
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 782 R.U .A. datato 21 novembre 2018 con il quale è stato nominato il Capo del Centro 
Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri quale "Responsabile uni-
co del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo 
sette "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di 
vestiario ed equipaggiamento - C.U.P. D59F18000890001, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1, per la fornitura di calze, del valore di E 1.945.437,78 IVA esclusa (C.I.G. 7714324D8A); 
- Lotto 2, per la fornitura di copricapo ed accessori, del valore di E 1.835.144,16 IVA esclusa (C.I.G. 

7714331354); 
- Lotto 3, per la fornitura di calzature, del valore di E 1.970.725,68 IVA esclusa (C.I.G. 7714338919); 
- Lotto 4, per la fornitura di valigeria, del valore di E 1.207.272,00 IVA esclusa (C.I.G. 7714344EOB); 
- Lotto 5, per la fornitura di maglieria, del valore di E 3.653.493, 12 IVA esclusa (C.I.G. 77143524A8); 
- Lotto 6, per la fornitura di camicie estive, del valore di E 3.007.872,21 IVA esclusa (C.I.G. 7714783853); 
- Lotto 7, per la fornitura di camicie maniche lunge, del valore di € 7.347.093,00 IVA esclusa (C.I.G. 

7714836411); 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 144 del 
10.12.2018 e sullaG.U.U.E. n. 2018/S 241-549923 datata 14.12.2018; 

VISTE le domande di partecipazione presentate da n. 15 operatori economici, inviate per la valutazione alla 
commissione all'uopo nominata; 

VISTA la lettera d'invito n. 1501/7/15-40-2018 di prot. datata 18.02.2019, trasmessa a 13 operatori econo-
mici aventi i requisiti di partecipazione all'appalto; 

VISTA la lettera d'invito n. 151/7/15-74-2018 di prot. datata 10.04.2019 trasmessa alla PROTOS S.r.l. per 
il lotto 1, a seguito dell'Ordinanza n. 02107/2019 Reg. Prov. Cau. e n. 03078/2019 Reg. Rie. datata 
05.04.2019 del T AR Lazio, che ha accolto l'istanza cautelare promossa dalla citata società avverso il proprio 
provvedimento di esclusione; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.139 di rep. in data 29.07.2019, dal quale si evince che hanno 
presentato offerta n. 11 operatori economici; 

VISTO il verbale di valutazione delle offerte tecniche e dei campioni datato 17 .10.2019, redatto dalla com-
missione giudicatrice nominata con apposito atto, dal quale si evince che: 

sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle rispettive proposte tecniche: 
• R.T.I. DUBLO S.r.1./Calzaturificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.A.: 51,92 su 70, per il 

lotto 1; 
• PROTOS S.r.l. in avvalimento con Best Calze S.r.l.: 44,54 su 70, per il lotto 1; 
• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con La.Bo.Conf. S.r.l. e Bracciani Piume S.r.l.: 42,95 su 70, per il 

lotto 2; 
• ITURRI S.A. in avvalimento con Garsport S.r.l.: 60,32 su 70, per il lotto 3; 
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• JOLLY SCARPE S.p.A. in avvalimento con Minerva Manifacture De Shaussures: 49,35 su 70, per il 
lotto 3; 

• VEGA HOLSTER S.r.l. in avvalimento con Mirafan S.r.l.: 65,00 su 70, per il lotto 4; 
• LA GRIFFE S.r.l. in avvalimento con Confex Matex International S.A.: 58,97 su 70, per il lotto 5; 
• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l.: 46,88 su 70, per il lotto 5; 
• C.B.F. BALDUCCI S.p.A. in avvalimento con CBF Shpk, Arisa Konfecksion Shpk, Tessitura Zuc-

chetti S.r.l. e Tessitura Lomazzi S.r.l.: 53,50 su 70, per il lotto 6; 
• SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con Tessitura Fratelli Bortolotto S.n.c. di Bortolotto Clau-

dio & C., Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e SC Confectii Birlad S.A.: 58,97 su 70, per il lotto 7; 
- è stata giudicata non idonea la proposta tecnica della CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l., in av-

valimento con SC Rekord Sri, per il lotto 3; 

VISTO il verbale di valutazione delle offetie economiche e contestuale proposta di aggiudicazione n. 
11.183 di rep. datato 06.11.2019, dal quale si evince che la commissione giudicatrice all'uopo nominata, ha 
attribuito: 

i seguenti punteggi alle offerte economiche: 
• R.T.I. DUBLO S.r.1./Calzaturificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.A.: 30 su 30, per il lotto 

