
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. lh.139 DI REP. 
DEL ~9.07.2019 
cotj1cE FISCALE 

NR.917906210584 

' 
VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI EDI 

i 

APERTURA PLICHI, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMAi 
I 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DELI 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLAI 
I 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICAI 
' AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta con rito acceleratoi 
i 
I (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio dell'offertaJ 
I 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.! 
! 

50/2016), per la conclusione di massimo sette accordi quadro, ognuno deil 
! 
I 

quali da stipulare con un solo operatore economico (art. 54, comma 3 del! 
' 

D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di vestiario e materiali di! 

equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa neil 
I 
I 

seguenti lotti: I 
- LOTTO 1 - n. 320.709 paia di calze di cotone leggere (mod. 2018), ali 

I 
prezzo unitario di€. 4,03 IVA esclusa e n. 239.187 paia di calze nere di! 

I 

spugna, al prezzo unitario di €. 2,73 IVA esclusa, per un importo! 

complessivo massimo presunto di€. 1.945.437,78 IVA esclusa - C.I.G.~~ 

7714324D8A; ~ _ 

- LOTTO 2 - n. 14.736 berretti rigidi maschili, al prezzo unitario ai €.I _ ~-
I lrL . --19,91 IVA esclusa e n. 18.894 pennacchi per cappello GUS, al prez~r--· :- ·· 
I 

I 
I 
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unitario di €. 81,60 IV A esclusa, per un importo complessivo massim 

presunto di€. 1.835.144,16 IV A esclusa - C.I.G. 7714331354; 

- LOTTO 3 - n. 19.516 paia di stivali estivi per NRM e motociclisti, a 

prezzo unitario di €. 100,98 IV A esclusa, per un importo complessiv 

massimo presunto di €. 1.970. 725,68 IV A esclusa - C.I.G 

7714338919; 

- LOTTO 4 - n. 14. 795 set di borse da equipaggiamento, 

unitario di €. 81,60 IV A esclusa, per un importo complessivo massim 

presunto di€. 1.207.272,00 IVA esclusa- C.I.G. 7714344EOB; 

- LOTTO 5 - n. 55.200 maglioncini turchini a collo rovesciato, al prezz 

unitario di €. 30,09 IV A esclusa, n. 52.800 maglie tecniche per NRM 

motociclisti, al prezzo unitario di €. 20,40 IV A esclusa e n. 42.73 

sottocombinazioni termiche, al prezzo unitario di €. 21,42 IV A esclus 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 3.653.493,12 IV 

esclusa- C.I.G. 77143524A8; 

- LOTTO 6 - n. 154.329 camicie azzurre a mezze maniche, al prezz 

unitario di€. 19,49 IVA esclusa, per un importo complessivo massim 

presunto di€. 3.007.872,21 IV A esclusa - C.I.G. 7714783853; 

- LOTTO 7 - n. 376.774 camicie bianche, al prezzo unitario di€. 19,50 

IV A esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di €. 

7.347.093,00 IV A esclusa - C.I.G. 7714836411. 
t---
~ 

L'anno duemiladiciannove, addì 29 del mese di luglio in Roma - Vial -

j:ol11lll1ia :.:~5, p~~sso il ~entro Unico Contra;tualc del Comando ~~ner~e /1 ~J.17'.r;~~ 
dell'Arma dei Carabinieri, 7 
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PREMESSO CHE 

Y con determina a contrarre n. 782 R. U .A. datata 21.11.2018 il 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 

presente procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa"; 

Y per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 05.12.2018: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2018/S 241-. I 
549923 del 14.12.2018); l 

I 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana] 
; 

-Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 144 del 10.12.2018); I 
• del bando e delle specifiche tecniche, al sito informatico dell 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; I 
I 

• del bando al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e1 

dei Trasporti; 

- in data 14.12.2018: 

• del bando al sito informatico dell'Osservatorio dell'A.N.A.C.; 

• ai quotidiani "Il Corriere della sera", "Il Sole 24 Ore Ed. 

Nazionale", "Il Tempo Ed. Nazionale" e "Il Messaggero Ed.I 

Nazionale", per avviso; I 
i 

Y gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazione 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

y di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizionil f{C. ~u 
ILPRE$2" 
del~ 
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amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a n 

13 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediant 

lettera n. 1501/7/15-40-2018 di prot. datata 18.02.2019 (procedura n 

2219617), di seguito indicati: 

1. R.T.I. DUBLO S.r.1./CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO R 

DEPAOLINI S.p.A., per la partecipazione al lotto n. 1; 

2. MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con LA.BO.CONF. S.r.l. 

BRACCIANI PIUME S.r.l., per la partecipazione al lotto n. 2; 

3. CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.r.l. in avvalimento 

PLANET/K Sh.p.k., per la partecipazione al lotto n. 3; 

4. CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. in avvalimento 

REKORD SRL, per la partecipazione al lotto n. 3; 

5. ITURRI S.A. in avvalimento con GARSPORT S.r.l., per la partecipazion 

al lotto n. 3; 

6. JOLLY SCARPE S.p.A. m avvalimento con 

MANIF ACTURE DE SHAUSSURES S.A. e KROMO PIELMO CO 

S.r.l., per la partecipazione al lotto n. 3; 

7. VEGA HOLSTER S.r.l. in avvalimento con MIRAFAN S.r.l., 

partecipazione al lotto n. 4; 

8. CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l., per la partecipazione al lotto n. 5; 

INTERNA TIONAL S.A., per la partecipazione al lotto n. 5; 

1 O. LOVERS S.r.l. in avvalimento con INTESA S.r.l., MASCIONI S.p.A., 

ILPRESIO 
del;~ 

I MEMBRI ;;,;;Gara ~ 
~ 
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LOVERS ALBANIA Shpk e SC LOVERS ROMANIA S.A., per 1, 
partecipazione ai lotti n. 6 e 7; 

11. SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con UTEXBEL N.V. el 
I 

CONFEX MA TEX INTERNATI ON AL S.A., per la partecipazione ali 

lotto n. 6; 

12. C.B.F. BALDUCCI S.p.A. in avvalimento con CBF Sh.p.k., ARISAj 

KONFEKSION Sh.p.k., TESSITURA ZUCCHETTI S.r.l. e TINTORIA/ 

l
i 

LOMAZZI S.r.l., per la partecipazione ai lotti n. 6 e 7; : 

13. SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con TESSITURA FRATELu! 
I 

BORTOLOTTO S.n.c. di Bortolotto Claudio & C., UTEXBEL N.V.,j 
i BONTEX MAGLIAI O.O.O. e S.C. CONFECTII BIRLAD S.A., per lai 
i 

partecipazione al lotto n. 7; I 
~ con atto n. 1501/7/15-63-2018 di prot. datato 18 marzo 2019 è statoj 

I 

nominato il seggio di gara per il presente appalto ( copia in allegato n. 1 ); ! 
I 

~ con lettera datata 21 marzo 2019, a seguito di presentazione di ricorso alj 

T AR Lazio contro il provvedimento di esclusione, notificato! 
I 
! 

all'Amministrazione in data 11 marzo 2019, il legale della PROTOSI 
I 

S.r.l. ha diffidato l'amministrazione a sospendere tutte le operazioni dii 

gara, soprassedendo altresì all'apertura delle buste contenenti 1J 

documentazione amministrativa e le offerte, anche in considerazione\ 
I 

della prossimità dell'udienza per decidere sull'istanza di tutela cautelare, 

fissata per il 5 aprile 2019; 

~ con lettera n. 1501/7/15-68-2018 di prot. datata 25 marzo 2019 il. ~ e a.~ 
termine per la ricezione delle offerte e la seduta pubblica per l' aperturalT 

7 
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delle stesse, sono stati quindi procastinati ( copia in allegato n. 2); 

~ con Ordinanza n. 02107/2019 Reg. Prov. Cau. e 03078/2019 Reg. Rie 

datata 5 aprile 2019, il TAR Lazio, I Sezione Bis, ha accolto l 'istanz 

cautelare relativa al ricorso presentato dalla PROTOS S.r.l., fissando 1 

trattazione del merito alla camera di consiglio del 2 luglio 2019; 

~ di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizion 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 

altresì all'operatore economico di seguito indicato, mediante lettera n 

1501/7/15-74-2018 di prot. datata 10.04.2019: 

1. PROTOS S.r.l. in avvalimento con BEST CALZE S.r.l., per 1 

partecipazione al lotto n. 1 (procedura n. 2273856), 

utilizzando una nuova procedura di gara "telematica", solamente per i 

citato operatore economico, in quanto la piattaforma ASP messa 

disposizione da Consip non permette di inserire, dopo l'avvio de 

procedimento, ulteriori operatori economici oltre a quelli già invitati, i 

prima battuta, a presentare offerta; 

~ con lettera n. 1501/7/15-75-2018 di prot. datata 10 aprile 2019, gl' 

operatori economici accorrenti sono stati notiziati sulla circostanza che 

la seduta pubblica per la valutazione della 

amministrativa, è stata ulteriormente rinviata, in 

dell'udienza per la trattazione del merito fissata al 02 luglio 

relativa al ricorso sopra evidenziato (copia in allegato n. 3); 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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datata 2 luglio 2019, il T AR Lazio, I Sezione Bis, definitivament 

pronunciando sul ricorso presentato dalla PROTOS S.r.l. lo ha accolto; 

Y con atto n. 1501/7/15-86-2018 di prot. datato 18 luglio 2019 è stat 

modificata la composizione del seggio di gara per il presente appalt 

( copia in allegato n. 4 ); l 
Y con lettera n. 1501/7/15-87-2018 di prot. datata 18 luglio 2019 gl" 

operatori economici accorrenti sono stati informati della presente sedut 

pubblica ( copia in allegato n. 5); 
I 

Y l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi' 

vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); 

Y tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida per singolo lotto; 

OGGI 

alle ore 10,00 ( dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangela 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio di 

gara composto dai signori: 

. I -Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 
I 

I 

- Membri 

- Testi 

Magg. amm. Rosario Siervo e Cap. amm. Alfredo 

Tommaso Sagace; 

Magg. Ca. Francesco Monti e Brig. 

Stocco, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

Emanuel1 

l 
' 
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IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- riepilogate le circostanze sopra riportate e chiarita la necessità, a seguito 

dell'esito del ricorso presentato contro il provvedimento di esclusione 

dalla PROTOS S.r.l., di gestire congiuntamente la procedura n. 2273856 

e la procedura n. 221961 7 ( copia in allegato n. 6); 

- verificato che le persone presenti non hanno osservazioni da sollevare; 

- riscontrati i colli presentati dagli operatori economici accorrenti; 

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici (copia in allegato n. 7): 

• PROTOS S.r.l., la cui offerta per il lotto n. 1 è stata presentata 

Sistema alle ore 12:14 del 01.06.2019 ed il cui collo contenente i 

campioni è stato presentato presso questo Centro alle ore 09: 10 del 

03.06.2019; 

• C.B.F. BALDUCCI S.p.A., la cui offerta per il lotto n. 6 è stat 

presentata a Sistema alle ore 18:13 del 11.04.2019 ed il cui collo 

contenente i campioni è stato presentato presso questo Centro alle 

ore 13:00 del 12.04.2019; 

• CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l., la cui offerta per il 

lotto n. 3 è stata presentata a Sistema alle ore 17:46 del 10.04.2019 

ed il cui collo contenente i campioni è stato presentato presso 

questo Centro alle ore 12:00 del 11.04.2019; 

• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l., la cui offerta per il lotto 

stata presentata a Sistema alle ore 11:26 del 12.04.2019 edl_il' ~J---J~~;;;.,1,~...--

L'UFFICIALE ROGANTE 
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collo contenente i campioni è stato presentato presso questo Centr~ 
; 

alle ore 14:05 del 12.04.2019; I 

I 

R.T.I. DUBLO S.r.1./CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO! 
i 
' 

RE DEP A O LINI S.p.A., la cui offerta per il lotto n. 1  è stat~ 

presentata a Sistema alle ore 15:08 del 12.04.2019 ed il cui collo[ 
! 

contenente i campioni è stato presentato presso questo Centro i1 

data 25.03.2019; I 
i 

• ITURRI S.A. la cui offerta per il lotto n. 3  è stata presentata ~ 
I 

Sistema alle ore 18:01 del 25.03.2019 ed il cui collo contenente ij 
I 
I 

campioni è stato presentato presso questo Centro in datai 

25.03.2019; I 

• JOLLY SCARPE S.p.A. la cui offerta per il lotto n. 3  è stat~ 

• 

• 

• 

I 
presentata a Sistema alle ore 14:37 del 05.04.2019 ed il cui collo! 

! 
' 

contenente i campioni è stato presentato presso questo Centro allei 
I 
' 

ore 15:35 del 11.04.2019; I 
LA GRIFFE S.r.l. la cui offerta per il lotto n. 5 è stata presentata~ 

Sistema alle ore 14:01 del 12.04.2019 ed il cui collo contenente il 
; 

campioni è stato presentato presso questo Centro alle ore 14:50 delj 

11.04.2019; I 
! 

