
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
III REPARTO 

SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 
VERBALE per la valutazione dell'offerta tecnica e dei campioni presentati dalle ditte ammesse a 
partecipare alla procedura aperta per la fornitura di n. 3.500 kits da ordine pubblico per la protezione 
degli arti superiori ed inferiori del personale in forza all'Organizzazione Mobile (C.I.G. 7662915580 -
C. U. P. D56Fl 8000720001). -----------------------------------------------------------------------------------------
L'anno 2019, addì 01 del mese di luglio, nei locali dell'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita la sottonotata Commissione 
Giudicatrice, nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale con foglio 4013/ 10-ldel 18 
aprile 2019 (Ali. I - 2 pagine): ---------------------------------------------------------------------------------------
Ten. Col. CC ZORDAN Stefano - Presidente;----------------------------------------------
Magg.. CC PIETROLETTI Walter - Membro;-------------------------------------------------
S.Ten. CC PRAST ARO Fortunato - Membro e Segretario;---------------------------------
per redigere il verbale in epigrafe, sulla base dell'esame della documentazione tecnica, 
dell 'osservazione dei campioni e delle prove d ' impiego di seguito specificate.------------------------------

LA COMMISSIONE 
PllESO Al"fO CIIE: ------------------------------------------------------------------------------------------------

con verbale n° 11.077 di repertorio del O l aprile 2019 il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri, tramite ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ai 
sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 (di seguito denominata "piattaforma telematica"), ha ricevuto 
le offerte ed i colli contenenti i campioni relativi alla gara d 'appalto in oggetto; -----------------------
con lettere 1501/4/6-40-2018 del 6 maggio 2019 il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasferito a questa Commissione Giudicatrice le funzioni ad 
operare sulla "piattaforma telematica" in relazione alla gara in oggetto;---------------------------------
le ditte ammesse al prosieguo della gara sono in numero di quattro , di seguito elencate:-------------

• OMNIA PLASTICA S P A.;-----------------------------------------------------------------------------------
• MlllAFAN SRL;------------------------------------------------------------------------------------------------
• PROTO S S RL;--------------------------------------------------------------------------------------------------
• RADAR LEA THER DIVISI ON SRL;----------------------------------------------------------------------

llt\ "1SIONA'f0;----------------------------------------------------------------------------------------------------
sul sito web "Carabinieri.it", alle Sezione "Gare d 'appalto - CIG 7662915580" i seguenti 
documenti:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

• "CAPITOLATO TECNICO per la fornitura di KIT Di PROTEZIONI DA OP. PER ARTI 
SUPERIORI E INFERIORI (KBGJ)", di seguito denominato "capitolato" ;---------------------------

• '·PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL 'OFFERTA per la fornitura di KIT DI PROTEZIONI 
DA OP. PER ARTI S UPERIORI E INFERIORI (KBGJ)", di seguito denominato "parametri di 
valutazione''; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• gli "avvisi n. 1, 2, 3, 4 e 5" relativi alla gara in oggetto;--------------------------------------------------
sulla "piattaforma telematica", le buste contenti le offerte tecniche presentate dalle ditte accorrenti, 
riscontrando quanto segue:--------------------------------------------------------------------------------------

• la Ditta OMNIA PLASTICA SPA ha presentato la certificazione relativa alla "misura del colore" A-
secondo la norma UNI EN ISO l 05-JO 1:2001 (rapporto di prova l 9RA04525 del 27/03/2019, 
eseguito dal Centro Tessile e Cotoniero e Abbigliamento di Busto Arsizio - V A), prevista al 
CAPO ll/ del "capitolato" quale requisit~ obbligatorio, in assenza del qu~revist~ 



l'esclusione dal prosieguo della gara, dalla quale si evince che la differenza di colore dei 
campioni ri sulta essere di l 0,46 (formula applicata CMC l:c 2: 1 ), che supera la tolleranza 
massima di 1,5 prevista dal "capitolato" e ribadita dall '"avviso n. 4";----------------------------------

• la documentazione presentata dalle altre tre partecipanti (MIRAF AN SRL, PROTOS SRL, 
RADAR LEA THER DIVISI ON SRL) è regolare e completa;-------------------------------------------

