. stazione appaltante, ac!__~ccezione di_ quella 

----··---
presentata dalla __ SH~Z,_El~_J,ANGl!ENG ELECTRQNI_ç _CO. __ 

L TD, no_n esaminata, in quan!o _<!c1_l1_é!_stessa_Q()n è stato _Qossibile 
--- ·-----

evincere il} maniera chiara eci inequiv_ocaJ,ile_i_l_~_gg_etto giuridico che 

___ _ ________ p<1rteci_l)a alla presente _garn; ________ __ _ 

__ -_J)rima di procedere_ <1cl_ll!!_~_s<1t1stivo ~s~rp_e_della_9:_o_cumentazione 

_ _ _______________ aI11ministrativa ___ prodQt!<1 dalla 

_ _______ ____ _ quanto SQI)ra es12licitato; 

___ -_ l'attività del_ seggio è stata s9s_p_e_s(!; 
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)P'indata 16gennain2D19 (verbale n.U.040dixepJ~--·---------·· ..... ········-

-si è preso atro della comunicazione, in data 17 dicembr~20J8.,.çon la _________ _ 

quale la S.HENZE_N__LANGHENG.ELECTRONIC CO. LTD ha 

comunicato la volontà di ritirn.rsLd..aJ_Jrr.0.seguimento della gara; --·----·-----___ .. 

-_è_stato precisato che, per detta ragione, non sussist~ più .. alcun .. 

_____ -----P=art~ecipa alla presente .J)IQcedura di gara~ 

-. ]'attività del seggio è stata.sQsp_.esa; 

-·-·------·-·->-in data 05 febbraio 2019 (verbale n. 11.050 di rep.): 

..... _  _ __ -è stata accantooataJc:1busta contenente l'offerta tecniça, llQnché. il 

plico. contenente i campioni, .d~lla.. SHENZEN __ LANGHENG 

ELECTRONIC _CQ. LTD, avendo il suddJ:tto_Q~ratore_~çgnomico ____ _ 

____ _ .. manifestato la YQkmtà diritirarsi dal proseguimento della garn; -·--·-------------·---· 

.. ____ ....:._.S.OllQ_ state aperte .k bt1ste_ c:Qnt~r1~nJi le offerte tec:n.ich~_e j__çolli _____ ·-·----· 

---· ···------· __ .c.ontenenti i campioni di tutti i concorrenti ammessi al pros1eguQ . 

della gara, mostrandone il cont~m11Q_;_ ----·--·-·----

-. ~ stata siglata da .J)<1rte di_ tytti i membri dell<1.. commissione e __ _ 

______ ,._ -----·· 

--------·· 
constatandone l' attinenz? ?l@_nresentegc1ra; 

. ·----. commissione giudicatrjçe_Qe.rJitt:dfl!iya v<1lut'1Z.i9ne; __ _ 

>-in da!aJ 1 marzo 2019., alle o_r~J).9:3.Qlyerbal~n. 11.062 di LepJ ~ stata: 

___ ·----··= data lettura del verbale in sedutari~rv_at<1, concernente la valll!c1zione ___ . 

L'UFFICIALE ROGANTE IL Pf1IDENTE I MEMBRI 
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___ _dclle_ruierte_tecniche; ___ _ 

--_____________ -__ pmnunciata_l'_e_sciusiooe dalla _gara_dclla PROTOS SRL __ e della __ _ 

---------------__COLTELLERIE MASERIN SNC, il]_quanto le_offerte_tecniGhe __ 

____________ sono state giudicate n_on_idDnee; __ _ 

_ - data_ lettura_d_e_l punteggio_ attribuito aJk_ offerte _tecniche_ ds:_g_ii _ 

___ operatori economici rimasti in garn~-

-------__ -effettuata ~rtura delle_ buste __SÌgillate_ contenenti_ le_ offerte_____ _ __________ _ 

------------economiche dei concorrenti_ amllleSS.i aJ _pr0siegiJQ__cidla__gar_a,. __________ _ 

___ ____ __ dandon~ lett1.1rn~ 

___ -__ comunicata fa __ _dec:ision~ di riprendere la _ _seduta nub.blica 11lle ore __ _ 

_______ J0:30 delgiornQ.JJ m_ar.zo2019; 

_ __ Y l'Ufficio Armam~n_tQ_~_d Eq11ipc1ggiamenti SpeciaJi__h_a fat1Q_p~rvenire il _ 

_____________________ verbale reJ_atiyQ all<cL~eduti_JÌS.~rvata da1é:!tol 1 marzo _2019 (stralcioin ______ _ 

______ _________ ___ allegato_n__l), concernente la valutazione delle offerte_econorniche, _ 

_ _ _______ nonc:h~_J'ji1,_segna:z:ione _ del Pl!nt~_ggio c:omp_lessivo_JptaJizzato dai_ 

concorrent_i ammessi al prn_sieguQ dellagar<!;_ __ 

__ J) G G  I _____ _ 

-·--·-___ , ___ _ alle ore 10,3.Q_ (cfiecivirgolatrent~}_precis~,_ innanzi _a m~_Magg. arnrn. _ 