MIRAF AN S.r.l. la cui offerta per il lotto n. 2 è stata presentata a1 

Sistema alle ore 16:08 del 11.04.2019 ed il cui collo contenente il I J ~ 
campioni è stato presentato presso questo Centro alle ore 15:30 è"ll {fZ,~ 
11.04.2019; ~ /)& ,.Jf.Nf,S.. -J 
SINERGY GROUP S.r.l. la cui offerta per il lotto n. 7 è stat 

I 
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IO 

presentata a Sistema alle ore 11: 13 del 12.04.2019 ed il cui coll1 

contenente i campioni è stato presentato presso questo Centro alld, 
I 

ore 10:55 del 12.04.2019; \ 
l 

• VEGA HOLSTER S.r.l. la cui offerta per il lotto n. 4 è stat~ 

presentata a Sistema alle ore 12:38 del 11.04.2019 ed il cui collj 
l 

contenente i campioni è stato presentato presso questo Centro alld 
I 

ore 15:40 del 11.04.2019; 
I 
I 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate! 

dagli operatori economici accorrenti; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sm documenti! 
! 

inviati dagli operatori econom1c1 accorrenti, riscontrata! 
I 

automaticamente dal Sistema; I 
- constatata, per tutti, la conformità alle prescrizioni della lettera di invito! 

I 

ad eccezione per la C.B.F. BALDUCCI S.p.A., che non ha presentato! 
i 

documentazione giustificativa per la riduzione del 60% della cauzione! 
i 
I 

provvisoria, come previsto nel para 11, lett. c. della lettera di invito; : 
' 

data comumcaz10ne, con messagg10 sul Sistema nell' "AreJ 
l 

Comunicazioni", che per il lotto n. 6 si chiederà alla C.B.F ·I 
I 
I 

BALDUCCI S.p.A., ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016,! 

di far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, documentazione idoneJ 
I 

a giustificare la riduzione del 60% della cauzione provvisoria, cornei 

previsto nel para 11, lett. c. della lettera di invito, ovvero appendice! 

integrativa alla polizza fideiussoria già presentata, fino alla concorrenz~~~ ...... ---=a,:_;.,-'-'--•--'-·--

dell'importo garantito, come previsto al para 7 della lettera di 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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(copia in allegato n. 8); 

"approvati", per il lotto n. 6, i singoli documenti amministrativ 

presentati dalla C.B.F. BALDUCCI S.p.A., ad eccezione della polizz 

fideiussoria, per la quale è stata apposta la dizione "da esaminare"; 

"approvati", per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, i singoli document 

amministrativi e la busta virtuale amministrativa; 

- ammessi quindi al prosieguo della gara gli operatori economici sopr 

indicati per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 e data comunicazione co 

messaggio sul Sistema nell' "Area Comunicazioni" ( citato allegato n. 8) 

DICHIARA 

- che la procedura di gara: 

• per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 viene sospesa, al fine di chiedere a 

Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinier 

la nomina di apposita commissione giudicatrice di cui all'art. 77 de 

D. Lgs. 50/2016 (citato allegato n. 8); 

• per il lotto n. 6 viene sospesa, nelle more della definizione de 

soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs 

50/2016 (citato allegato n. 8); 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficial 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Seggio di Gara e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Del presente atto, che consta di: 

-n. 11 pagine interamente scritte e n. 21 righe della 12"'' pagina; 

-copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

-copia della lettera n. 1501/7/15-68-2018 di prot. datata 25 marzo 2019, i 

allegato n. 2; 

-copia della lettera n. 1501/7/15-75-2018 di prot. datata 10 aprile 2019, i 

allegato n. 3; 

-copia dell'atto di modifica della composizione del Seggio di Gara, i 

allegato n. 4; 

-copia della lettera n. 1501/7/15-87-2018 di prot. datata 18 luglio 2019, i 

allegato n. 5; 

-copia riepilogo procedure n. 2273856 e n. 2219617, in allegato n. 6; 

-elenchi delle offerte presentate, in allegato n. 7; 

-copia dei messaggi nell "' Area comunicazioni" per avviso sospension 

seduta pubblica, in allegato n. 8; 

-n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 9, 

non è stata data  lettura alle persone presenti al seggio (generalità 

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato m copia), per espress 

rinuncia fattane dalle stesse. 

I 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 29 luglio 2019.I 
I 

' l 
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~ I 

---
ta;.,,.. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/15-63-2018 di prot. 00!9ì Roma, 18 marzo 2019. 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura ristrcrta accelerata ·per la conclusione di 

massimo sette "accordi quadro" ognuno dei quali con un soia operatore economico, 
per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento - C.U.P. 
D59F18000890001. Lotto 1: C.I.G. 7714324D8A; Lotto 2: C.I.G. 7714331354; 
Lotto 3: C.I.G. 7714338919; Lotto 4: C.I.G. 7714344EOB; Lotto 5: C.I.G. 
77143524A8; Lotto 6: C.I.G. 7714783853 e Lotto 7: C.I.G. 7714836411. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 4013/1-3-2018 di prot. datata 03.12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l'atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tra il personale proprio di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel 
settore oggetto della procedura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. amm. 
- Cap. amm. 

AI riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

PEDULLA' Giuseppe 
CA V ALLINl Anna 
CIPRIANI Gemino 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispetti 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell'atto di nomina del Reparto A ~~..,..?"';__.~~~~-= 

Mar Magg D"Emiha 



TRASMISSIONE A MEZZO SISTEMA ASP 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/7/15-68-2018 di prot. 00197 Roma, 25 marzo 2019. 
OGGETTO: 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. 

------* ------

Lotto 1: C.I.G. 7714324D8A; Lotto 2: C.I.G. 7714331354; Lotto 3: C.I.G. 
7714338919; Lotto 4: C.I.G. 7714344EOB; Lotto 5: C.I.G. 77143524A8; Lotto 6: 
C.I.G. 7714783853 e Lotto 7: C.I.G. 7714836411. 

ELENCO TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

~-~~-~~t~!~t:erad'invito n. 1501/7/15-40-2018 di prot. datata 18.02.2019. t e,>J)Jv~ 
1. Si comunica che il termine per la ricezione delle offerte e dei campioni ~·ocrastinato alle ore 

16:00 del giorno 12 aprile 2019, mentre la seduta pubblica, già fissata alle ore 09:30 del giorno 
27 marzo 2019 è procrastinata a data da destinarsi. 

