
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

NR. l*h .183 DI REP. 
DEL 6.11.2019 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 
I 

I 
I 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA: 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI! 
I 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA),i 
! 

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMAi 
! 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta con ritol 

I 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.; 
I 

! 
50/2016), per la conclusione di massimo sette accordi quadro, ognuno dei1 

I 
I 

quali da stipulare con un solo operatore economico (art. 54, comma 3 deli 
I 

D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di vestiario e materiali di1 

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 IV A esclusa, per un importo! 
I 

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

7714324D8A; 
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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, ali 

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

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

7714338919; 

LOTTO 4 -n. 14.795 set di borse da equipaggiamento, al prezzo1 
I 

unitario di €. 81,60 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo1 

I 

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

-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. 736! 
i 

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

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

esclusa-C.I.G. 77143524A8; 

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

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; 

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

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

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

C.U.P. D59F18000890001. 

L'anno duemiladiciannove, addì 06 del mese di novembre in Roma -! 
i 

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando' 

~, ~~~~
Generale dell'Arma dei Carabinieri, 
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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 camp10m presentat 

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo (procedura n 

2219617 e procedura n. 2273 856); 

previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedut 

all'esame della documentazione amministrativa, constatando pe 

tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazion 

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 l 

dizione "da esaminare"; 

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

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 giudicatric 
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istruttorio; 

~ in data 02 agosto 2019 (verbale n. 11.143 di rep.): JI 

- è stata esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditt 
i 

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

stazione appaltante, verificandone la conformità alle prescrizion~ 

previste dal disciplinare di gara; 
i 

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

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

I 

-la procedura di gara, anche per il lotto 6, è stata sospesa in attes~ 

della nomina della commissione giudicatrice; 

~ in data 10 settembre 2019 (verbale n. 11.149 di rep.): 

-si è proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerttj 
i 

tecniche, nonché dei colli contenenti i campioni, mostrandone i~ 

I 
contenuto; i 

: 
! 

-l'attività è stata sospesa e tutta la suddetta documentazione, nonché~ 

I 
colli contenenti i campioni, sono stati presi in consegna dall~ 

! 

comm1ss10ne giudicatrice, per la successiva valutazione e1 

attribuzione dei punteggi; 

~ in data 24 ottobre 2019 (verbale n. 11.174 di rep.): 

- è stata comunicata la non idoneità dell'offerta tecnica presentata da~ 

CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. ed è stata pertant~ 

pronunciata l'esclusione del suddetto operatore economico dall, A 
partecipazione al lotto 3; 

f TESTI 

è stata data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ~~ ~~~ 
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operatori economici ammessi, inserendoli poi a Sistema; 

-sono state aperte le buste virtuali contenenti le offerte economiche, 

dandone lettura; 

Y la commissione ha fatto pervenire il verbale datato 28.10.2019 (copia i 

allegato n. 1 ), concernente la valutazione delle offerte economiche dei 

concorrenti ammessi al prosieguo della gara; 

Y con lettera n. 1501/7/15-106-2018 di prot. datata 31.10.2019 (copia i 

allegato n. 2), tutti gli operatori economici concorrenti sono stati 

avvisati riguardo la presente seduta pubblica, 

OGGI 

alle ore 15,00 (quindici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita l 

commissione giudicatrice composta dai signori: 

-Presidente: Ten. Col. Roberto Galimi; 

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

-Testi: Mar. O. Giampiero Genovese e Brig. Ca. Antonello 

Troina, entrambi cogniti, idonei e richiesti; 

IL PRESIDENTE 

-data lettura del verbale datato 28.10.2019 ( citato allegato n. 1 ), 

comunicando che sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle offerte 

economiche: 

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

RE DEPAOLINI S.p.A. (Lotto 1), con il punteggio di 30 su 30; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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• PROTOS S.r.l. (Lotto 1 ), con il punteggio di 25,04 su 30; 

• MIRAF AN S.r.l. (Lotto 2), con il punteggio di 30 su 30; 

• ITURRI S.A. (Lotto 3), con il punteggio di 30 su 30; 

• JOLLY SCARPE S.p.A. (Lotto 3), con il punteggio di 7,21 su 30;1 

• VEGA HOLSTER S.r.l. (Lotto 4), con il punteggio di 30 su 30; 

• LA GRIFFE S.r.l. (Lotto 5), con il punteggio di 30 su 30; 

• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l. (Lotto 5), con il punteggio d~ 

25,93 su 30; 