HA PROCEDUTO ALL'APERTURA ED AL CONTROLLO, in data 11 giugno 2019, dei colli 
contenenti i campioni dei manufatti proposti, riscontrando che:------------------------------------------------

la ditta OMNIA PLASTICA SPA ha presentato 5 kits, composti da due elementi protettivi per gli 
arti superiori e due elementi protettivi per gl i arti inferiori, 2 dei quali in taglia XL, 2 in taglia Led 
1 in taglia M. E' presente all'interno del collo il previsto libretto d ' istruzioni. All'esame visivo i 
campioni presentano una colorazione grigio - bleu, fortemente difforme da quella prescritta;-------
la ditta PROTOS SRL ha presentato 5 kits, tra loro uguali, composti da due elementi protettivi per 
gli arti superiori in taglia L e due elementi protettivi per gli arti inferiori in taglia XL. E' presente 
atrinterno del collo il previsto libretto d' istruzioni. Non è presente all'interno del collo nessuno 
dei previsti elementi protetti vi in taglia M;-------------------------------------------------------------------
le ditte RADAR LEA T HER DIVISION SRL e MIRAF AN SRL hanno presentato entrambe 5 kits 
composti da due elementi protettivi per gli arti superiori e due elementi protettivi per gli arti 
inferiori, nelle taglie S, M, L, XL, e :XXL, tutti completi di libretto di istruzioni;----------------------

HA SUPE RVISIONATO E COORDINATO, avvalendosi dell ' ausilio dei sub-commissari all ' uopo 
individuati dall 'Amministrazione, lo svolgimento, in data 11 giugno 2019, delle prove di vestizione, 
impiego e funzionalità necessarie alla valutazione delle caratteristiche qualitative previste al CAPO II 
- criterio n. 12. Ergonomia e confortevolezza - dei "parametri di valutazione";-----------------------------
DELIBERA PERTANTO, sulla base dell ' esame della documentazione presentata in sede di offerta 
tecnica, dell'osservazione dei can1pioni, dei risultati delle prove di vestizione, impiego e funzionalità, e 
in osservanza a quanto previsto dal "capitolato", dai "parametri di valutazione" e dagli "avvisi n. 1, 2, 
3, 4 e 5'', di:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ammettere alla prosecuzione della gara le sottonotate ditte, con il punteggio tecnico (in All.2 
tabelle di calcolo ed erogazione dei punteggi - 13 pagine) a fianco di ognuna indicato:-----------

• "MIRAF AN SRL" : 4 9, 14-----------------------------------------------------------------------------------
• " RADAR LEATHER DIVISI ON SRL":3 t ,17----------------------------------------------------------

- escludere le ditte:-------------------------------------------------------------------------------------------------
• " OMNIA PLASTICA SPA" , a causa dell ' assenza/mancanza dei requisiti obbligatori 

del l' offerta precedentemente elencati;----------------------------------------------------------------------
• " PROTOS SRL" a causa della mancata presentazione della campionatura richiesta dal 

" capitolato" , dai " parametri di valutazione dell'offerta" e dall"'avviso n. 5", in 
considerazione del fatto che tale inadempienza, determinando un' incertezza assoluta sul 
contenuto dell'offerta presentata, rende impossibile la valutazione dell' offerta stessa.-----------

II presente verbale è composto da n. 2 pagine (compresa la presente) e di n. 2 allegati, per complessive 
I 7 pagÌlle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data ~~o~~~:::~~~~------}t---- ------------ ~ -------------

Ten. Col. cc ZORDAN Stefano - Pres,dente;------n' --tMJ---_____ k._ __ _ 
-Membro)~ ;v~i l~------------------

~~,::' ,e $' ... 
Magg .. CC PlETROLETIT W ::i lter 

S.Ten. CC PRASTARO Fortunato - Membro e Segretano;---------------------------------
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A)t. 1 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. 4013/10- 1 di prot. Roma. 18 apri le 2019 

OGCETIO: NOMINI\ COMMl:-.SIONI. GllJl)ICl\lRICE. 