2. Al riguardo, si evidenziano le seguenti rettifiche alla lettera d'invito relativa alla procedura in 
oggetto: 
a. paragrafo 7 "Garanzia fideiussoria". 

Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione: 
"Cauzione per concorrere alla gara indetta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Centro Unico Contrattuale, relativa alla 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. D59F 1800089000 I, di cui alla 
lettera d'invito n. 1501/7/15-40 di prot. - Lotto/i n./nn. __ ''; 

b. paragrafo 9 "Modalità di presentazione dell'offerta, dei campioni e sottoscrizione dei 
documenti di gara''. 

L'OFFERTA, singola offerta con riferimento al singolo lotto, dovrà essere fatta pervenire 
dal concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale cieli' Arma dei 
Carabinieri, attraverso il Sistema (ad eccezione dei campioni), entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 16:00 del 12 aprile 2019 (anziché alle ore 16:00 del giorno 26 mar::u · 



c. paragrafo 16 "Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa". 

La seduta pubblica si svolgerà a data da destinarsi (anziché alle ore 09:30 del giorno 27 
marzo 2019). 

3. Qualora codesto operatore economico abbia già caricato sul sistema ASP la propna 
documentazione, ovvero abbia già presentato la campionatura, non è necessaria alcun atto di 
rettifica ad esempio della garanzia provvisoria. 

4. La presente comunicazione costituisce rettifica e parte integrante della lettera d'invito n .. 
1501/7/15-40-2018 di prot. datata 18 febbraio 2019. 

5. Restano invariate tutte le altre condizioni che regolano la gara. 

Mar. Magg. D'Emilia 



OPERA TORI ECONOMICI VESTIARIO ACCORDO QUADRO 7 LOTTI 

R.T.I. Dublo Sri/Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini Spa 
e/o Dublo S.r.l. - e.a. Massimo Marini - LOTTO 1 
Via della Stazione Km. 6,000 
Te!. 077340821 
PEC: ìnfo,il)pcc.dublo.il 
Codice gara 1501/7/15-2018 04100 Latina Scalo (L T) 

Calzaturificio Montebove Sri in avvalimento con Planet/K Shpk 
e.a. Gino Battellini - LOTTO 3 
Via Gioacchino Rossini, 1 O 
Te!. 0733971485 
PEC: azienda. rnonhcbove,a,pccpu. tèlccompost. it 
Codice gara 1501/7/15-2018 62029 Tolentino (MC) 

ITURRI SA in avvalimento con Garsport Srl 
e.a. Maria Luisa Lopez o Soledad Garro - LOTTO 3 
Avenida Roberto Osborne n. 5-9 
Te!. +34678337864 - +34609516232 + 34669495976 
PEC: mllopez(àJituITi.com - sgarro@iturri.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 41007 Siviglia (Spagna) 

Vega Holster Sri in avvalimento con Mirafan Srl 
e.a. Francesco Toschi - LOTTO 4 
Via di Mezzo, 31 
Te!. 0587489190 
PEC: vegaholster:tiJ!egalmail. it 
Codice gara 1501/7/15-2018 56030 Calcinaia (PI) 

La Griffe Sri in avvalimento con Confex Matex lntemational SA 
e.a. Antognozzi Paolo - LOTTO 5 
Contrada S. Salvatore, snc 
Te!. 0736373621 
PEC: lagriftèsrl!i1).exmailpec. it 
Codice gara 1501/7/15-2018 63086 Force (AP) 

Sinergy Group Sri in avvalimento con Utexbel NV e Confex Matex 
Intemational SA 
e.a. Andrea Faresin - LOTTO 6 
Loc. Lagarine, 9 
Te!. 0461781901-00 ovvero 3470864100 
PEC: sinenzv-group(a,sccurepcc.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 38050 Scurelle (TN) 

Sinergy Group Sri in avvalimento con Tessitura Fratelli Bortolotto 
Snc di Bortolotto Claudio & C, Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e 
se Confectii Birlad S.a. 
e.a. Andrea Faresin - LOTTO 7 
Loc. Lagarine, 9 
Te!. 0461781901 - 00 ovvero 34 70864100 
PEC: sìnergv-iuoup!iì!sernrcpcc.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 38050 Scurelle (TN) 

Mirafan Sri, in avvalimento con La.Bo.ConfSrl e Bracciani Pi'.1n,c S.r.l 
e.a. Colomba De Rosa - LOTTO 2 
Via dell'Oceano Atlantico n. 182 
Te!. 0654278301 
PEC: mirafansrl1(i;icgalmail. it 
Codice gara 1501/7/15-2018 00144 - ROiii A. 

Calzaturificio Play Sport Sri in avvalimento con SC Rekord Sri 
e.a. Marika Dal Pastro - LOTTO 3 
Via Mure, 69171 
Te!. 0423918984 
PEC: an11ni11istrazionc:ì.!mcc.l2L<!Y.,~POrt-srt.,1Jm. 
Codice gara 1501/7/15-2018 31030 Altivole (TV) 

Jolly Scarpe Spa in avvalirnento con Minerva Manifacture De Slwussures 
e.a. Luca Businaro - LOTTO 3 
Via Feltrina Sud, 172 
Te!. 0423666411 
PEC: iollvscarpe,iillegalmail.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 

Car Abbigliamento Sri 
e.a. Maese Valentina - LOTTO 5 
Contrada Piana Zona Industriale 
Te!. 0824875215 
PEC: carabbigliamento'ii)pec. it 
Codice gara 1501/7/15-2018 

31044 Montebelluna (TV) 

82030 Ponte (BN) 

Lovers Sri in avvalimento con Intesa Sri, Mascioni Spa, Lmers \ìbania 
Shpk e Lovers Romania SA 
e.a. Monica Biella - LOTTI 6 e 7 
Vua Concordia, 12 
Te!. 0341682222 
PEC: lovers(il,pec. lovers-italv. it 
Codice gara 1501/7/15-2018 23854 Olginate (LC) 

C.B.F. Balducci Spa in avvalimento con CBF Shpk, Arisa Konfek5ion 
Shpk, Tessitura Zucchetti Sri e Tessitura Lomazzi Sri 
e.a. Ennio Palazzo - LOTTI 6 e 7 
Via Grazia Deledda, 2 
Te!. 0733/290384 
PEC: cbfhalducci'rl'pec.it 
Codice gara 1501/7115-20 I 8 620 I O Montecassòano (MC) 



/ 

/ 

TRASMISSIONE A MEZZO SISTEMI\ ASP 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/7/15-75-2018 di prot. 00197 Roma, I O aprile 2019. 
OGGETTO: 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. 