• C.B.F. BALDUCCI S.p.A. (Lotto 6), con il punteggio di 30 su 30;i 

• SINERGY GROUP S.r.l. (Lotto 7), con il punteggio di 30 su 30; 

verificato che le persone presenti non hanno osservazioni da sollevare; 

- "approvati", per ogni lotto, i singoli documenti componenti l'offert~ 

! 
economica degli operatori economici concorrenti ammessi al prosieguq 

I 

della gara (procedura n. 2219617 e procedura n. 2273856); 

-inseriti a Sistema, lotto per lotto, i punteggi economici come soprai 

riportati, e chiuse pertanto tutte le "buste economiche" virtuali; 

,! 
-chiusa, lotto per lotto, la graduatoria e data lettura dei punteggL 

complessivi attribuiti automaticamente dal sistema a ciascun: 

concorrente: 
I 

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

RE DEPAOLINI S.p.A. (Lotto 1), con il punteggio di 81,92 sul 

100; 

• PROTOS S.r.l. (Lotto 1), con il punteggio di 69,58 su 100; 

• MIRAFAN S.r.l. (Lotto 2), con il punteggio di 72,95 su 100; 
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• ITURRI S.A. (Lotto 3), con il punteggio di 90,32 su 100; 

• JOLLY SCARPE S.p.A. (Lotto 3), con il punteggio di 56,56 s 

100; 

• VEGA HOLSTER S.r.l. (Lotto 4), con il punteggio di 95 su 100; 

• LA GRIFFE S.r.l. (Lotto 5), con il punteggio di 88,97 su 100; 

• CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l. (Lotto 5), con il punteggio d 

72,81 su 100; 

• C.B.F. BALDUCCI S.p.A. (Lotto 6), con il punteggio di 83,50 s 

100; 

• SINERGY GROUP S.r.l. (Lotto 7), con il punteggio di 88,97 s 

100; 

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

- constatato che l'offerta presentata dal R.T.I. DUBL 

S.r.1./CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE DEPAOLIN 

S.p.A. per il lotto 1 è: 

• la più economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione; 

• valida, perché inferiore ai prezzi base palesi; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 320.709 paia di calze di cotone leggere (mod. 2018) e n 

239.187 paia di calze nere di spugna - LOTTO 1 - al R.T.I. DUBL 

S.r.1./CALZIFICIO DI PARABIAGO MARIO RE DEPAOLIN 

S.p.A., il quale ha offerto il ribasso del 21,80% sui relativi prezzi bas 

palesi IV A esclusa, che vengono così rideterminati: 

,/ n. 320. 709 paia di calze di cotone leggere (mod. 2018), al prez 
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I 
unitario di € 3,15 IV A esclusa; I 

" n. 239.187 paia di calze nere di spugna, al prezzo unitario di € 2,13 IV 1 
esclusa, I 

i 
cosicché il valore del lotto si riduce ad€ 1.519.701,66 IVA esclusa; I 

I 

- constatato che l'offerta presentata dalla MIRAF AN S.r.l. per il lotto 21 

è: 

• l'unica offerta presentata per il lotto 2; 

• valida, perché inferiore ai prezzi base palesi; I 
PROPONE DI AGGIUDICARE j 

la fornitura di n. 14.736 berretti rigidi maschili e n. 18.894 pennacchi pe~ 
I 

, cappello GUS - LOTTO 2 - alla MIRAFAN S.r.l., la quale ha offerto i~ 

ribasso dello 0,18% sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, eh, 

vengono così rideterminati: I 
I 

,/ n. 14.736 berretti rigidi maschili, al prezzo unitario di € 19,87 IV A] 
I 

esclusa; 
' 

,/ n. 18.894 pennacchi per cappello GUS, al prezzo unitario di € 81,4~ 
I 

IV A esclusa, 

cosicché il valore del lotto si riduce ad€ 1.831.720,62 IVA esclusa; 

- constatato che l'offerta presentata da ITURRI S.A. per il lotto 3 è: 

• la più economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione; 

valida, perché inferiore ai prezzi base palesi; j TESTI 
da sottoporre a valutazione di congruità, perché sia i punti attribuitj /(,I 
all'offerta economica e sia i punti attribuiti ali' offerta tecnica s,..,...,.J,.:,~~~----

• 
• 
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massimi previsti nel bando di gara (art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016); 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di n. 19.516 paia di stivali estivi per NRM e motociclisti -

LOTTO 3 - a ITURRI S.A., il quale ha offerto il ribasso del 3,05% sul 

relativo prezzo base palese IV A esclusa, che viene così rideterminato: 

