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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO-SM- UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 20 R.U.A. Roma, 17 gennaio 2020 

IL COMANDANTE GENERALE 

VISTA la dete1minazione di contraITe n. 782 R. U .A. in data 21 novembre 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed equipaggiamento 
per 48 mesi, suddivisa in 7 lotti: 
- lotto 1: n. 320.709 paia di calze di cotone leggere e n. 239.187 paia di calze nere di spugna; 
- lotto 2: n. 14.736 berretti rigidi maschili e n. 18.894 pennacchi per cappello GUS; 
- lotto 3: n. 19 .516 paia di stivali estivi per NRM e motociclisti ; 
- lotto 4: n. 14.795 set di borse da equipaggiamento; 
- lotto 5: n. 55.200 maglioncini turchini a collo rovesciato, n. 52.800 maglie tecniche per NRM e 

motociclisti e n. 42.736 sottocombinazioni termiche; 
- lotto 6: n. 154.329 camicie azzurre a mezze maniche; 
- lotto 7: n. 376.774 camicie bianche; 
mediante una procedura "ristretta accelerata" (in ambito UE) e criterio di aggiudicazione all '"offerta 
economicamente più vantaggiosa"; 
VISTO l'ai1. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'aii. 33, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da paiie 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.139 di rep . in data 29 luglio 2019 di ricezione delle offerte e campioni ed 
apertura plichi, con il quale il seggio di gara ha constatato che hanno presentato offerte in tempo utile 
11 operatori economici su 14 invitati ed ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori 
economici tranne uno, a causa del quale la procedma di gara è stata dichiarata sospesa, nelle more 
della definizione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'ait. 83 , co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale n. 11.143 di rep . in data 2 agosto 2019, di esame della documentazione 
amministrativa, con il quale il seggio di gara, dopo aver ammesso al prosieguo della gara anche il 
predetto operatore economico, ha dichiarato sospesa la procedura di gara al fine di chiedere la nomina 
di apposita commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale, aperto in data 11 ottobre 2019 e chiuso in data 17 ottobre 2019, con il quale la 
commissione giudicatrice ha deliberato, con riguardo al!' offerta tecnica: 
- l'esclusione dell'operatore economico "CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l." di Altivo le (TV) 

dal lotto 3, in quanto l'offerta è risultata incompleta; 
- il punteggio tecnico per i restanti operatori; 
VISTO il verbale n. 11.183 di rep. in data 6 novembre 2019, con il quale la commissione giudicatrice 
ha: 
- attribuito agli operatori economici ammessi al prosieguo della gara il relativo punteggio economico, 

con riguardo ali' offerta economica ed il punteggio complessivo; 
- proposto, previa verifica della congruità dell 'offerta limitatamente ai lotti 3, 4, 5 e 7 da parte del 

R.U.P. , l' aggiudicazione dei lotti della gara in argomento a: 
;;;,. R.T.l. "DUBLO S.r.l." di Latina Scalo I "CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE 

DEPAOLINI S.p.a." di Parabiago (Ml) per il lotto 1; 
~ "MJRAFAN S.r.l." di Roma per il lotto 2; 
;;;,. "ITURRI SA." di Siviglia (Spagna) per il lotto 3; 



» "VEGA HOLSTER S.r.l." di Calcinaia (PI) per il lotto 4; 
» "LA GRIFFE S. r.l." di Force (AP) per il lotto 5; 
» "C B.F. BALDUCCI S.p.a. " di Montecassiano (MC) per il lotto 6; 
» "SINERGY GROUP S.r.l." di Scurelle (TN) per il lotto 7; 

VISTA la detenninazione in data 23 dicembre 2019 con la quale il R.U.P. ha ritenuto congrue le 
offerte presentate dai predetti operatori economici ; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici ; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell ' aii. 32 del D. Lgs. 18 apri le 2016, n. 50, alla 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico delle citate imprese, 
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli aiit. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

DECRETA 

1. La fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per 48 mesi è aggiudicata ai sottonotati 
operatori economici, che hanno presentato l'offe1ia economicamente più vantaggiosa per 
l'Amministrazione: 
a. lotto 1 al R. TI. "DUBLO S.r.l. " di Latina Scalo I "CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE 

DEPAOLINI S.p.a." di Parabiago (MI); 
b. lotto 2 a "MIRAF AN S.r.l. " di Roma; 
c. lotto 3 a "ITURRI SA. " di Siviglia (Spagna); 
d. lotto 4 a "VEGA HOLSTER S.r.l." di Calcinaia (PI); 
e. lotto 5 a "LA GRIFFE S.r.l." di Force (AP); 
f. lotto 6 a "CB.F. BALDUCCI S.p.a. " di Montecassiano (MC); 
g. lotto 7 a "SINERGY GROUP S.r.l." di Scurelle (TN). 

2. La stipula dei relativi accordi quadro avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell ' iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 
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