------* ------

Lotto 1: C.I.G. 7714324D8A; Lotto 2: C.I.G. 7714331354; Lotto 3: C.I.G. 
7714338919; Lotto 4: C.I.G. 7714344EOB; Lotto 5: C.I.G. 77143524A8; Lotto 6: 
C.I.G. 7714783853 e Lotto 7: C.I.G. 7714836411. 

ELENCO TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

Seguito lettera n. 1501/7/15-68-2018 di prot. datata 25.03.2019. 
------* ------

1. In merito alla procedura in oggetto, si conferma il termine ultima er la presentazione delle 
offerte e dei campioni fissato, con la lettera a seguito, alle ore 16:00 del giorno 12 aprile 2019. 

2. Si segnala, tuttavia, che il T AR Lazio - a seguito di ricorso con istanza cautelare presentato da 
un operatore economico avverso la propria esclusione - ha emesso apposita ordinanza con cui ha 
accolto la "richiesta cautelare", fissando l'udienza per la trattazione del merito al 02 luglio 2019. 

3. Questa stazione appaltante, pertanto, ha dovuto inviare la lettera d'invito anche alla società 
ricorrente, dando la medesima tempistica concessa a tutti gli altri concorrenti, utilizzando una 
diversa procedura telematica in quanto quella utilizzata non permette di inserire, dopo l'avvio del 
procedimento, ulteriori operatori economici oltre a quelli già invitati in prima battuta. 

4. Al riguardo, si fa presente che: 
a. i plichi contenenti i campioni, pervenuti entro il termine di cm al punto 1, saranno 

debitamente custoditi presso questo Centro Unico Contrattuale; 
b. le due procedure telematiche dovranno essere gestite congiuntamente; 
c. qualora il TAR Lazio, nell'udienza di merito, accolga il ricorso, la valutazione della 

documentazione amministrativa, delle offerte tecniche (documentazione tecnica e campioni)e 
delle offerte economiche verrà effettuata in seduta pubblica presso gli uffici del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, previa 
comunicazione che verrà fornita a tutti gli operatori economici offerenti sul Sistema ASP nella 



sezione "Area comunicazioni", ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato da ciascun concorrente in fase 
di domanda di paiiecipazione; 

d. qualora il TAR Lazio, nell'udienza di merito, respinga il ricorso, si fisserà la seduta pubblica 
previa comunicazione che verrà fornita a tutti gli operatori economici offerenti sul Sistema ASP 
nella sezione "Area comunicazioni", ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato da ciascun concorrente 
in fase di domanda di partecipazione e si avvierà l'iter di gara secondo le modalità indicate ne1la 
lettera d'invito. 

4. La presente comunicazione costituisce rettifica e parte integrante della lettera d'invito n. 
1501/7/15-40-2018 di prot. datata 18 febbraio 2019. 

5. Restano invariate tutte le altre condizioni che regolano la gara. 

Mar. Magg. D'Emilia 

L'UFFICIALI' •tOGANTF. 'i:H~~~am~. M~ela l'}'om:hini) 
' ~ \ ~ \"t,o,..J.,.._ 

D.. PRF.,' ') 
del Seg&,~--,.:p 



OPERATORI ECONOMICI VESTIARIO ACCORDO QUADRO 7 LOTTI 

LT.I. Dublo Sri/Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini Spa 
e/o Dublo S.r.l.- e.a. Massimo Marini - LOTTO I 
Via della Stazione Km. 6,000 
TeL 077340821 
PEC: info:dpc<:.dublo.il 
Codice gara 1501/7/15-2018 04100 Latina Scalo (LT) 

Calzaturificio Montebove Sri in avvalimento con Planet/K Shpk 
e.a. Gino Battellini - LOTTO 3 
Via Gioacchino Rossini, I O 
Te!. 0733971485 
PEC: azicnda. montcbove(aìpecpu. tdccompost.il 
Codice gara 1501/7/15-2018 62029 Tolentino (MC) 

ITURRI SA in avvalimento con Garsport Sri 
e.a. Maria Luisa Lopez o Soledad Garro - LOTTO 3 
Avenida Roberto Osborne n. 5-9 
Te!.+ 34678337864 - + 34609516232 + 34669495976 
PEC: mllopcz0>itmri.com - sgarro((v.iturri.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 41007 Siviglia (Spagna) 

Vega Holster Sri in avvalimento con Mirafan Sri 
e.a. Francesco Toschi - LOTTO 4 
Via di Mezzo, 31 
Te!. 0587489190 
PEC: vegaholster(àl.legalmail.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 56030 Calcinaia (PI) 

La Griffe Sri in avvalimento con Confex Matex lntemational SA 
e.a. Antognozzi Paolo - LOTTO 5 
Contrada S. Salvatore, snc 
Te!. 0736373621 
PEC: lagriftesrl(lìlexmailpec.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 63086 Force (AP) 

Sinergy Group Sri in avvalimento con Utexbel NV e Confex Matex 
Intemational SA 
e.a. Andrea Faresin - LOTTO 6 
Loc. Lagarine, 9 
Te!. 0461781901-00 ovvero 3470864100 
PEC: sinergv-group!iìlsccurcpcc.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 38050 Scurelle (TN) 

Sinergy Group Sri in avvalimento con Tessitura Fratelli Bortolotto 
Snc di Bortolotto Claudio & C., Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e 
se Confectii Birlad S.a. 
e.a. Andrea Faresin - LOTTO 7 
Loc. Lagarine, 9 
Tel. 0461781901-00 ovvero 3470864100 
PEC: sinergy-group@securepec.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 38050 Scurelle (TN) 

Mirafan Sri, in avvalimcnto con La.Bo.ConfSrl e Bracciani Piume Sr I. 
e.a. Colomba De Rosa - LOTTO 2 
Via dell'Oceano Atlantico n. 182 
Te! 065427830 I 
PEC n11ralirnsch1k~al1mul,it 
Codice gara 1501/7/15-2018 00144-ROMA 

Calzaturificio Play Sport Sri in avvalimento con SC Rckorcl Sri 
e.a. Marika Dal Pastro - LOTTO 3 
Via Mure, 69/71 
Tel. 0423918984 
PEC: amrnrnistQzionc:ù!pcc.plavsport-srl.com 
Codice gara 150l/7/15-2018 31030 Altivole (TV) 

