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

Verbale n. 1102 di reg. com. 
delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dagli operatori economici 
concorrenti alla procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sei accordi quadro ognuno 
dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 
costituenti la nuova linea unifonnologica invernale per Tenenze e Stazioni, per gli anni 2020-2022 -
C.U.P. D59F18000910001. 

Nei giorni 15, 16, 17, 21, 22, 28, 30, 31 ottobre e Il novembre 2019, in Roma, viale Romanian. 45, presso i locali 
della Direzione di Commissariato del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri con provvedimento n. 7658 
del 01.10.2019 e composta da: 

- Magg. cc Michele PALUMBO Presidente; 
- Magg. CC Moreno CASTRA TI Membro; 
- Magg. CC Lea CIARAMELLANO Membro e Segretario; 

si è riunita per effettuare le attività di valutazione delle offerte tecniche presentate dai seguenti operatori 
economici, che hanno superato positivamente la fase di prequalifica: 

::~«[~~~:,t~f fyl~!t .. ::;;,p,~~.$~rvizi.ì~tjt~~!.~~a1;ff ·~· IJ~,~'~·~0~~·.· .• ùt···~·:;~~~~~~l;,\v~i~;~1~.;f rt,~·::~~~~~1$ 
R. T.I. IN COM S.p.A. in avvalimento con Sitip S.p.A., Wincltex Vagotex S.p.A. e IN COM VRANCO 
SA I LOVERS SRL in avvalimento con SC Lovers Romania SA I INCOM VRANCO S.A. 

DITTA ALFREDO GRASSI S.p.A. in avvalimento con Eurojersey S.p.A., Tessitura Molteni 
Palmira S.r.l. e SC Trotustex S.r.l. 

L'OJT()2~p~til?fo1,1i ~nidinv~rnali .. CIG 77~213~CF~ 
:€;,t9S§~OO,~O tfM~i~~lus~). · · · · · 

LOTTO 3: Stivaletti éitv in\"ernali. CIG 77227441F5 . 
. •t;s:!121750~~9· (IVA\i~~ì'~~1 ·· · .. 
R. T.I. CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A./ CALZATURIFICIO LONDON DI F. 
MARZETTI & C. S.A.S. /CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L. I CAPPELLETTI S.R.L. in 
avvalimento con My Picus EOOD 

ITURRI SA in avvalimento con Tiesse S.p.a. ed Industria de Incaltaminte Soara Buzias S.r.l. 

CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. in avvalimento con SC Rekorcl S.r.l. 

1u:~!;f&)!1\~11~~·.!~~~~~1-r1:da:~11tE1;tJ~75,~;;i1t\!~;\\t/f Iti~:;tliftf tf f,:,~J1t~t 
DITTA LA GRIFFE S.r.l. 

DITTA CARABBIGLIAMENTO S.r.l. 
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fondine '.5:" cinturoi\e ·completo di ·~ ~ ,/ 

p1F .. : ... · ..• ·.1 ••• : > ì JJt;9,oo c•Y~(;$cl,saj. 
DITTA SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con Belt O.o.o. Banja Luka, PIEFFEMME S.r.l. 
Amaclini Sandro & C. S.n.c. 

DITTA PROTOS S.r.l. in avvalimento con Le Panier S.r.l. e 2M cli Messori & Margini S.r.l. 

DITTA MIRAFAN S.r.l. in avvalimento con Vega Holster S.r.l., Radar Leather Division S.r.l. e LPM 
S.r.l. 

DITTA SIM ITALIAN GLOVES S.r.l. 

VISTI 

a. i verbali di gara n. 11.155 di rep. del 25.09.2019 e n. 11.158 del 27.09.2019 del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, relativi alla ricezione delle offerte e 
campioni, apertura plichi ed esame della documentazione amministrativa relativi alla gara in ambito UE 
nella forma pubblica amministrativa; 

b. le specifiche tecniche, allegate alla lettera d'invito alla gara in argomento, di ogni manufatto posto in 
approvvigionamento ove sono, fra l'altro, previsti, al capo II della parte 2", i parametri di valutazione 
( c.d. "criteri" e "subcriteri") delle offerte tecniche e il punteggio massimo attribuibile a ciascun 
parametro, in adesione ai principii di parità di trattamento e trasparenza; 