Mariang_~la Franchini_,j11 __ C[l!alità cii_Ufficia_le Rogante_ d~LCentro U_QiçQ ___ _ 

____ _ -_T~e~s~tl_·: __ Btig_.__ ç;,1, Antonello Troina _e Bri~ Emanuele Stocco ___ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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____ entrambi cogniti_._ idonei e richiesti; 

____________ IL PRESIDEf'ffE 

____ - dat_aJettura della pa~ finctk: _ _d_t;:l verbale datato_ 11 marzo 2019 (cit. __________ _ 

allegato 11. 1-ì~ comunicando cheèstato: 

__________ • __ attribuito il seguente_Qun~io alle offerte~çonomiç_lw: 

__ o DITTA EXTREMA RATIO SAS,___ç_on il punt~ di_30_su 30; 

o DITTA ORESJE FRàTI SRL, con il pu11te_ggi_Q_di ~88 su 30_; __________ _ 

• __ attribuito il seguente punteggio comQ_\essivo: 

o _DITTA EXTREMA RATIO SAS_, c()n_il_pl.!!lt§_ggio di 93,424 su _______ _ 

__ 1 O_()_;_____ _ ___ _ 

o DITTA ORESTE FRA TI SRL, con il punteggio di 89,023 su _ 

100;_ ---- -------

_-_ _preso atto çhe l'offerta._ gr_esentata dal la_ DITTA _ EXTREMA !_li\.'fJO _ 

SASè: 
----- -------- - -----------------------

______________ • _ _y_<!_lida_,___p~r_çhé inferi91:e_al prezzo base palese; 

________ !___ _cl_a._~Qttoporr~_ a._ valu@2:io11e di congrllit~, p~rché sia.i pu11ti attrib_ujti __ _ 

________ a_ll_'o_f_fe_rt_a economica~_siai_punti attribuiti all'offerta tecnica sono 

risultati superiori ai quattro _9_l!inti dei corrispondenti J)_unte_ggi __ _ 

-----------50/201 Q)__,_ ________ -- _ 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 
- -- - - - - - ---

--------~- ---
la_fornitura di n. 11.400 attrezzi di soccorso multiuso, comprensivi dj ___ _ 

custodia in__pelle, p_er il potenzial1'l~_I1Jg_de_gli e_qui_Q(:lggiamenti speciali del 

personale impiegato nei _ s~rvizi di_______Qronto_interve_nto,_ alla DITTA _____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~olt~tomL 
IL P~~ID_ENTE 

della 'fJ~;r;ooc I MEMBRI 
della Commissione 



6 

·--. ___ EXTREMA RATIO SAS di Prato (PO},che_ ha offerto_il ribasso _del 

--·-·---

___ che pertanto si riduce a€ 738.743,53 J!.V.A. esclusaj._ 

___ . ____ JlPresidente deUa_comn:iissLone git1dicatrice~_J~n. ç~1~iQvannj .Russo,. ____ _ 

pronuncia tale deli!2eramentQ_s;he cos.ti!µisce at!o_provvisori_o, 129ichédeve _ 

essere: 

·-----·---• _valutata la_ CQngruità. dell'ofl'ertaJ)r~s.entat<1g~J_la DIITA EXJB.EMA ___ .. 

__ RA_TIO SAS dLPrat(L(PQ1 __ 

____ • veri_f_ìca1Q_ il POli~e_SSQ cl~_i I"equisiJi di ordige _gener?le, gi caJJ.<1_c_ità 

. ____ ecQ.11omic:g:fi11anziaria ~ .. tecnic_o-professio)lale a caricQ __ dell' op~_I"éltQre 

economico aggiudicatario; _ 

_ _ _!__?J)provat2 da!la comp~tente Autorità, a norma del_levigenti_sf_i~posiziQni ---· 

_________ di L_egge. __ 

. il .2r.esent~-"~rbale_ c:l_::1_me l\1agg. 3f!l!!}_. _Mariang~l? franchini,_ lJJ_fi_c_iale 

Rogante del_ Comando Gen~r_al_e dell'Arma dei Carabinieri, Qrevia lettura ____ _ 
-------~~-

__ ad alt<1 ed intelligibile vo_ce, alla_Qre_senza d_eLP_r_~sidente, _dei M~mbri de!l_a _____ _ 

comm_i§s_icme giudicatrice e dei Jel>_y111oni_~h~ con ll}~Si sotto~crivon.2_. ___ _ 

_ Dt:::LJJresente atto, che C()I1St9:cli_:_ ______ _ 

- n. 6 ~_gi11_e interamente scritte e n._ 3 righe della 7/\ pagina; _____ _ 

- stralcio del verba_le ~ata!Q_l_l_.Q_3.20192 jn allegato 11_._2_; ___ _ 

_ __________ - _n. 1 prospetto relativo ai pres~11ti.2. Ì!1 all~@1Q_n. 3, 

non è stat.<1_ data Jettura alle _p~rsone . presenti al s~~~rc11iJà e 

rispetti'.'e_ sottoscrizioni nel _QJ"Qspetto allegéltQ m copia), per_ espressa ____ _ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PJIDE~TE 
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rinuncia fattane dalle stesse. 