Jolly Scarpe Spa in avvalimento con Minerva Manifacture De Shaussures 
e.a. Luca Businaro - LOTTO 3 
Via Feltrina Sud, 172 
Te!. 0423666411 
PEC: iollyscarpc!ù!lce.alrnail.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 

Car Abbigliamento Sri 
e.a. Maese Valentina - LOTTO 5 
Contrada Piana Zona Industriale 
Tel. 0824875215 
PEC: carabbigliamento(iìlpec.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 

31044 Montebelluna (TV) 

82030 Ponte (BN) 

Lovers Sri in avvalimento con Intesa Sri, Mascioni Spa, Lovers Albania 
Shpk e Lovers Romania SA 
e.a. Monica Biella - LOTTI 6 e 7 
Vua Concordia, 12 
Tel. 0341682222 
PEC: loversiùlpec.lovers-italy.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 23854 Olginate (LC) 

C.B.F. Balducci Spa in avvalirnento con CBF Shpk, Arisa Konfeksion 
Shpk, Tessitura Zucchetti Sri e Tessitura Lomazzi Sri 
e.a. Ennio Palazzo - LOTTI 6 e 7 
Via Grazia Deledda, 2 
Te!. 0733/290384 
PEC: cbJ1Jalducci@pec.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 620 IO Montecassiano (MC) 

~ 
lfa...c JLi ~ ,J,C: 7 

Il... PR.F." • 
del Segg~,1~~~ 

E 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/15-86-2018 di prot. 00197 Roma, 18 luglio 2019. 

OGGETTO: Variazione nomina seggio di gara relativo alla procedura ristretta accelerata per la con-

clusione 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. Lotto 1: C.I.G. 7714324D8A; Lotto 2: C.I.G. 7714331354; 
Lotto 3: C.I.G. 7714338919; Lotto 4: C.I.G. 7714344EOB; Lotto 5: C.I.G. 
77143524A8; Lotto 6: C.I.G. 7714783853 e Lotto 7: C.I.G. 7714836411. 

VISTO l'atto di nomina del seggio di gara n. 1501/7-15-63-2018 di prot. datato 18.03.2019 di que-
sto Centro Unico Contrattuale. 

VISTA la necessità di sostituire il Ten. Col. amm. CAVALLINI Anna con il Magg. amm. Siervo 

Rosario e il Cap. amm. CIPRIANI Gemino con il Cap. amm. SAGACE Alfredo Tommaso, tutti ef-

fettivi al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri; 

DETERMINA 

il seggio di gara, sarà variato come di seguito indicato: 

-Col. amm. PEDULLA' Giuseppe 

-Magg. amm. SIERVO Rosario 

-Cap. amm. SAGACE Alfredo Tommaso 

Al riguardo, si precisa che: 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 

3° membro (titolare). 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 

dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell'atto di nomina del Reparto Autonomo. 

Mar. Caselli 

L'UFFICIALE ROGANTE 

crl~!a~ am~•· MaritrrtJft F~ini) 
\\ ~ ~ ~~~ 'tOi-n 



\ 

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro lJ nico Contrattuale 

N.1501/7/15-87-2018 di prot. 00197 Roma, 18 luglio 2019. 
OGGETTO: 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. 

------* ------

Lotto 1: C.I.G. 7714324D8A; Lotto 2: C.I.G. 7714331354; Lotto 3: C.I.G. 
7714338919; Lotto 4: C.I.G. 7714344EOB; Lotto 5: C.I.G. 77143524A8; Lotto 6: 
C.I.G. 7714783853 e Lotto 7: C.I.G. 7714836411. 

ELENCO DI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI 

1. A scioglimento della riserva espressa con lettera nr. 1501/7/15-75-2018 di prot. in data 10 

aprile 2019 (allegata in copia), si comunica che il giorno 29 luglio 2019, alle ore 10:00, presso 

gli Uffici del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito 

in Viale Romania n. 45 ~ 00197 Roma, si terrà la seduta pubblica per la valutazione della 

documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto, da parte del seggio di gara 

appositamente nominato. 

2. Alla predetta seduta pubblica possono partecipare con diritto di intervento, i rappresentanti 

autorizzati degli operatori economici che siano in grado di impegnarli legalmente. Tale capacità 

giuridica, ove trattasi di persone non risultanti dalla visura camerale relativa al concorrente, 

dovrà essere documentata nelle forme di Legge. 

Mar Caselli 

IL CAPO C~ INT. 
(Tcn. Col. amm.~ Cavallini) a __ ,TE~ 

,~-



OPERATORI ECONDIVHCì VESTIARIO G7 

t.T.l. Dublo Sri/Calzificio di Parabiago Mario Re Dcpaolini Spll 
e/o JJublo S.r.l. - e.a. Massimo Marini - LOTTO l 
Via della Stazione Km. 6,000 
Te! 077340821 
PEC in l(,rd:pcc.dublo. ,t 
Codice gara 1501/7/15-2018 04100 Latina Scalo (LT) 

Calzaturificio Montcbovc Sri in avvalimento con Planet/K Shpk 
e.a. Gino Battellini - LOTTO 3 
Via Gioacchino Rossini, I O 
Te!. 0733971485 
PEC: azicnda.montebovc(à)nccpt1tclccomportit 
Codice gara 1501/7/15-2018 62029 Tolentino (MC) 

ITURRI SA in avvalimento con Garsport Sri 
e.a. Maria Luisa Lopez o Soledad Garro - LOTTO 3 
Avenida Roberto Osborne n. 5-9 
Te!. +34678337864- +34609516232 + 34669495976 
PEC: mllopcz<q>itt11Ti.com - sgarro(àlilurri.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 41007 Siviglia (Spagna) 

Vega Holster Sri in avvalimento con Mirafan Sri 
e.a. Francesco Toschi - LOTTO 4 
Via di Mezzo, 31 
Te!. 0587489190 
PEC: vegaholster@legalmail.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 56030 Calcinaia (PI) 

La Griffe Sri in avvalimento con Confex Matex Intemational SA 
e.a. Antognozzi Paolo - LOTTO 5 
Contrada S. Salvatore, snc 
Tel. 0736373621 
PEC: lagriffosrl<lflexmailpec.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 63086 Force (AP) 

Sinergy Group Sri in avvalimento con Utexbel NV e Confex Matex 
Intemational SA 
e.a. Andrea Faresin - LOTTO 6 
Loc. Lagarine, 9 
Te!. 0461781901-00 ovvero 3470864100 
PEC: sincrnv-grouprà),securcpec.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 38050 Scurelle (TN) 