HA VERIFICATO 
c. preliminannente la presenza: 

della campionatura (campioni di manufatti e materie prime) e della documentazione tecnica (rapporti 
ufficiali di prova, eventuali caratteristiche migliorative) presentata, come previsto nella parte II -
capo I di ogni capitolato tecnico; 
delle analisi dei rapporti ufficiali di prova attestanti i requisiti delle materie prime principali e 
accessori previste dalle specifiche tecniche; 

HA RILEVATO CHE 

d. l'offerta presentata dalla ditta Protos S.r.l. partecipante al lotto n. 5, presenta le seguenti non 
conformità alle prescrizioni previste alla Parte II - parametri di valutazione dell'offerta tecnica, Capo 
I - modalità di presentazione dell'offerta delle specifiche tecniche n. F 12 del 01.06.2018 e successive 
aa.vv., relative alle "fondine in polimero ad estrazione rapida": 

1. campioni di fondine: sono stati presentati n. 2 campioni di fondina (uno per tiratore destro e uno per 
mancino) con il coperchio di colore rosso, anziché n. 2 fondine inter~mente realizzate in polimero 
rosso. Inoltre, la fondina per tiratore mancino presenta il coperchio in polimero nero verniciato in 
colore rosso, possibilità esclusa esplicitamente dalle specifiche tecniche alla lettera a. del suddetto 
capo I ove è previsto: "n. 6 campioni di fondine recanti specifico contrassegno di identificazione 
"campione di fondine_ offerta dal R.Tl I ditta alla gara del ",di cui: 

- n. 3 per destri di cui 1 stampata in un qualsiasi polimero di colore Rosso o Blu (non si accettano 
tinteggiature/verniciature di qualsiasi genere); 

- n. 3 per mancini di cui 1 stampata in un qualsiasi polimero di colore Rosso o Blu (non si accettano 
tinteggiature/verniciature di qualsiasi genere)"; 

2. rapporti analitici: non sono stati presentati tutti i rapporti ufficiali di prova richiesti alla lettera c. del 
suddetto capo I: "rapporti ufficiali di prova, in originale oggetto di prova, rilasciati da Centri I Enti I 
Organismi I Istituti Certificatori Accreditati dall'ente Certificatore ACCREDIA, ovvero altro ente, 
anche straniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità delle materie prime utilizzate ai 
requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. I rapporti ufficiali di prova dovranno essere: 
- riferiti esclusivamente ai requisiti delle "materie prime principali" così come specificatamente 

indicate in ciascun capitolato tecnico di ogni manufatto in gara. In merito agli "accessori" (ove 
previsti) dovranno essere presentati i rapporti zifficiali di prova per i soli accessori e per i soli 
requisiti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, secondo le modalità e i criteri I_. 

stabiliti al successivo capo !/". ~ 
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' 
In particolare, in relazione ai requisiti delle parti in polimero, previsti dal capo IV della Parte I delle 
specifiche tecniche, non nsultano pervenuti i ravvorti di prova relativi alle seguenti analisi: 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI 

Peso complessivo compreso supporto 330 gr (+ I 0%) 
Resistenza allo strappo con sistemi di sicurezza 
inseriti. Temperatura: 

Metodo di prova (figura 1) e requisiti: 
La fondina con l'anna scarica, inserita e con i due sistemi di sicurezza 
attivi, sarà fissata per mezzo delle 3 viti utili al fissaggio del corpo 
passante su una piastra metallica in posizione verticale (in modo da 
simulare il normale utilizzo operativo). 

- Ambiente. 
- +50° condizionata per h. I :30 
- -15° condizionata per h. I :30 

Per ogni prova sarà utilizzata una nuova fondina. La piastra metallica a sua volta è fissata al piano del dinamometro. 
L'impugnatura dell'arma (priva di guancette) è fissata tramite un cavo 
in acciaio alla parte superiore del dinamometro. 
L'anna verrà messa in trazione (circa 50 mm al minuto), i sistemi di 
sicurezza dovranno resistere ad una trazione minima di: 
- 400 N a temperatura ambiente 
- 300 N a fondina condizionata+ 50° 
- 300 N a fondina condizionata - 15° 

La fondina, oltre ad assicurare la tenuta dell'arma, non dovrà presentare 
alcun danno evidente, come fratture o segni di cedimento. Al termine 
della prova, entrambi i sistemi di sicurezza essere regolannente 
funzionanti. 