Fatto, l~tto_,_59_11fermato e sottoscritto in Rom~,__ alla da_!_,1_del _ _l l marzo 

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

----- ____________ ___,~_ 

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

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

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

L "UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione di valutazione delle ojfèrte tecnico-economiche 

Verbale 
di valutazione delle offerte economiche presentate dagli accorrenti alla procedura per 
l'approwigim1amento· rii n. 11.400 attrezzi di soccorso multiuso, comprensivi rii custodi:,_ in pelle -
C.LG. 7650586749~ C.U.P. D59F18000690001 e attribuzione dei punteggi ecoJJomici e complessivi. 

LA COMMISSIONE 

NOMINATA DAL COMANDO GENERALE Dl<~LL'ARMA DEI CARABINIERI CON 

PROVVEDIMENTO IN Ali.I, 

composta da: 

-Ten. Col. cc RUSSO Giovanni -Presidente: 

-Maggiore cc PIETRO LETTI Walter -Membro: 

-Capitano cc CARPINONF Gianluca -Membro e Segretari0. 

riunitasi alle ore 09.30 del!' 11 marzo 2019. in Roma. viale Romania n. 45, presso la sala aste del 

CUC. dove, in seduta pubblica: 

l. dava lettura del verbale di valutazione delle offerte tecniche. inerente l"esclusione dalla 

prosecuzione della gara delle offerte giudicate "NON IDONEE" e l'attribuzione dei punteggi 

tecnici attribuiti alle offe1te "IDONEE" (All.2): 

2. procedeva alla successiva apertura e lettura delle sole offerte economiche presentate dalle ditte 

ammesse alla prosecuzione della gara: 

3. si ritirava in seduta riservata. presso i locali dell'Ufficio AES del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri, per la valutazione delle offerte economiche assegnando i relativi 

punteggi e attribuendo, quindi. il punteggio complessivo, basandosi sui criteri e le formule 

indicati nel documento denominato "parametri di valutazione dell'offerta" (All.3 ): 

4. fissava per le successive ore 10,30, presso la sala aste del CUC, la seduta pubblica per dare 

lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte economiche e del punteggio complessivo 

assegnato a ciascun concorrente: 

TENUTO CONTO 

delle offerte economiche, presentate dalle ditte ammesse alla prosecuzione della gara (All.4): 

- EXTREMA RATIO S.a.s. di Chiostri Mauro & C., Via Traversa delle Ripalte, 72/78. Prato (PO), 

che ha presentato uno sconto rispetto al prezzo posto a base di gara, € 980.286,00 iva esclusa, pari 
al 24,64%; 

ORESTE FRATI S.r.l., Via La Mola. 4, Maniago (PN), che ha pres.entato uno sconto ri~tto 

al prezzo posto a base di gara,€ 980.286,00 iva esclusa, pari al 24,54%: J I E 
HA PROCEDUTO 

ali' attribuzione del punteggio economico: 

- EXTREMA RATIO S.a.s.: punti 30,000 

- ORESTE. FRA TI S.r.l.: punti 29,880 

e, tenuto conto del punteggio tecnico già conseguito: 

DITTA EXTREMA RATIO S.a.s. Punteggio Tecnico: 63,424 
~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

DITTA ORESTE FRA TI S.r.l. Punkggio Tecnico: 59,143 
-----= 

Il., p,nn,mrn.· 

Mia Comm~~:.JiiJfd 



HA ATTRIBUITO 

quale punteggio complessivo: 

DITTA EXTREMA RATIO S.a.s. Punteggio Complessivo: 93,424 

DITTA ORESTE FRATI S.r.l. Punteggio Complessivo: 89,023 

PROPONE 

all'unanimità, di aggiudicare la gara a favore della DITTA EXTREMA RATIO S.a.s .. 
Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d'ufficio del Presidente 
della Commissione e l'altro trasmesso al Responsabile unico del procedimento, è composto da n. 2 
(due) pagine, n. 4 (quattro) allegati. 

Roma, 11 marzo 2019 
LA COMMISSIONE 

-Ten. Col. cc RUSSO Giovanni -Presidente; )(JJ. (j r-J ~ 
-Maggiore cc PIETRO LETTI Walter 

~ ~ 
-Capitano cc CARPINO NE Gianluca -Membro e Segretario 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/4/10 00197 - Roma, 11 marzo 2019. 

Procedura aperta per la fornitura di n. 11.400 attrezzi di soccorso multiuso, comprensivi di custodia in pelle, per i 1 potenziamento degli 
equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei servizi di pronto intervento - C.I.G. 7650586749 - C.U.P. D59F18000690001. 

DITTA NOMEE COGNOME OSSERVATORE I 
I 

FIRMA I Oradi 
I 

Ora di 
LEGALE entrata uscita 

RAPPRESENTANTE 
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