Sinergy Group Sri in avvalimento con Tessitura Fratelli Bortolotto 
Snc di Bortolotto Claudio & C., Utexbel NV, Bontex Magliai Doo e 
se Confectii Birlad S.a. 
e.a. Andrea Faresin - LOTTO 7 
Loc. Lagarine, 9 
Te!. 0461781901-00 ovvero 3470864100 
PEC: sinergy-group0':secnrepec.com 
Codice gara 1501/7/15-2018 38050 Scurelle (TN) 

Mirafan Sri, 111,wvalimcnto con La.Bo.ConfSrl e Bracciarn l'iumc :; r I 
e.a. Colomba D,· Rosa - LOTTO J. 
Via dell'Oceano /\tlantico n. 182 
Te!. 065427830 I 
PEC. n .. uì_(1n1~!.:ir.1.~t(J~g-~111h~O ._u 
Codice gara 150117/ I 5-2018 00144 - ROMA 

Calzaturificio Play Sport Sri in avvalimento con SC Rdrnrcl Sri 
e.a. Marika Dal Pastro - LOTTO 3 
Via Mure, 69/71 
Te! 0423918984 
PEC: a,nn I in 1,trazionc'ùU2cc.pl~w-,port-sri. co1y 
Codice gara 1501/7/15-2018 31030 Altivole (TV) 

Jolly Scarpe Spa in avvalimento con Minerva Manifacturc De Sbaussures 
e.a. Luca Businaro - LOTTO 3 
Via Feltrina Sud, 172 
Te!. 0423666411 
PEC: jollvsrnrpc,iì;ke:almaiLit 
Codice gara 1501/7/15-2018 

Car Abbigliamento Sri 
e.a. Maese Valentina - LOTTO 5 
Contrada Piana Zona Industriale 
Te!. 0824875215 
PEC: carnbbigliamento1iVpec. it 
Codice gara 1501/7/15-2018 

31044 Montebelluna (TV) 

82030 Ponte (BN) 

Lovers Sri in avvalimento con Intesa Sri, Mascioni Spa, Lovers Albania 
Shpk e Lovers Romania SA 
e.a. Monica Bielfa - LOTTI 6 e 7 
Vua Concordia, 12 
Tel. 0341682222 
PEC: loversrù)pec.lovers-italy.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 23854 Olginate (LC) 

C.B.F. Balducci Spa in avvalimento con CBF Shpk, Arisa Konfeksion 
Shpk, Tessitura Zucchetti Sri e Tessitura Lomazzi Sri 
e.a. Ennio Palazzo - LOTTI 6 e 7 
Via Grazia Deledda, 2 
Te!. 0733/290384 
PEC: cblbalducci(iìJ.pcc.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 6201 O Montecassiano (MC) 
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Nascondi menu ,. 

RIEPILOGO .. 

Dettaglio lotti 

Oocumentazione di gara 

Documenti richiesti ai partecipanti 

Scheda di offerta 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

· I 
· I 
· I 
~ I 

· I 
~I 
· I 
·I 

Riepilogo 

ID Negoziazione 

Documento di Riepilogo 

Nome iniziativa: 

Descrizione iniziativa: 

Appalto di: 

Tipologia di procedura: 

Crituio di aggiudicazione: 

Moda lita' di espressione del 
ribasso: 

Numero di Lotti: 

Dinamica dell'offerta: 

Obbligo a partecipare a tutti i 
lotti 

RUP (Responsabile unico del 
procedimento): 

Stazione Appaltante: 

Ente Committente: 

Inizio presentazione offerte: 

Termine ultimo presentazione 

offerte: 

Temine ultimo richieste di 
chiarimenti: 

Stato iniziativa: 

Numero fomttori invitati: 

Documento Excel di Riepilogo: 

2273856 

~ Riepilogo_inizialiva_2'l73856.pdf 

Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante lilliWJW 

Proredura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sette "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore 
economico1 per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento (invito ulteriore concorrente) 

Procedura ristretta accelerata per la condusione di massimo sette '"'accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore 

economicor per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 

Beni 

Negoziata 

Offerta economicamente piu' vantaggiosa 

Percentuale di sconto 

Rialzo 

No 

GIUSEPPE PEDULI.À 

MINISTERO DELLA DIFESA -COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI -CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

MINISTERO DELLA DIFESA -COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CAR/\ll!NIER! -CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

10/04/2019 11 :00 

03/06/2019 16:00 

27/05/2019 15:00 

Bando scaduto 

~a 
:@11 Riopilogt>_G.,,.__2273856.xlJo: 
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Nagpndi meny T 

RIEPILOGO " 

Dettaglio lotti .. 
Documentazione di gara .. 
Documenti richiesti al partecipanti .. 
Scheda di offerta • I 

BUSTE PRESENTATE .. 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOS?ENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

.. , 

·I 
• I 
.. I 
·I 
·I 
· I 
·J 
.. 

Riepilogo 

ID Negoziazione 

Documento di Riepilogo 

Nome in lzlatlva: 

Descrizione Iniziativa: 

Appalto di: 

Tipologia di procedura: 

Criterio di 119gludlcazlone: 

Modalita' di espressione del 
ribasso: 

Numero di Lotti: 

Dinamica dell'offert11: 

Obbligo a partecipare a tutti l 
lotti 

RUP (Respons11bile unico del 
procedimento): 

stnlone Appaltante: 

Ente Committente: 

Inizio presentazione offerte: 

Termine ultimo presentazione 
offerte: 

Temine ultimo richieste di 
chiarimenti: 

Stato Iniziativa: 

Numero fornitori Invitati: 

Documento Excel di Riepilogo: 

2219617 

~ l'!iopilogo_inlziah\111_221!/817.pdf 

Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante lftf!lllì'l"ifl 

?rocedura ristretta accelera~ 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 

Procedura ristretta accelerata per la condusione di massimo sette "accordi quadro" ognuno dei Quali con un solo operatore 
economico, per la fornitura di m11teriali di ve;tiario ed equipaggiamento 

Beni 

Negoziata 

Offert• economicamente piu' vantaggiosa 

Percentuale di sconto 

7 

Rialzo 

No 

GIUSE?PE PEOUUÀ 

MINISTERO DELLA DIFESA -COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARA61NlEPJ -CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

MINISTERO DELLA DIFESA • COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARA61NIERJ -CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

18/02/2019 18:00 

12/04/2019 16:00 

20/03/2019 15:00 

Ben do scaduto 

12 ~· 

~ llìepitogo_Gata_2219617.Jd$X 
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• consip @ Minl5lero 
dell'Economia e delle Finanze <{;i PREFERffi °lf CARRELLO 181 MESSAGGI Cl CRUSCOTTO <§' IMIEIUNK 

acquistinretepa Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... 