Resistenza collegamento Passante cintura-Fondina. 
Temperatura: 

Metodo di prova (figure 2 e 3) e requisiti: 
La fondina, completa di "passante cintura", con l'arma scarica, inserita e 
con i due sistemi di sicurezza attivi, sarà fissata per mezzo di una barra 
in posizione orizzontale su una piastra. Un robusto nastro/tessuto largo 
circa 50/60 mm sarà inserito all'interno delle asole di passaggio cintura 
e poi collegato alla parte superiore del dinamometro. 

- Ambiente. 
- +50° condizionata per h.1 :30 
- -15° condizionata per h. 1 :30 

Per ogni prova sarà utilizzata una nuova fondina. 
Il nastro/passante sarà messo in trazione (circa 50mm al minuto), il 
passante dovrà resistere ad una trazione minima di: 

- 400 N a temperatura ambiente; 
- 300 N a fondina condizionata+ 50°; 
- 300 N a fondina condizionata - 15°. 

Oltre a non verificarsi il distacco del corpo fondina dal corpo passante, 
non dovranno apparire danni evidenti quali fratture o segni di cedimento 
importanti. 

e. la Ditta Calzaturificio Playsport s.r.l., relativamente al Lotto 3, non ha presentato rapporti ufficiali di 
prova attestanti la conformità delle materie prime utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche 
tecniche, come indicato nella Parte 11 - parametri di valutazione dell'offerta tecnica, Capo 1 - modalità 
di presentazione dell'offerta - lett. d delle specifiche tecniche n. G 25 del 01.07.2018 e successive aa.vv. 
relative agli "stivaletti city invernali, limitandosi ai soli parametri oggetto di attribuzione del punteggio; 

In particolare, in relazione alle materie prime principali, previsti dal capo III della Parte I delle specifiche 
tecniche, non risultano pervenuti i rapporti di prova relativi alle seguenti analisi: 

REQUISITI TECNICI PELLE PER TOMAIO, QUARTIERI E SPERONE 

REQUISITI VALORI METODO DI PROVA 
Requisiti fisici 
Spessore 1,4- 1,6 mm UNI EN ISO 2589 
Strato di rifinizione :S:0,15 mm UNI EN ISO 17186 
Requisiti prestazionali 
Detenninazione della resistenza Non si deve verificare la completa all'abrasione. UNI EN ISO 20344 
Prova a secco 25.600 cicli abrasione dello strato superficiale 

Resistenza alla cucitura 2: 100 N/cm UNI 10606 

Assorbimento dell'acqua Dopo 60' UNI EN ISO 20347 
:S:30% 

Tempo di penetrazione dell'acqua 2: 60' UNI EN ISO 20347 
Acqua trasmessa :S:0,2 g UNI EN ISO 20347 
Capacità all 'incollaggjo 2: 3,5 N/mm UNI EN 1392 
Requisiti éllimici 
Solidità del colore allo strofinio (lato 
fiore): UNI EN ISO 11640 

a secco ( dopo 100 oscillazioni) degradazione 2: 3 
scarico> 3 
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'· a umido ( dopo 20 oscillazioni) degradazione 2: 3 UNI EN ISO 11640 
scarico> 3 

Pentaclorofenolo S5ppm UNI EN ISO 17070 
Fonnaldeide libera < 150 ppm UNI EN ISO 17226-2 

Assenti UNI EN ISO 17234-1 
Coloranti azoici Contenuto di ogni singola ammina 

S 30 mg/kg 
pH dell'estratto acquoso 2: 3,2 UNI EN ISO 4045 
Indice differenziale (pH) S0,7 
Contenuto di cromo VI < 10 ppm UNI EN ISO 1707 5-1 

REQUISITI TECNICI PELLE PER SOFFIETTO, SNODO POSTERIORE, FODERA 
COLLARINO E LINGUETTA 

REQUISITI VALORI METODO DI PROVA 
Requisiti fisici 
Spessore 0,9-1,1 mm UNI EN ISO 2589 
Strato di rifinizione S0,15 mm UNI EN ISO 17186 
Requisiti orestazionali 
Penneabilità al vapor d'acqua, in 2: 0,8 mg/cm2 x h UNI EN IS014268 mg/cm2/h 
Detenninazione della resistenza Non si deve verificare la completa all'abrasione. UNI EN ISO 20344 
Prova a secco 25.600 cicli abrasione dello strato superficiale 