VISTO 

VISTO 

V ISTA 

VISTA 

il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016: 

il decreto n.17 in data 16.01.2018 Allegato I - con il quale il Comandante Generale 
dcli' Anna dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando 
Generale del!' Anna dei Carabinieri pro-tl!mpore alla firma delle nomine delle Commissioni; 

la circolare n. 20120- 1 di prol. datata 18 novembre 2016 dell ' Uf. Approvvigionamenti che 
prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali designandi: 

la lettera 150 1/4/6-35-2018 di prot. datata 01.04.2019 del Centro Unico Contrattuale con la 
quale ha chiesto la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecn iche cd economiche presentate dagli operatori che parteciperanno alla gara relativa alla 
procedum aperta per la fornitura di nr. 3.500 Kits da ordine pubblico per la protezione degli 
arti superiori ed inferiori del personale in forza all'organi7,;,.azione mobile. 

C.I.G. 7662915580- C.U. P. 056F18000720001. 
VISTA la lettera nr. 136/1 -24/2018 di prol. datata 11 aprile 2019 della lii Reparto - SM - UOicio 

Armamento cd Equipaggiamento Speciali del Comando Generale deil'Arma dei Carabinieri 
con la quale ha comunicato i nominativi degli Ufficiali da designare. 

NOMINO 

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

- Tcn. Col. CC ZORDAN Stefano - I 0 Mernbro (titolnrc); 
- Magg. CC PIETROLETTI Walter - 2° Membro (titolare); 
• S. Ten. CC PRASTARO Fortunato - 3° Membro (titolare); 

Si precisa che: 

I. le cariche di Presidente, membro e membro segretario saranno assunte, rispcttivamcnlc. in ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati. 

2. sarà cura degli Uffici/ Direzione/Centro del membro tilolare provvedere. qualora anche il membro 
supplente non possa partecipare alla commissione in esame, individuare un altro Ufficiale dipendente 
per la immediata composizione alle attività in questione. 

3. La formale comunicazione del nuovo membro da parte degl i Uffici/Direzione (diretta anche a questo 
Servizio Amministrativo) costituirà, pe1tanto, pa1tc integrante del presente atto. 

I L COMANl>ANTE 
(Gcn. B. Cani~kala) 

i~ 
I 



COMPOSIZIO E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI N. 3.500 KITS Dt\ ORDINE PUBBLICO PER LA PROTEZIONE 

DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI DEL PERSONALE IN FORZA 
ALL'ORGAN IZZAZIONE MOBILE - C.I.G. 7662915580 - C.U.P. 056F18000720001 E 

CURRICULA DEI SUOI COMPONENTI 
(ART. 29, CO. I, ART. 77 DEL D. LGS. N. 50/2016) 

GRADO COGNOME NOME TITOLI ATT UALE SEDE DI DECORRENZA 
STlfDIO/PROFESSIONALI INCARICO SERVIZIO ATTUALE 

ll'iCARICO 
Capo l" Viale Gennaio 2015 
Sezione Romania n. 
dell'Ufficio 45-Roma 

Ten. ZORDAN Stefano Maturità Scientifica A.E.S. del 
Col. Comando 

Generale 
dell'Arma dei 
Carabinieri. 
Ufficiale 
Addetto alla 2" 
Sezione della 
Direzione di Viale 

Magg. PIETRO LETTI Walter Laurea in Giurispruden/.a Commissariato Roman ia n. 01.09.2012 
del Comando 45 - Roma 
Generale 
delrArma dei 
Carabinieri. 

Laurea in Scienze Comandante di Viale Tor 

dell'Amministrazione Plotone dell'8" di Quinto - 10.01.2019 
S. Ten. PRASTARO Fortunato Reggimento Roma 