./ n. 19 .516 paia di stivali estivi per NRM e motociclisti, al prezzo unitario 

di € 97,90 IV A esclusa, 

cosicché il valore del lotto si riduce ad€ 1.910.616,40 IVA esclusa; 

- constatato che l'offerta presentata dalla VEGA HOLSTER S.r.l. per il 

lotto 4 è: 

• l'unica offerta presentata per il lotto 4; 

• valida, perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• da sottoporre a valutazione di congruità, perché sia i punti attribuiti 

all'offerta economica e sia i punti attribuiti all'offerta tecnica sono 

risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi 

massimi previsti nel bando di gara (art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016), 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di n. 14.795 set di borse da equipaggiamento - LOTTO 4 - alla 

VEGA HOLSTER S.r.l., la quale ha offerto il ribasso dello 0,3% sul 

relativo prezzo base palese IV A esclusa, che viene così rideterminato: 

IVA esclusa, 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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cosicché il valore del lotto si riduce ad € 1.203.573,25 IV A esclusa; 

- constatato che l'offerta presentata dalla LA GRIFFE S.r.l. per il lotto Si 

è: 

• la più economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione; 

• valida, perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• da sottoporre a valutazione di congruità, perché sia i punti attribuiti'. 
I 

all'offerta economica e sia i punti attribuiti all'offerta tecnica sonoi 

risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi; 

massimi previsti nel bando di gara (art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 1 

50/2016) 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di n. 55.200 maglioncini turchini a collo rovesciato, n. 52.800i 

maglie tecniche per NRM e motociclisti e n. 42.736 sottocombinazion~ 

termiche - LOTTO 5 - alla LA GRIFFE S.r.l., la quale ha offerto il 

ribasso del 20,00% sui relativi prezzi base palesi IV A esclusa, che 

vengono così rideterminati: 

./ n. 55.200 maglioncini turchini a collo rovesciato, al prezzo unitario di! 

€ 24,07 IVA esclusa; 

./ n. 52.800 maglie tecniche per NRM e motociclisti, al prezzo unitario di! 

€ 16,32 IV A esclusa; 

./ n. 42.736 sottocombinazioni termiche, al prezzo unitario di€ 17,14 IV J 
esclusa, 

cosicché il valore del lotto si riduce ad € 2.922.855,04 IV A esclusa; 

- constatato che l'offerta presentata dalla C.B.F. BALDUCCI S.p.A. pe 
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il lotto 6 è: 

• l'unica offerta presentata per il lotto 6; 

• valida, perché inferiore ai prezzi base palesi, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 154.329 camicie azzurre a mezze maniche - LOTTO 6 

alla C.B.F. BALDUCCI S.p.A., la quale ha offerto il ribasso del 1,12% 

sul relativo prezzo base palese IV A esclusa, che viene così rideterminato: 

./ n. 154.329 camicie azzurre a mezze maniche, al prezzo unitario d 

€ 19,27 IV A esclusa, 

cosicché il valore del lotto si riduce ad€ 2.973.919,83 IVA esclusa; 

- constatato che l'offerta presentata dalla SINERGY GROUP S.r.l. per i 

lotto 7 è: 

• l'unica offerta presentata per il lotto 7; 

• valida, perché inferiore ai prezzi base palesi; 

• da sottoporre a valutazione di congruità, perché sia i punti attribuit 

all'offerta economica e sia i punti attribuiti all'offerta tecnica son 

risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti puntegg 

massimi previsti nel bando di gara (art. 97, comma 3 del D. Lgs. n 

50/2016), 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di n. 376.774 camicie bianche - LOTTO 7 - alla SINERG 

GROUP S.r.l., la quale ha offerto il ribasso dello 0,06% sul 

prezzo base palese IV A esclusa, che viene così rideterminato: 

i'.,'UFFICIALE ROGANTE 
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cosicché il valore del lotto si riduce ad € 7 .343.325,26 IV A esclusa. 

Il Presidente della commissione giudicatrice, Ten. Col. Roberto Galimi~ 

pronuncia tale deliberamento che costituisce atto provvisorio, poiché dev~ 

essere: 

- valutata la congruità delle offerte presentate da: 

• ITURRI S.A., per il lotto 3; 

• VEGA HOLSTER S.r.l., per il lotto 4; 

• LA GRIFFE S.r.l., per il lotto 5; 

• SINERGY GROUP S.r.l., per il lotto 7; 
I 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a canco degli 

operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti; 

- approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion~ 
l 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto d 
! 

