
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .149 DI REP. 
DEL 0.09.2019 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L 

OFFERTE TECNICHE E DEI COLLI CONTENENTI I CAMPIONI 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

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

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVI ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

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

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

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

accordi quadro, ognuno dei quali da stipulare con un solo operator 

economico (art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura d' 

vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale dell'Arma de· 

Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

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

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; 

19,91 IV A esclusa e n. 18.894 pennacchi per cappello GUS, al prezz 
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unitario di €. 81,60 IV A esclusa, per un importo complessivo massimtj 

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, a1 

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

massimo presunto di €. 1.970.725,68 IVA esclusa - C.I.Gl 
1114338919; I 

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

unitario di €. 81,60 IV A esclusa, per un importo complessivo massim1 

presunto di€. 1.207.272,00 IVA esclusa-C.I.G. 7714344EOB; I 
-LOTTO 5 -n. 55.200 maglioncini turchini a collo rovesciato, al prezztj 

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

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

sottocombinazioni termiche, al prezzo unitario di €. 21,4 2 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 prezz9 

unitario di €. 19,49 IV A esclusa, per un importo complessivo massim~ 

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

-LOTTO 7 -n. 376.774 camicie bianche, al prezzo unitario di€. 19,59 

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

11~1~----'-
L'anno duemiladiciannove, addì IO del mese di settembre in Roma 1 thF--
Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comand~ 

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

C.U.P. D59F18000890001. 
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Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

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

si è proceduto al riscontro delle offerte e dei campioni presentaf 

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% 

cauzione provvisoria, come previsto nel para 11, lett. c. 

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 documenf 

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 documenti 

amministrativi e la busta virtuale amministrativa; ··~ 

- è sta~o~~~~unic~to che la procedura di gara per i lotti n.~1, 2, 3, 4,~~ J:~.c~L 
7 è sospesa in attesa della nomina della commissione giudicatrice, 
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per il lotto 6 è sospesa m attesa della definizione del 

istruttorio; 

' Y in data 02 agosto 2019 (verbale n. 11.143 di rep.): 

i 
soccorso! 

I 

i 
- è stata esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditt~ 

I 

C.B.F. BALDUCCI S.p.A., entro il termine perentorio indicato dallal 
I 

stazione appaltante, verificandone la conformità alle prescrizioni! 
i 

previste dal disciplinare di gara; 

- è stata quindi approvata la busta virtuale amministrativa, ammettendo! 
I 

l'operatore economico al prosieguo della gara per il lotto 6; I 
I 

- la procedura di gara, anche per il lotto 6, è stata sospesa in attesa! 
i 

della nomina della commissione giudicatrice; I 

I 
Y il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale! 

ì 
dell'Arma dei Carabinieri, con atto n. 4013/20-2 di prot. datato! 

I 
04.09.2019 (copia in allegato n. 1), ha nominato la commissione! 

giudicatrice per il presente atto; I 
Y con messaggio sul Sistema, nell'"Area comunicazioni" della procedura! 

i 
n. 2219617 e della procedura n. 2273856, tutti gli operatori economici! 

I 
concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta pubblicai 

( copia in allegato n. 2), I 
OGGI 

amm.1 alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunitaj 
,.:?....!::~~'-----------

la commissione giudicatrice composta dai signori: 
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- Presidente: Ten. Col. Roberto Galimi; 

- Membri Magg. Walter Pietroletti e Magg. Mattia Scirè; 

-Testi: Brig. Ca. Antonello Troina e Brig. Emanuele Stocco 

entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

- proceduto all'apertura, lotto per lotto, delle buste virtuali contenenti 1 

offerte tecniche, scaricando tutta la documentazione caricata a sistem 

dagli operatori economici accorrenti; 

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

- constatata e fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti sui coll 

contenenti i campioni; 

- proceduto all'apertura dei colli anzidetti, mostrandone il contenuto; 

- precisato che la suddetta documentazione, nonché i campioni, sarann 

esaminati dalla commissione giudicatrice in seduta riservata, al fine d 

verificarne la rispondenza alle prescrizioni impartite dalla stazion 

appaltante ed attribuire i punteggi tecnici; 

- racchiusi tutti i campioni nei relativi colli, che vengono presi 1 

consegna dalla commissione giudicatrice per la successiva valutazion 

in una o più sedute riservate; 

DICHIARA 

- che l'attività della commissione giudicatrice: 

• viene sospesa, al fine di consentire la valutazione delle offert 

tecniche e dei campioni, secondo le prescrizioni della 

d'invito; 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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• verrà ripresa, previa riconvocazione di tutti gli operatori economie 

concorrenti, in data da 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, dei Membri dell 

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Del presente atto, che consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 18 righe della 6''' pagina; 