1; 
• PROTOS S.r.l. in avvalimento con Best Calze S.r.l.: 25,04 su 30, per il lotto 1; 
• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con La.Bo.Conf. S.r.l. e Bracciani Piume S.r.l.: 30 su 30, per il lotto 

2; 
• ITURRI S.A. in avvalimento con Garspoti S.r.l.: 30 su 30, per il lotto 3; 
• JOLLY SCARPE S.p.A. in avvalimento con Minerva Manifacture De Shaussures: 7,21 su 30, per il 

lotto 3; 
• VEGA HOLSTER S.r.l. in avvalimento con Mirafan S.r.l.: 30 su 30, per il lotto 4; 
• LA GRIFFE S.r.l. in avvalimento con Confex Matex International S.A.: 30 su 30, per il lotto 5; 
• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l.: 25,93 su 30, per il lotto 5; 
• C.B.F. BALDUCCI S.p.A. in avvalimento con CBF Shpk, Arisa Konfecksion Shpk, Tessitura Zuc-

chetti S.r.l. e Tessitura Lomazzi S.r.l.: 30 su 30, per il lotto 6; 
• SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con Tessitura Fratelli Botiolotto S.n.c. di Bortolotto Clau-

dio & C., Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e SC Confectii Birlad S.A.: 30 su 30, per il lotto 7; 
- attribuito i seguenti punteggi complessivi: 

• R.T.I. DUBLO S.r.1./Calzaturificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.A.: 81,92 su 100, per il 
lotto 1; 

• PROTOS S.r.l. in avvalimento con Best Calze S.r.l.: 69,58 su I 00, per il lotto 1; 
• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con La.Bo.Conf. S.r.l. e Bracciani Piume S.r.l.: 72,95 su I 00, per il 

lotto 2; 
• ITURRI S.A. in avvalimento con Garsport S.r.l.: 90,32 su 100, per il lotto 3; 
• JOLLY SCARPE S.p.A. in avvali mento con Minerva Manifacture De Shaussures: 56,56 su I 00, per 

il lotto 3; 
• VEGA HOLSTER S.r.l. in avvalimento con Mirafan S.r.l.: 95 su 100, per il lotto 4; 
• LA GRIFFE S.r.l. in avvali mento con Confex Matex International S.A.: 88, 97 su 100, per il lotto 5; 
• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l.: 72,81 su 100, per il lotto 5; 
• C.B.F. BALDUCCI S.p.A. in avvalimento con CBF Shpk, Arisa Konfecksion Shpk, Tessitura Zuc-

chetti S.r.l. e Tessitura Lomazzi S.r.l.: 83,50 su 100, per il lotto 6; 
• SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con Tessitura Fratelli Bortolotto S.n.c. di Bortolotto Clau-

dio & C., Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e SC Confectii Birlad S.A.: 88,97 su I 00, per il lotto 7; 
- proposto l'aggiudicazione a favore di: 

• R.T.I. DUBLO S.r.1./Calzaturificio di Parabiago Mario Re Depaolini S.p.A. per il lotto 1, che ha 
offerto lo sconto percentuale del 21,80% sui prezzi base palesi del materiale in fornitura; 

• MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con La.Bo.Conf. S.r.l. e Bracciani Piume S.r.l. per il lotto 2, che ha 
offerto lo sconto percentuale dello 0,18% sui prezzi base palesi del materiale in fornitura; 
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• ITURRI S.A. in avvalimento con Garsport S.r.l. per il lotto 3, '·con riserva di verificarne la congrutà 
dell'offerta", che ha offerto lo sconto percentuale del 3,05%, sui prezzi base palesi del materiale in 
fornitura; 

• VEGA HOLSTER S.r.l. in avvalimento con Mirafan S.r.l. per il lotto 4, ·'con riserva di verificarne 
la congrutà del! 'offerta", che ha offetio lo sconto percentuale dello 0,3% sui prezzi base palesi del 
materiale in fornitura; 

• LA GRIFFE S.r.l. in avvalimento con Confex Matex International S.A. per il lotto 5, "con riserva di 
verificarne la congrutà del! 'offerta'', che ha offerto lo sconto percentuale del 20% sui prezzi base pa-
lesi del materiale in fornitura; 

• C.B.F. BALDUCCI S.p.A. in avvalimento con CBF Shpk, Arisa Konfecksion Shpk, Tessitura Zuc-
chetti S.r.l. e Tessitura Lomazzi S.r.l per il lotto 6, che ha offerto lo sconto percentuale dell'l,12% 
sui prezzi base palesi del materiale in fornitura; 

• SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con Tessitura Fratelli Bortolotto S.n.c. di Bortolotto Clau-
dio & C., Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e SC Confectii Birlad S.A. per il lotto 7, "con riserva di 
verificarne la congrutà dell'offerta", che ha offerto lo sconto percentuale dello 0,06% sui prezzi base 
palesi del materiale in fornitura; 

