
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .143 DI REP. 
DEL 2.08.2019 
CO ICE FISCALE 

NR. 9 906210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura ristretta con rito accelerato (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di massimo sette 

accordi quadro, ognuno dei 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 nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - n. 320.709 paia di calze di cotone leggere (mod. 2018), al 

prezzo unitario di€. 4,03 IV A esclusa e n. 239.187 paia di calze nere di 

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 di €. 

19,91 IVA esclusa e n. 18.894 pennacchi per cappello GUS, al prezz 

unitario di €. 81,60 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo 
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presunto di€. 1.835.144,16 IVA esclusa- C.I.G. 7714331354; 
i 

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

prezzo unitario di €. 100,98 IV A esclusa, per un importo complessivo; 
i 
i 

massimo presunto di €. 1.970.725,68 IVA esclusa - C.I.G.i 

7714338919; 
i 

LOTTO 4 - n. 14.795 set di borse da equipaggiamento, al prezzoì 
I 

unitario di €. 81,60 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo! 
' 

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

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

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

motociclisti, al prezzo unitario di €. 20,40 IV A esclusa e n. 42.7361 
I 

I 
sottocombinazioni termiche, al prezzo unitario di €. 21,42 IV A esclusa! 

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

esclusa - C.I.G. 77143524A8; i 
- LOTTO 6 - n. 154.329 camicie azzurre a mezze maniche, al prezzo! 

i 
unitario di €. 19,49 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo! 

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

I 
- LOTTO 7 - n. 376.774 camicie bianche, al prezzo unitario di€. 19,501 

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

j 
7.347.093,00 IVA esclusa- C.I.G. 7714836411. I 

i 
i C.U.P. D59F18000890001. 1 

L'anno duemiladiciannove, addì 2 del mese di agosto in Roma - Viale! 
' 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale! 

dell'Arma dei Carabinieri, I 

I 
IMEMBR~ 

del Seggio · ara cl 
~· il 'fr 
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PREMESSO CHE 

>- in data 29 luglio 2019 (verbale n. 11.139 di rep.): 

si è proceduto al riscontro delle offerte e dei campioni presentat 

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo (procedura n 

2219617 e procedura n. 2273856); 

previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedut 

all'esame della documentazione amministrativa, constatando pe 

tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla 

appaltante, ad eccezione di: 

• C.B.F. BALDUCCI S.p.A. (lotto 6) che non ha presentat 

documentazione giustificativa per la riduzione del 60% dell 

cauzione provv~isoria, come previsto nel para 11, lett. c. dell 

lettera di invito; 

- è stato comunicato che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà 

richiedere alla ditta sopra indicata la documentazione mancante; 

- sono stati approvati, per il lotto n. 6, i singoli document 

amministrativi presentati dalla C.B.F. BALDUCCI S.p.A., a 

eccezione della polizza fideiussoria, per la quale è stata apposta 1 

dizione "da esaminare"; 

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

amministrativi e la busta virtuale amministrativa; 

- è stato comunicato che la procedura di gara per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 

7 è sospesa in attesa della nomina della commissione giudicatrice 

per il lotto 6 è sospesa in attesa della definizione del soccors 
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istruttorio; 

;;., con lettera n. 1501/7/15-91-2018 di prot in data 31.07.2019, è stat 

chiesto alla ditta sopra indicata di produrre il documento mancante entr 

le ore 16:00 del giorno 12.08.2019, pena l'esclusione dalla gara; 

;.,a, con messaggio sul Sistema, nell "'Area comunicazioni" della procedur 

n. 2219617 e della procedura n. 2273856, tutti gli operatori economie~ 

concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblic~ 

( copia in allegato n. 1 ), I 
OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) 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 riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Magg. amm. Rosario Siervo e Cap. amm. Alfred 

Tommaso Sagace; 

IL PRESIDENTE I 
- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta sopr1 

indicata entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante ~ 

verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previste dal! 
! 
' disciplinare di gara; I 

I - "approvata" quindi la polizza fideiussoria presentata dalla C.B.F.1 

BALDUCCI S.p.A., per la quale era stata apposta la dizione "d4 
I I 
I ; I 

I 
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esaminare" ed approvata altresì la busta virtuale amministrativa; 

- ammesso quindi al prosieguo della gara, per il lotto 6, l'operator 

economico sopra indicato, dandone comunicazione con messaggio su 

Sistema nell "'Area comunicazioni" ( copia in allegato n. 2), 

DICHIARA 

- che, anche per il lotto 6, la procedura di gara: 

• è sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comand 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposit 

commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, in data d 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

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

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

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso della present 

seduta pubblica, in allegato n. 1; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospension 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 02 

2019. 

L'UFFICIALE ROGANTE 



• consìp ~ Ministero 
dell'Economia e delle Finanze <Ci PREFERm CD CRUSCOTTO ITAI I t§) IMIEIUNK lf CARRELLO 181 MESSAGGI 

acquistinretepa Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto L Cerca nel portale ... . .• 

Nascondi menu .., 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

• I 
·I 
. I 
·I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comunfcazìoni ricevute 

Comunjcazioni inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• 

·I 
·I 
• I 

• I 
• I 
• I 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
presentazione delle Offerte 

Testo 

Allegati 

I Destinatario 

1 PROTOSSRL 

---·-·-"··- -------------

OETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

GIUSEPPE PEDUUÀ • CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

riapertura seggio di gara - 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) 

PROTOS SRL 

2273856 

Procedura ristretta accelerata per la condusione 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 CONTRATIUALE 

GIUSEPPE PEOUUÀ 

03/06/2019 16:00 

si comunica che la gara per l'esame della documentazione integrativa presentata per soccorso istruttorio {lotto 6) riprenderà il 2 
agosto p.v. alle ore 9.30 

Data di invio Data di consegna Oata di prelievo Data di lettura 

01/08/2019 13:41 01/08/2019 13:41 02/0812019 09:21 02/08/2019 10:16 
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DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

GIUSl:P?E PEOULLÀ - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

comunicazione riapertura seggio - 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 
economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

GIUSEPPE PEDULLÀ 
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DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

GIUSEPPE PEDUUÀ • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

comunicazione esiti soccorso istruttorio lotto n. 6 -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) 

PROTOS SRL 

2273856 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sette ftaccordi 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 
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si comunica che a seguito di soccorso istruttorio si è proceduto ad ammettere al proseguimento della gara le ditte interessate. La gara 
è sospesa in attesa della nomina della commissione aggiudicatrice di cui all'art. 77 del codice degli appalti. 
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DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

GIUSEPPE PEDUUÀ -CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

comunkazione esito del soccorso ìstruttodo lotto 6 -2219617 -Procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sette 

"accordi quadro" ognuno deì quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 

11 -Destinatari a 
2219617 

Procedura ristretta accelerata per la condusione di massimo sette "'accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore 
economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

GIUSEPPE PEDULLÀ 

12/04/2019 16:00 

si comunica che a seguito di soccorso istruttorio si è proceduto ad ammettere al proseguimento della gara le ditte interessate. La gara 

è sospesa in attesa della nomina della commi&Sione aggiudicatrìce di cui all'art. 77 del codice degli appalti. 
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