Requisiti chimici 
Solidità del colore allo strofinio (lato 
fiore): UNI EN ISO 11640 a secco (dopo 100 oscillazioni) degradazione 2: 3 

scarico 2: 3 

a umido ( dopo 20 oscillazioni) degradazione 2: 3 UNI EN ISO 11640 scarico 2: 3 
Pentaclorofenolo S5 ppm UNI EN ISO 17070 
Formaldeide libera S 150 ppm UNI EN ISO 17226-2 

Assenti UNI EN ISO 17234-1 
Coloranti azoici Contenuto di ogni singola ammina 

S 30 mg/kg 
pH dell'estratto acquoso 2: 3,2 UNI EN ISO 4045 Indice differenziale (pH) S0,7 
Contenuto di cromo VI S 10 ppm UNI EN ISO 1707 5-1 

REQUISITI FISICI SUOLA IN MATERIALE POLIMERICO 

REQUISITI I VALORI I METODO DI PROVA 
Requisiti fisici 
Densità I :::: 0,9 (PU) I UNI EN ISO 1183-2 

UNI 10902:2000 
Requisiti prestazionali 
Determinazione della resistenza a I L'incremento finale del taglio: S 4 I UNI EN ISO 20347 para. 5.8.4 
fatica a flessione dopo 30.000 cicli 

REQUISITI TECNICI CALZATURA COMPLETA 

REQUISITI 

Determinazione dell' impenneabilità 
dinamica 

Detenninazione della tenuta allo 
scivolamento della suola 

Dopo 1.000 passi in vasca non si 
deve verificare alcuna infiltrazione 
d'acqua all'interno della calzatura 
(tomaia e fodera) 
Requisito SRC 
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In piano Su acciaio inox + glicerina 2:0, 18 
Su ceramica+ detergente 
2:0,32 
Su acciaio inox+ glicerina 
2:0, 13 

Inclinato su ceramica + detergente 
2:0,28 

Detenninazione dell 'antistatici tà Resistenza elettrica tra 1x105 n e UNI EN ISO 20347, para. 
lx109 n 6.2.2.2 

f. la Ditta Iturri SA, relativamente al Lotto 3, non ha presentato tutti rapporti ufficiali di prova attestanti la 
confonnità delle materie prime utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche, come 
indicato nella Parte II - parametri di valutazione dell'offerta tecnica, Capo I - modalità di presentazione 
dell'offerta - lett. d delle specifiche tecniche n. G 25 del 01.07.2018 e successive aa.vv. relative agli 
"stivaletti city invernali". In particolare, non risultano pervenuti i seguenti rapporti di prova previsti 
nella Parte II - Capo II - parta b.4.1. Parametro "confort ed ergonomia": 

L'ergonomia ed il comfort delle calzature presentate in sede di gara dovranno essere preventivamente 
verificati dal laboratorio accreditato ACCREDIA. La prova di ergonomia viene effettuata mutuando la 
nonna UNI EN ISO 20344:2012 5.1., e assegnando punti 6 se sono superate tutte le prove previste. 
Nel corso delle prove gli utilizzatori, simuleranno i movimenti tipici che farebbero durante un uso 
normale della calzatura ovvero: 
- camminare normalmente ed a velocità sostenuta; 
- salire e scendere ripetutamente delle scale. 
Dopo aver completato tutte le prove, dovrà essere compilato il seguente questionario di seguito riportato 

·1 . d. I 11 b . per 1 campione 1 ca zature presentate a a oratono: 

Prova Punte!!gio attribuibile 
SI NO 

La superficie interna della calzatura è priva di zone ruvide, 
appuntite o dure che possono provocare irritazione o lesione nel 1 o 
soggetto che le indossa? 
La calzatura è priva di caratteristiche che possano rendere 
pericoloso l'utilizzo delle calzature (atteso che trattasi di calzatura 1 o non certificata quale D.P.I., la valutazione dovrà essere operata in 
relazione all'uso cui le calzature sono destinate)? 
E' possibile regolare adeguatamente la chiusura dei lacci? 1 o 
Si possono svolgere senza problemi le seguenti attività: 
camminare 1 o 
salire le scale 1 o 
inginocchiarsi/ accovacciarsi 1 o 
Totale 6 o 

