
a 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale n. 1096-1 di reg. com. 
delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dall'operatore economico 
concorrente alla procedura ristretta per la fornitura di n. 15.834 divise invernali per il personale maschile 
(I giubba e 2 pantaloni) C.I.G.: 7650626848. 

Il giorno 19 marzo 2019, in Roma, viale Romania n. 45, presso i locali della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

LA COMMISSIONE 

nominata con f.n.4013/7-1 di prot. del 4.03.2019 e composta da: 

- Col. 
- Magg. 
- Magg. 

cc 
cc 
cc 

Alessandro 
Lea 
Mattia 

BRUNO 
CIARAMELLANO 
SCI RE' 

Presidente; 
Membro; 
Membro; 

si è riunita per procedere all'attribuzione del punteggio economico e, conseguentemente, all'attribuzione del 
punteggio complessivo dell'offerta tecnico-economica presentata dell'R.T.I. Incom S.p.A. in avvalimento 
con Incom Vranco S.A. / Nova Mosilana S.A per la procedura di gara in argomento 

VISTA/O 

l'offerta economica presentata sulla piattaforma elettronica WW\\ .acqu1st11_iretepa. it dal l'operatore 
risultato idoneo al termine della fase di valutazione della offerta tecnica (Ali. 1 ); 
la lettera di invito a partecipare alla gara in oggetto del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, diretta all'impresa che aveva presentato domanda e ritenuta idonea 
nella fase di prequalificazione; 
le specifiche tecniche, allegate all'anzidetta lettera d'invito, ove sono fra l'altro previsti i criteri di 
valutazione delle offerte economiche ed il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascun 
concorrente, sulla base della formula ivi indicata; 
la valutazione dell'offerta economica attribuita automaticamente dal sistema informatico 
www.acquistinretepa.it (Ali. 2), pari a: 27,00; 
il precedente verbale n. 1096 del 14 marzo 2019 con cui è stata deliberata l'assegnazione del seguente 
punteggio tecnico: 64,50; 

HA QUINDI CONFERMATO 

all'unanimità, di attribuire, quale punteggio complessivo, quanto risultante dal calcolo effettuato 
automaticamente dal sistema informativo ,vww.acquistinretepa.it, pari a: 91,50 (cit. Ali. 2). 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d'ufficio della Direzione di 
Commissariato e l'altro trasmesso al Responsabile unico del procedimento, è composto da n. 1 pagina e n. 2 
allegati per complessive n. 6 pagine scritte (retro in bianco) è stato fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 19 
marzo 2019. 

Magg. CC Mattia SCIRE' 

Magg. CC Lea CIARAMELLANO 

Col. CC Alessandro BRUNO 
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Offerta economica relativa a: 
Numero Gara 2200008 
Nome Gara fornitura di n. 15.834 divise 

invernali per il personale maschile 
(1 giubba e 2 pantaloni) 

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 
più vantaggiosa 

Lotto 1 (fornitura di n. 15.834 divise 
invernali per il personale maschile 

(1 giubba e 2 pantaloni)) 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA -

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RM) 

CONCORRENTE 
Forma di Partecipazione R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, 

art. 48, comma 8) 
Ragione Sociale INDUSTRIA CONFEZIONI 

MONTECATINI IN.CO.M. S.P.A. 
(mandataria) Società per Azioni 

Partita IVA 00286820972 
Codice Fiscale Impresa 03076400484 

Provincia sede registro imprese PT 
Numero iscrizione registro imprese 03076400484 

Codice Ditta I NAI L 4797607/07 
n. P.A.T. 92600426/70 

Matricola aziendale INPS 6301369888 
CCNL applicato TESSILE E ABBIGL. 

Settore INDUSTRIA 
Indirizzo sede legale VIA ROMA N. 47 - PIEVE A 

NIEVOLE (PT) 
Telefono 05727771 

Fax 0572777442 
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PEC Registro Imprese INCOM CERT@LEGALMAIL.IT 
Ragione Sociale INCOM VRANCO S.A. (mandante) 

Società costituita in altro Stato 
Membro UE 

Partita IVA R05019225 
Codice Fiscale Impresa R05019225 

Provincia sede registro imprese --
Numero iscrizione registro imprese J39/452/1996 

Codice Ditta INAIL 
n. P.A.T. 

Matricola aziendale INPS 
CCNL applicato tessile 

Settore abbigliamento 
Indirizzo sede legale STRADA CUZA VODA, 51-53 -

FOCSANI (ROMANIA) 
Telefono 0040237201200 

Fax 0040237201442 
PEC Registro Imprese G.BOGDAN@INCOM-

VRANCO.RO 
Ragione Sociale NOVA MOSILANA (mandante) 

Società per Azioni 
Partita IVA CZ60710756 

Codice Fiscale Impresa CZ60710756 
Provincia sede registro imprese --

Numero iscrizione registro imprese 60710756 - Presso il Tribunale 
Regionale di Brno 

Codice Ditta INAIL non applicabile 
n. P.A.T. non applicabile 

Matricola aziendale INPS non applicabile 
CCNL applicato non applicabile 

Settore non applicabile 
Indirizzo sede legale CHARBULOVA150-BRNO 

(REPUBBLICA CECA) 
Telefono 00420548136111 

Fax 00420545212336 
PEC Registro Imprese PROVA@PROVA.IT 
Offerta sottoscritta da MAGNI PAOLO, MENICOCCI 

MASSIMO, EUSEBIO GIANLUCA 

;y· .· 7 ·.''/, <:vt [// 
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Scheda di Offerta 
Descrizione fornitura di n. 15.834 divise 

invernali per il personale maschile 
(1 giubba e 2 pantaloni) 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto Valore Offerto 

Valore complessivo offerto 2372487,39 



.. 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, altresì dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di 
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 
remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di 
gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 
gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di 
esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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Confronta tutte le offerte - Lotto 1 

Punteggio economico attribuito automaticamente al valore complessivo offerto 

Punteggio Economico Totale 

Punteggio TOTALE per Offerente 

ST=Caratteristica Tecnica con attribuzione automatica di punteggio 
SE=Caratteristica Economica con attribuzione automatica di punteggio 
T= Caratteristica Tecnica senza attribuzione automatica di punteggio 
E= Caratteristica Economica senza attribuzione automatica di punteggio 

27,00 

91,50 
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