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

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

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente, dei Membri dellJ 
! 

commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono. 

Del presente atto, che consta di: 

- n. 12 pagine interamente scritte e n. 5 righe della 13"' pagina; 

- copia del verbale datato 28.10.2019, in allegato n. 1; 
I 

- copia della lettera n. 1501/7/15-106-2018 di prot. datata 31.10.2019, i1 J TESTI 
allegato n. 2; ~ ~ 

- n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 3, 
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non è stata data lettura alle persone presenti al segg10 (generalità 

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato m copia), 

rinuncia fattane dalle stesse. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 06 novembr 

2019. 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale 
delle operazioni di valutazione delle offerte economiche presentate dagli o. e. concorrenti alla procedura 
ristretta accelerata per l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed equipaggiamento, C.U.P. 
D59Fl8000890001. 

In data 28 del mese di ottobre 2019, in Roma, viale Romania n. 45, presso i locali della Direzione di 
Commissariato del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 4013/20-2 del 04.09.2019 e 
composta da: 

- Ten. Col. 
- Magg. 

Presidente; 
Membro; 

- Magg. 

cc 
cc 
cc 

GALIMI 
PIETRO LETTI 
SCIRE' 

Roberto 
Walter 
Mattia Membro e Segretario; 

si è riunita per procedere alla valutazione delle seguenti offerte economiche: 

LOTTO 1: pa. 320.000 calze di cotone leggere (di cui 80.109 relative al primo contratto attuativo) e 
pa. 239.187 calze a spugna di cui n. 59.787 relativi al primo contratto attuativo) 

DUBLO S.R.L. 

PROTOS S.R.L. 

LOTTO 2: n. 14.736 berretti rigidi maschili (di cui n. 3.636 relativi al primo contratto attuativo) e 
n. 18.894 pennacchi (di cui n. 4.794 relativi al primo contratto attuativo) 

MIRAF AN S.R.L. 

LOTTO 3: n.19.156 stivali estivi per NORM (di cui n. 4.816 relativi al primo contratto attuativo) 

ITURRIS.A. 

JOLLY SCARPE S.P.A. 

LOTTO 4: n. 14.795 Set di borse da equipaggiamento (di cui n. 3.695 relativi al primo contratto 
attuativo) 

VEGA HOLSTER S.R.L. 

LOTTO 5: n. 55.200 Maglioncino turchino a collo alto rovesciato (di cui n. 13.800 relativi al primo 
contratto attuativo), n. 52.800 Maglia tecnica per NRM e motociclisti (di cui 13.200 relativi al primo 
contratto attuativo) e n. 42.736 Sottocombinazione termica, (di cui n. 10.636 relativi al primo 
contratto attuativo) -·· 
LA GRIFFE S.R.L. I I t:~ I I 

/;ç J / c:::><é/ 
'/ ~11 

_, / -~ 
CAR ABBIGLIAMENTO S.R.L. ? -----r, • ,J 
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LOTTO 6: n. 154.329 Camicia azzurra a mezze maniche (di cui n. 38.529 relativi al primo contratto 
attuativo) 

BALDUCCI S.P.A. 

LOTTO 7: n. 376.774 Camicia bianca (di cui n. 94.174 relativi al primo contratto attuativo) 

SINERGY GROUP S.R.L. 

VISTI 
la lettera di invito a partecipare alla gara n. 1501/7/15-40-2018 di prot. in data 18.02.2019, del Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri; 
le specifiche tecniche, allegate all'anzidetta lettera d'invito, di ogni manufatto posto in 
approvvigionamento ove sono fra l'altro previsti i criteri di valutazione delle offerte economiche ed il 
punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascun concorrente, sulla base della formula ivi indicata e 
sotto esplicitata, con la precisazione che all'offerta economica recante il prezzo più basso sarà attribuito 
il punteggio massimo di 30 punti: 

dove: 

Legenda: 
C;: 
A;: 
A soglia." 

Ama.,: 
X: 

Px= C;*30 

= 
= 

coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
media aritmetica dei valori del/'offerte (ribasso sul prez=o) dei concorrenti); 
valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo); 
0,90. 