- copia dell'atto di nomina della commissione giudicatrice, in allegato n. 1; 

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

seduta pubblica, in allegato n. 2; 

- n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 3, 

non è stata data lettura alle persone presenti al segg10 (generalità 

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato m copia), per espress 

rinuncia fattane dalle stesse. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 1 O settembr 

2019. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo 

Nr. 4013/20-2 di prol. Roma, 04 settembre 2019 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

VlSTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

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' Arma dei Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando 
Generale dcli' Arma dei Carabinieri pro-tempore al la firma delle nomine delle Commissioni; 

la circolare n. 20/20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 dcli' Uf. Approvvigionamenti che 
prevede il criterio di rotazione degli Ufficiali designandi; 

la lettera 1501/7/15-92-2018 di pro!. datata 31.07.2019 del Centro Unico Contrattuale con la 
quale ha chiesto la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche (documentazione tecnica e campioni) ed economiche prese11tate dagli .operatori 
economici partecipanti alla gara. relativa alla procedura ristretta accellerata per la conclusione 
di massimo sette "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la 
fornitura di vestiario ed equipaggiamento - C.U.P. D59Fl8000890001. 

la lettera nr. 90/6-24 di prol. 2" Sez. datata 21 agosto 2019 del IV Reparto Direzione di 
Commissariato con la quale ha comunicato i nominativi degli Ufficiali da designare. 

NOMINO 

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

- Ten. Col. CC 
- Magg. CC 
- Magg. CC 

Si precisa che: 

GALIMI 
PIETRO LETTI 
SCIRE' 

Roberto 
Walter 
Mattia 

- I 0 Membro (titolare); 
- 2° Membro (titolare); 
- 3° Membro (titolare). 

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

2. sarà cura degli Uffici/Direzione/Centro del membro titolare 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 degli Uffici/Direzione (diretta anche a questo 
Servizio Amministrativo) costituirà, pertanto, parte integrante del presente atto. 

(L COM NDANTE 
(Gcn. B. Cani a Gala) 

)J, PRESIDENTE 
dr/la Commi.'isione fìimlicatrice 

-c;_,e:-e~ 
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acquistinretepa 

Nascondi menu .., 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO ·I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI "' 

Comunicazioni rtc.vute 

Comunicazioni Inviate 

Invia comun1ca11one 

ESAME DELLE OFFERTE 

·I 
·I 
·I ~, 

Programma 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id Iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome AmmlnlstrHlone 

Nome e cognome PO 

Oata ultima per la 
pruentaztone delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di c:onHgna del 

lltUHQ!illo 

ti PREFERm (§' 1 MIEI LINK lr CARRELLO 8 MESSAGGI (I CRuscono ITA I  I 

Catalogo Iniziative Bandi Supporto 
r·~---·-···-·--········· ... ·--·--· ..... ·Il 
I cerca nel portale ... 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ROBERTO GAUMI • CENTRO UNICO CONTR.ATIUALE 

Apertura offerte tecniche e campioni • 2219617 • Procedura ristretta accelerata per la conch.11,ione di massimo sette "accordi Quadro" 
ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiarìo ed equipaggiamento 

12 • Destinatari D 
2219617 

Procedura ristretta accelerate per 111 conclusione di massimo sette ~,ccordì quadro" ognuno dei quali con un solo operatore 
economico, per la forniture di m11teriali di vestiario ed equipaggiamento 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAM60R1NO 

12/04/2019 16:00 

Sì comunica che in data 10 settembre p.v. 11111 ore 9,30 verrà effettuata l'1pertur1 delle buste: e dei campioni in oggetto presso la sala 
campioni della Direzione dì Commissariato sita presso il e.do Gen. Arma Carabinìen • Viale Romania 45, 00197 ROMA 
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acquistinretepa Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto .~-·-·---cerca nel portale ... 

Nascondi menu ,. 

RIEPILOGO .. 

BUSTE PRESENTATE ---: I 
OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO .. 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ,. 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 
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.. 

.. 

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 

·--".&<-==~,~~= ,-,~-~- ~~ ~<«=-

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ROBERTO GALIMI -CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

Apertura offerte tecniche e campioni -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 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 

ACHILLE TAMBORINO 

03/06/2019 16:00 

Si comunica che in data 10 settembre p.v. alle ore 9.30 verrà effettuata l'apertura delle buste e dei campioni in oggetto presso la sala 
campioni della Direzione di Commissariato sita presso il e.do Gen. Arma Carabinieri -Viale Romania 45, 00197 ROMA 

Data di invio Data di consegna o~ ta di pr< lievo Data d, lettura 

06/09/2019 14:58 06/09/2019 14:58 
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~. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/7/15-2018 00197 -Roma, 10.09.2019. 

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. 
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