HA PROCEDUTO 

g. solo per le offerte delle quali è stata verificata la conformità della suddetta 
campionatura/ documentazione: 

alla valutazione organolettica dei capi e alla confonnità degli stessi rispetto al campione ufficiale 
posto a base di gara, nonché alle caratteristiche costruttive previste dalle relative specifiche tecniche; 
all'inoltro, per le fondine in polimero ad estrazione rapida (lotto 5), di una campionatura, composta 
da n. 2 fondine per tiratori destri e n. 2 fondine per tiratori mancini, alla Scuola Carabinieri di 
Perfezionamento al Tiro (Istituto presso il quale sono svolti corsi di specializzazione per istruttori di 
tiro, tiratori scelti, i!lfìciali d'armamento e amiaioli, nonché di pe,fezionamento all'impiego di 
anni individuali come il tiro d'emergenza), al fine di far effettuare, da parte di personale altamente 
qualificato, la sola prova di pratico impiego, in modo tale da consentire a questa Commissione 
l'attribuzione dei relativi punteggi numerici, previsti per lo specifico parametro individuato dal 
disciplinare di gara; 

HA ESAMINATO 

h. il foglio n. 130/9-1/2017 del 25.10.2019 (Anx. 1) della Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro, 
che ha trasmesso la scheda valutativa completa dei giudizi espressi a seguito della citata prova di pratico 
impiego delle fondine in polimero a estrazione rapida (Lotto 5). 
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All'offerta presentata dalla ditta: 
- Sinergy Group S.r.l. (campioni contraddistinti con il n. 1) è stato attribuito il giudizio di "non 

idoneo", con le seguenti motivazioni: 
"il meccanismo di blocco "a coperchio" non assicura una affidabile tenuta in caso di eventuali 
tentativi di sottrazione della pistola da parte di soggetti terzi"; 
"in occasione di una prova in bianco, il secondo meccanismo di sicurezza costituito da un 
dente di blocco che agisce sul ponticello della pistola, non si è svincolato per tre ripetuti 
tentativi"; 

Mirafan S.r.l. (campioni contraddistinti con il n. 2) è stato attribuito il giudizio di "ottimo", con la 
seguente motivazione: "i parametri individuati non sono stati valutati unanimemente eccellenti da 
parte degli operatori che hanno effettuato le prove". 

HA PROVVEDUTO 

i. a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione, per ogni materiale: 
una "scheda riepilogo punteggi", riportante i punteggi attribuiti su tutti i parametri tecnico 
qualitativi previsti dal capitolato; 

- un "prospetto di calcolo", riportante il punteggio finale complessivo attribuito al lotto cui si riferisce 
l'offerta tecnica presentata e scaturente dalla ponderazione elaborata sulla base dei "pesi" attribuiti 
ad ogni materiale costituente il lotto (per quei lotti che prevedono più materiali), come indicato nel 
disciplinare di gara; 

j. alla conseguente attribuzione dei seguenti punteggi sulla base di quanto previsto nella parte II - capo II di 
ciascun capitolato tecnico, solo per i prodotti per i quali è stata verificata la conformità della 
campionatura, la completezza della documentazione tecnica, nonché l'idoneità organolettica dei 
prototipi: 

LOTTOl 
R.T.I. INCOM S.p.A. I LOVERS SRL SA I Punti: 58,35 su 70 Scheda n. 1 IDONEA INCOM VRANCO S.A. 
DITTA ALFREDO GRASSI S.p.A. Punti: 62,65 su 70 Scheda n. 2 IDONEA 

LOTT02: 
R.T.I. INCOM S.p.A. I NOVA Punti: 63,00 su 70 Scheda n. 3 IDONEA MOSILANA S.A. /INCOM VRANCO S.A. 
LOTT03: 
R.T.I. CALZATURIFICIO FRATELLI . 
SOLDINI S.p.A. I CALZATURIFICIO 
LONDON DI F. MARZETTI & C. S.A.S. I Punti: 63,00 su 70 Scheda n. 4 IDONEA 
CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L. 
I CAPPELLETTI S.R.L. 
LOTT04: 

DITTA LA GRIFFE S.r.l. Punti: 50,74 su 70 Schede da n. 5 a 7 IDONEA 

DITTA CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l. Punti: 46,50 su 70 Schede da n. 8 a 10 IDONEA 
. .. 

LOTT05: 

DITTA SINERGY GROUP S.r.l. Punti: 46,29 su 70 Schede n. 11 a 13 NON 
IDONEA 

DITTA MIRAFAN S.r.l. Punti: 48,16 su 70 Schede n. 14 a 16 IDONEA 
. .. 