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo 
decimale (es. 0,01). 

i valori delle offerte economiche presentate come da verbale n.11174 di prot. in data 24 ottobre u.s., 

ATTESO CHE 

in caso di unicità dell'offerta Ai risulterebbe pari ad Asoglia e, pertanto, l'applicazione della suddetta 
formula comporterebbe comunque un risultato pari al punteggio massimo di 30 punti, 

questa commissione per i lotti n. 2, 4, 6 e 7, tenuto conto dell'unicità delle offerte, ha proceduto 
all'attribuzione del massimo punteggio economico previsto, pari a 30 punti, per ogni offerta; 

HA PROVVEDUTO 

a compilare, per i lotti 1, 3 e 5, una "scheda punteggio", riportante il valore attribuito a\ci~ eff<T,; - "·· i i-.._, 

HA DELIBERATO 

all'unanimità, di: 

- attribuire i punteggi economici come di seguito riportati: 
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LOTTO 1 

DUBLO S.R.L. Punti: 30 su 30 
Scheda 1 

PROTOS S.R.L. Punti: 25,04 su 30 

LOTT02: 

MIRAF AN S.R.L. Punti: 30 su 30 

LOTT03: 

ITURRIS.A. Punti: 30 su 30 
Scheda2 

JOLLY SCARPE S.P.A. Punti: 7 ,21 su 30 

LOTT04: 

VEGA HOLSTER S.R.L. Punti: 30 su 30 

LOTI05: 

LA GRIFFE S.R.L. Punti: 30 su 30 
Scheda 3 

CAR ABBIGLIAMENTO S.R.L. Punti: 25,93 su 30 

LOTT06: 

BALDUCCI S.P.A. Punti: 30 su 30 

LOTT07: 

SINERGY GROUP S.R.L. Punti: 30 su 30 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti di ufficio della Direzione 
di Commissariato e l'altro trasmesso al Responsabile unico del procedimento, è composto da n. 3 
pagine e n. 3 schede allegate per complessive n. 06 pagine scritte (retro in bianco) è stato letto, 
confermato e sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra. 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 28 ottobre 2019. 

Ten. Col. CC 

Magg. CC 

Magg. CC 

UUFFICIALF ROGANTE 
tJMag!fV_mm.: Jla~a Frqachitri) 
\ t~ I ~-r--- ,io.."lL.._ 

LA COMMISSIONE 

GALIMI Roberto 

PIETRO LETTI Walter 
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SCHEDA N. 1 

CALCOLI PUNTEGGIO ECONOMICO 

LOTTO 1 

Offerta economica: 

Px: Ci*30 

dove: 
Ci: (per A i < A soglia) = X*A i/A soglia 
Ci: (per Ai >Asoglia) =X+(l-X)*[(Ai-Asoglia)l(Amax-Asoglia)} 

Legenda: 
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
A i :valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
A soglia: media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax:valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo) 
X: 0,90 

SCONTO 
OFFERTO(%) 

PROTOS S.R.L. 18,85 

DUBLO S.R.L. 21,8 

A soglia 20,325 

A max 21,8 

Punteggio offerta economica: 
I PROTOS S.R.L. 25,04 

DUBLO S.R.L. 30 

<= 

> 

A soglia 

A soglia 
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SCHEDAN.2 

CALCOLI PUNTEGGIO ECONOMICO 

LOTT03 

Offerta economica: 

Px: Ci*30 

dove: 
Ci: (per A i < A soglia) = X*A i/A soglia 
Ci: (per A i > A soglia) = X+(l-X) *[(A i-A soglia)l(A max-A soglia)] 

Legenda: 
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
A i :valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
A soglia: media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax:valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo) 
X: 0,90 

SCONTO 
OFFERTO(%) 

JOLLY SCARPE S.P.A. 0,47 

ITURRJS.A. 3,05 

A soglia 1,76 

A max 3,05 

P t n t un e2:210 o er a economica: 
JOLLY SCARPE S.P.A. 7,21 

ITURRI S.A. 30 

IL PRESIDENTE 
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SCHEDAN.3 

CALCOLI PUNTEGGIO FINALE OFFERTA 

LOTTO 5 

Offerta economica: 

Px: Ci*30 

dove: 
Ci: (per A i < A soglia) = X*A i/A soglia 
Ci: (per Ai >Asoglia) =X+(J-X)*[(Ai-Asoglia)l(Amax-Asoglia)} 

Legenda: 
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

A i :valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
A soglia: media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax:valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo) 
X: 0,90 

SCONTO 
OFFERTO(%) 

CAR ABBIGLIAMENTO S.R.L. 18,48 

LA GRIFFE S.R.L. 20 

A soglia 19,24 

A max 20 

P t rn , un eggw o erta economica: 
CAR ABBIGLIAMENTO S.R.L. 25,93 

LA GRIFFE S.R.L. 30 

<= 

> 

A soglia 

A soglia 
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TRAS\11SSIONE A MEZZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. l 50 I 17115-l06-2018 di prot. 00197 Roma, 3 I ottobre 2019 
OGGE'ITO: 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. 