Carabinieri 
Lazio 

/ 



DITTA livello 

MIRAFAN W4 

RADAR ws 

PROTEZIONE DA URTI 

profondità di 
deformazione media 

> IO mm 

> IO mm 

1 

Ali. 2.. 
punteggio 

4,000 

8,000 



DITIA 

MIRAFAN 

RADAR 

PROTEZIONE DA LAMA 

livello 

I 

profondità di 
perforazione media 

I 

2 

punteggio 

0,000 

0,000 



DIITA livello 

MIRAFAN I 

RADAR 

PROTEZIONE DA PUNTA 

profondità di 
perforazione media 

I 

3 

punteggio 

0,000 

0,000 



PROTEZIONE DA AGO IPODERMICO 

DITIA livello punteggio 

MIRAFAN I 0,000 

RADAR Il 2,000 

4 



RESISTENZA AL TAGLIO 

DITTA livello punteggio 

MIRA FAN F 5,000 

RADAR F 5,000 



PESO SUPERFICIE PROTETTA 

rapporto 

DITIA 
peso/sup punteggio massimo punteggio protetta 
(k2/mq) 

MIRAFAN 4,354 
8 

8,000 

RADAR 6.625 5,258 

6 



ESTENSIONE DELLA GARANZIA 

DITIA . . g1orn1 punteggio 

MIRAFAN 3.651 3,000 

RADAR 1.825 0,000 



DITIA 

MIRA FAN 

RADAR 

DISPONIBILITA' TAGLIE 

Disponibilità 
taelie 

5 

5 

punteggio 

2,000 

2,000 

8 



DITTA 

MIRAFAN 

RADAR 

ATTAGLI AMENTO PERSONALIZZATO 

attagliamento 
personalizzato 

SI 

NO 

punteggio 

1,000 

0,000 

9 



PROTEZIONE ANTISCHEGGE 

DITIA V so punteggio massimo punteggio 

MIRAFAN 191,4 
5 

3,136 

RADAR 305,2 5,000 

10 



RESISTENZA ALLA COMBUSTIONE 

DITTA livello punteggio 

MIRAFAN 3 8,000 

RADAR 0,000 

11 



DITTA 

o 
F 
F 
E 
R 
T 
A 

M 
I 
R 
A 
F 
A 

o 
F 
F 
E 
R 
T 
A 

R 
A 
o 
A 
R 

ERGONOMIA E CONFORTEVOLEZZA 

s ub criterio 

Libertà di movimento degli arti a manufatti 
indossati. 

Fac1htà di lavaggio dei manufatti. 

coeff K 
comm. 1 

8 

6 

Possibilità. a manufatti 111dossat1, di 1-
ISSUIIZIOlle delle posmoni ( in piedi. in 

gmocchlO) previste per le formazioni da OP e 8 
seduto alfintcrno dei mezzi di O P (IVECO 

Cl8 e Land Rover Discovery). 

Poss1b1htà di indossare ti manufatto senza 5 
muto di altn operatori e in spllZI ristretti.--+---

Funzionalità dei velcri di fissaggio. 

Avvolgerm dei manufatti 

L,bt:na d1 mm 11nento degli ani a manufatti 
indossali 

Facilita d1 lavaggio dei manufatll 

Poss1b1hta. a manufam indossati. d1 
assuru,one delle pos111om (m p1ed1. m 

ginocchio) previste per le formaz1om da OP e 
seduto all'interno de, me.w d1 O P (IVFCO 

C 18 e land Rover IJ1scovcry) 

Poss1b1hta d1 indossare 11 manufatto senza 
aiuto d, altri operatori e in spa:11 ristretti 

Fun71onahta de, velcri d1 tissagg,o 

Anolgerua de, manufatll 

s 

9 

2 

3 

2 

I 

coefT. K coefT. k 
comm 2 comm 3 

8 8 

--+ 

7 7 

k medio 

0.800 

0,667 

punteggio 
max 

4 

2 

- -+-

8 8 0,800 3 

+ 
s S 0,500 2 

s 4 0,467 

9 8 0,867 3 

0 . 133 

().300 2 

2 2 <>200 3 

2 3 O 267 2 

2 2 0.200 

0.133 

12 

punttggio 

3,200 

1,333 

2,400 

1,000 

0,467 

2,600 

11,000 

0,533 

0,600 

0,600 

0,533 

0,200 

0,400 

puntegeio I 
ripu•metrato I 

15,000 

2,867 3,909 



TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 

TOTALE OFFERTA MIRAFAN - ----

TOTALE OFFERTA RADAR 

13 

49,14 

31,17 