VISTE le lettere n. 1501/7/15-109-2018 di prot., 1501/7/15-110-2018 di prot., 1501/7/15-111-2018 di prot. 
e 1501/7/15-112-2018 di prot. datate 07.11.2019, con le quali la stazione appaltante ha chiesto agli operatori 
economici a cui è stata proposta l'aggiudicazione "con riserva" dei lotti 3, 4, 5 e 7 di produrre - entro le ore 
12:00 del giorno 25.11.2019 - la documentazione giustificativa del le rispettive offetie, come previsto 
dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la documentazione fatta pervenire entro il predetto termine perentorio dai citati operatori economici 
ed inviata alla commissione giudicatrice, della quale il Responsabile Unico del Procedimento ha deciso di 
avvalersi ai fini della valutazione di congruità delle offetie apparse anormalmente basse, come previsto nelle 
Linee Guida n. 5 dell' ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 e sancito nel para 19 "Verifica di anoma-
lia delle offerte" della lettera d'invito; 

VISTO il verbale datato 13.12.2019 della commissione giudicatrice, concernente la valutazione di congruità 
delle offerte presentate dalla ITURRI S.A. per il lotto 3, dalla VEGA HOLSTER S.r.l. per il lotto 4, dalla 
LA GRIFFE S.r.l. per il lotto 5 e dalla SINERGY GROUP S.r.l. per il lotto 7; 

CONSIDERATO CHE: 
le specifiche tecniche poste a base di gara indicano 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 dell'offerta viene attribuita 
automaticamente - all'elemento prezzo - il massimo punteggio previsto; 
i lotti 2, 4, 6 e 7 oggetto di valutazione sono contraddistinti da un 'unica offerta valida rimasta in gara e, 
proprio per questo motivo, nella valutazione tecnico-economica è stato conseguito un punteggio superio-
re rispetto alla soglia di individuazione delle offerte anormalmente basse; 

RILEVATO CHE: 
la documentazione giustificativa prodotta risulta esaustiva ai fini della valutazione di congruità di tutti gli 
elementi costitutivi il prezzo offerto; 
il "costo medio orario" risulta in linea con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per 
ogni settore produttivo di riferimento; 
i "costi della sicurezza", rapportati al valore complessivo delle singole forniture, appaiono di importo 
adeguato, in quanto sono costituiti soltanto da quelli propri del datore di lavoro sulla base della diretta 
responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D. Lgs. n. 81 /2008, non essendo inoltre ne-
cessaria la redazione del DUVRI (atteso che per le forniture in approvvigionamento non vi sono rischi da 
interferenze); 
il prezzo offerto dagli operatori economici in esame risulta in linea con il valore tecnico-economico dei 
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materiali in gara, già predeterminato dall'Amministrazione nel momento della individuazione dei ''prezzi 
base palese", soprattutto in relazione alle caratteristiche migliorative offerte rispetto ai requisiti minimi 
previsti dalle specifiche tecniche; 

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione appaltante, nella determinazione dei "prezzi base palese" da 
porre a gara per ogni tipologia di materiale ha già operato una valutazione di congruità degli stessi in rela-
zione ai diversi fattori diretti (materie prime, costo del lavoro ecc.) e indiretti (dinamiche di mercato, cambi 
valute nei mercati di riferimento, ecc.), incidenti sui relativi costi produttivi; 

VERIFICATO CHE: 
la soglia di presunta anomalia è stata superata - per le offerte presentati dagli operatori economici aggiu-
dicatari dei lotti 4 e 7 - a causa dell'unicità dell'offe11a, con conseguente attribuzione ad esse del punteg-
gio massimo per la componente prezzo (punti 30); 
per tutti i lotti in esame, il prezzo offerto non può considerarsi anomalo, poiché non si discosta eccessi-
vamente dai prezzi base palese posti a base di gara, 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che le offerte presentate da: 
ITURRI S.A. in avvalimento con Garspot1 S.r.l. per il lotto 3; 
VEGA HOLSTER S.r.l. in avvalimento con Mirafan S.r.l. per il lotto 4; 
LA GRIFFE S.r.l. in avvalimento con Confex Matex lnternational S.A. per il lotto 5; 
SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con Tessitura Fratelli Bo11olotto S.n.c. di Bo11olotto Claudio 
& C., Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e SC Confectii Birlad S.A. per il lotto 7, 

possono considerarsi congrue. 

Roma, 23 dicembre 2019 

Mar Magg D'Emilia 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~boc;no) 
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