Nascondi menu .,. Offerte per la gara Procedura ristretta accele .. ata pe .. la conclusione di massimo sette "accordi quadro" ognuno dei quali con un 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE " 

GESTISCI DOCUMENTI .. 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO .. , 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI '" I 
ESAME DELLE OFFERTE ,. , 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA ,. 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

.. l 

.. , 

.. , 

1 C.6.F. BAWUCCI SPA 

2 CALZATURIFICIO PLAY SPORT SRL 

3 CAR ABB!GUAMENTO SRL 

4 DU6LO SRL. CALZIFICIO or PARABIAGO MARIO RE DEPAOUNI SPA 
(OU6LO SRL*, CALZIFICIO 01 PARABIAGO MARIO RE DEPAOUNI S.P.A.) 

s ITURRl, S.A. 

6 JOLLY SCARPE 

7 LA GRIFFE SRL 

8 MIRAFAN 

!J SINERGY GROUP SRL UNI PERSONALE 

10 VEGA HOLSTER SRL 

Singolo operatore economico {O.Lgs. 
50/2015, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2015, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (O.Lgs. 
50/2015, art. 45, comma 2, lett. a) 

R.T.l. costituendo {D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8) 

Singolo operatore economico {O.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico {D.Lgs. 
50/2015, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D .Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (O.Lgs. 
50/2015, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

101.11,1.t.1 

Lotti a cm ha 
partecipato 

Lotto 6 

Lotto 3 

Lotto 5 

Lotto l 

Lotto 3 

Lotto 3 

Lotto 5 

Lotto 2 

Lotto 7 

Lotto 4 

Data presentazione 
offerta 

11/04/2019 18: 13:27 

10/04/2019 17:46:14 

12/04/2019 11:26:28 

12/04/2019 15:08:19 

25/03/2019 18:01:56 

05/04/2019 14:37:42 

12/04/201914:0l:46 

11/04/2019 16:08:33 

12/04/201911:13:09 

11/04/2019 12:38:14 
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Ministero • consip €) dell'Economia e delle Finanze 1:f PREFERm ,§' I MIEI LINK "lf CARRELLO l8J MESSAGGI CD 
acquisti nretepa 

Nascondi menu .,. 

RIEPILOGO -----·-·-··· ·I 
BUSTE PRESENTATE "' 

GESTISCI DOCUMENTI • I 
OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • I 
ESAME DELLE OFFERTE • I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA · I 
SOSPENDI j 
REVOCA • I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA • I 
COPIA GARA • I 

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... 

Offerte per la gara 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 (invito ulteriore concorrente) 
Offerte per la gara 

# Oenommazione 
concorrente 

1 PROTOSSRL 

Forme dì partecipazione Lotti a cui ha Data presentazione 
partecipato offerta 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) 

•1:101:uu•• 

Lotto 1 01/06/2019 12:14:03 
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Ministero • consip ~ dell'Economia e delle Finanze fJ PREFERITI & IMIEILJNK °"ff CARRELLO ~ MESSAGGI e CRUSCOTTO 

acquistinretepa 

Nascondi menu .,. 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

_~, ~, ~, 
·I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comun icazion r ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunìeaz.fone 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

~I 
~I 
~I ~, 
~1 
·J 
·i 
·i 
~1 

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle 
Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto dl consegna del 
messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

GIUSEPPE PEDUUÀ - Cl:NTRO UNICO CONTRATIUALE 

comunicazione di sospensione di gara per nomina commissione giudicatrice e soccorso istruttorio - 2219617 - 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 

11 - Destinatari a 
2219617 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sette "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore econ6mico, per 
la fomitura di materiali di vestiario ed eQuipaggiamento 

Cl:NTRO UNICO CONTRATTUALE 

GIUSEPPE PEDUUÀ 

12/04/2019 16:00 

La commissione preposta all'~ame della documentazione di gara ha ammesso al proseguimento della gara tutte le ditte concorrenti per , 
lotti 1,2,3,4,S,7. La gara, per i citati lotti, è sospesa nelle more della nomina della commissione di cui all'art. 77 del codice. Per il lotto n. 6 
si procederà ad ulteriore comunicazione al ricevimento della documentazione integrativa richiesta. 

~ 
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• consip @ Ministero 

dell'Economia e delle Finanze -{;i PREFERm (D CRUSCOTTO 1f CARRELLO <f' I MIEI LINK 181 MESSAGGI 

acquistinretepa Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... 

Nascondi menu Y 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

~J 
~ I 
~ I 
_j 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comunit.ationi ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunicatione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

• I 
• I 
~ I 

• I 
· I 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Oata ultima per la 
presentazione delle 

Offerte 

Testo 

Allegati 

DEITAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

GIUSEPPE PEDULLÀ • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

comunicazione di sospensione gara per nomina commissione giudicatrice esoccorso istruttorio -2273856 -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 (invito ulteriore concorrente) 

PROTOSSRL 

2273856 

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 (invito ulteriore concorrente) 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

GIUSEPPE PEDULLÀ 

03/06/2019 16:00 

La commissione preposta all'esame della documentazione di gara ha ammesso al proseguimento della gara tutte le ditte concorrenti per i 

lotti 1,2,3,4,5,7. La gara, per i citati lotti, è sospesa nelle more della nomina della commissione di cui all'art. 77 del codice. Per il lotto"· 6 
si procederà ad ulteriore comunicazion~ al ricevimento della documentazione integrativa richiesta. 

·I 1: ~, Destinatario Data di invio Data di consegna Data di prelievo Data di lettura 

REVOCA 
1 PROTOSSFI.L 29/07/2019 18:33 29/07(2019 18:33 30/07/2019 09:30 30/07/2019 09:40 

MODIFICA DATE INIZIATIVA :J 
IWWJIWI 

COPIA GARA 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/7 

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. 

DITTA NOME E COGNOME 

~~ 

~ 

OSSERVATORE I 
LEGALE 

APPRESENTANTE 

o;.~ L,~ \) Af'..:) -(2,,G-

oçs=r·"'., 
\\\() 

FIRMA Ora di 
entrata 

Ora di 
uscita 
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4c :2,-..) 

4.o :39 

e: 
r"'•• "'-'-~~ 
~~ =~ Q. {'-) 
""'4 

~~ .. 

:::,. 
::: 

~H 
~~ ~ o[ :.e 
-'i:: 
~~ ~ 

~ffE"d i;.. 

~-;J 1:1) 
~ 