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

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. 771483641 J. 

ELENCO DI TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI 

I. Si comunica che il giorno 06 novembre 2019, alle ore 15:00, presso gli Uffici della Direzione 

di Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 

45 - 00197 Roma, si terrà la seduta pubblica in cui la commissione giudicatrice comunicherà i 

punteggi attribuiti alle offerte economiche ed il relativo punteggio complessivo ottenuto da 

ciascun concorrente rimasto in gara, proponendo l'aggiudicazione di ciascun lotto all'operatore 

economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

2. Al riguardo, si evidenzia che 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. 

\.far \1agg O fmJha 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am~rnho,;"o) 

IL PRESIDENTE 
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OPERATORI 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 l 
Via della Stazione Km 6,000 
Tel. 07734082 I 
PEC. mllùrpcc dublu 11 
Codice gara 150117/15-2018 04100 Latina Scalo (LT) 

Mirafan Sri, in avvalimenlo con La.Bo.ConfSrl e Bracc,am Pmmc 
S.r.l. 
e.a. Colomba De Rosa - LOTTO 2 
Via dell"Oceano Atlantico n. 182 
Tel 0654278301 
PEC: nuratansrlru kgalmail it 
Codice gara 150117/15-2018 

ITURRI SA in avvalimento con Garspon Sri 

00144 - ROMA 

e.a. Maria Luisa Lopez o Soledad Garro - LOTTO 3 
A venida Roheno Osborne n 5-9 
Tel. +346.78337864 - + 34609516232 + 34669495976 
PEC: mllopu u 1turri.com - soarror,l'iturn 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 Mc1.zo, 31 
Tel. 0587489190 
PEC: vegaholsterriì kgalmail n 
Codice gara 150117/15-2018 56030 Calcinaia (PII 

La Griffe Sri in avvalimcnlo con Confcx Matcx lntcmaltonal SA 
e.a. Antognozzi Paolo - LOTTO 5 
Contrada S. Salvatore, snc 
Te!. 0736373621 
PEC: lag,riffesrl·ilexmailpecit 
Codice gara 1501/7/15-2018 63086 Force (/\PJ 

Sinergy Group Sri in avvalimento con Tessitura Fratelli llonolono 
Snc di Bonolono Claudio & C., Utexhel NV. Bontcx Magliai Doo e 
se Conlèctii Birlad S.a. 
e.a. Andrea Faresin - LOTTO 7 
Loc. Lagarine. 9 
Tel. 046178190 I - 00 ovvero 34 70864 I 00 
PEC: smerny-groupr'dseçurepec . .:om 
Codice gara 1501/7/15-2018 38050 Scurelle (TN I 

PROTOS S.r.l. in avvalimento con BEST CALZE S.r.l. 
e.a. Cassone Luigi - LOTTO l 
Corso Italia. 304 
Tel. 099735316 I - 335435957 
PEC llliH\lilllctpcc 1t 
Codice gara 1501/7/15-2018 74121 - Taranto 

Calzaturificio Play Sport Sri in avvalimcnto con SC Rcl<ord Sri 
e.a. Marika Dal Pastro - LOrro 3 
Via Mure, 69/71 
Tel. 0423918984 
PEC: an11111mstraz1onc·Ù'pc.:.plavspon-srl com 
Codice gara 1501/7/15-2018 31030 Altivole (TV) 

Jolly Scarpe Spa in avvalimcnto con Mmcrva Manifacture De Shaussures 
e.a. Luca Businaro - LOTTO 3 
Via Feltrina Sud, 172 
Tel. 0423666411 
PEC: joll, scarpe ,dcgalma1l.1t 
Codice gara 1501/7/15-2018 

Car Abbigliamento Sri 
e.a. Maesc Valentina - LOTTO 5 
Contrada Piana Zona Industriale 
Te!. 0824875215 
PEC: carabb1gllamento1ù pec.it 
Codice gara 1501/7/15-2018 

31044 Montebelluna (TV) 

82030 Ponte (BN) 

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 
Tel. 0733/290384 
PEC: cbthalducci 'ii pec it 
Codice gara 1501/7/15-2018 62010 Montecassiano (MC) 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Cod. gara 1501/7/15-2018 00197 -Roma, 06.11.2019. 

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. 
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 -C.U.P. D59F18000890001. 
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