LOTT06: 

DITTA SIM ITALIAN GLOVES S.r.l. Punti: 57 ,00 su 70 Scheda n. 17 IDONEA 

Premesso quanto sopra, la Commissione, all'unanimità: 

RITIENE 

incompleta e difforme l'offerta presentata dalla ditta: 
• Protos S.r.l., in base alle disposizioni di cui al Capo I della Parte II delle relative Specifiche 

. 1(
4 

Tecniche che prevedono l'esclusione per l'inosservanza delle prescrizioni 
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Una diversa valutazione, oltre a disattendere le disposizioni stabilite dalla !ex specialis, 
comporterebbe un ingiustificato vantaggio del suddetto concorrente rispetto agli altri partecipanti, 
che hanno presentato tutta la documentazione e la campionatura prevista, affrontando spese e oneri 
superiori alla Protos S.r.l., al fine di consentire la verifica dei requisiti minimi del prodotto offerto 
mediante i prototipi prescritti e i rapporti ufficiali di prova riferiti alle materie prime principali; 

• Calzaturificio Playsport s.r.l., in base alle disposizioni di cui al Capo I della Parte II delle relative 
Specifiche Tecniche che prevedono l'esclusione per l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel 
suddetto disciplinare. 
Una diversa valutazione, oltre a disattendere le disposizioni stabilite dalla !ex specialis, 
comporterebbe un ingiustificato vantaggio del suddetto concorrente rispetto agli altri partecipanti, 
che hanno presentato tutta la documentazione prevista, affrontando spese e oneri superiori alla Ditta 
Calzaturificio Playsport s.r.l., al fine ci consentire la verifica dei requisiti minimi del prodotto offerto 
mediante i rapporti ufficiali di prova riferiti alle materie prime principali; 

• Iturri S.A., in base alle disposizioni di cui al Capo I della Parte II delle relative Specifiche Tecniche 
che prevedono l'esclusione per l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel suddetto disciplinare. 
Una diversa valutazione, oltre a disattendere le disposizioni stabilite dalla !ex specialis, 
comporterebbe un ingiustificato vantaggio del suddetto concorrente rispetto agli altri partecipanti, 
che hanno presentato tutta la documentazione e la campionatura prevista, affrontando spese e oneri 
superiori alla Ditta lturri SA, al fine ci consentire la verifica dei requisiti minimi del prodotto offerto 
mediante i rapporti iifficiali di prova riferiti alle materie prime principali; 

non idonea l'offerta presentata dalla ditta Sinergy Group S.r.l., in base alle disposizioni di cui alla 
Parte II - parametri di valutazione dell'offerta tecnica, Capo Il - criteri di valutazione, lett. b.2 -
Caratteristiche operative che prevedono: l'ottenimento di un giudizio di "non idoneità" anche solo in 
uno dei parametri di cui sopra comporterà l'inidoneità dell'offerta tecnica. Pertanto, la fondina 
esaminata non è risultata conforme ai parametri di sicurezza e affidabilità previsti per tale tipologia di 
manufatto, che deve garantire una perfetta funzionalità e un agevole utilizzo anche in circostanze di 
particolare stress da parte dell'operatore; 

DELIBERA 

pertanto, di proporre: 
a. l'esclusione dalla presente procedura delle Ditte Calzaturificio Playsport s.r.l. e Iturri SA dal Lotto 3, 

nonché della Ditta Protos S.r.l. dal Lotto 5; 
b. la non idoneità dell'offerta presentata dalla ditta Sinergy Group S.r.l. per il Lotto 5; 
c. l'idoneità delle seguenti offerte tecniche presentate: 

(1) Lotto 1: 
DITTA ALFREDO GRASSI S.p.A. con punti 62,65 su 70; 
R.T.I. IN COM S.p.A. I LOVERS SRL SA I INCOM VRANCO S.A. con punti 58,35 su 70; 

(2) Lotto 2, R.T.I. INCOM S.p.A./NOVA MOSILANA S.A./INCOM VRANCO S.A. con punti 
63,00 su 70; 

(3) Lotto 3, R. T.I. CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.A. I CALZATURIFICIO 
LONDON DI F. MARZETTI & C. S.A.S. I CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L. I 
CAPPELLETTI S.R.L. con punti 63,00 su 70; 

(4) Lotto 4: 
DITTA LA GRIFFE S.r.l. con punti 50,74 su 70; 
DITTA CAR ABBIGLIAMENTO S.r.l. con punti 46,50 su 70; 

(5) Lotto 5, DITTA MIRAF AN S.r.l. con punti 48,16 su 70; 
(6) Lotto 6, DITTA SIM ITALIAN GLOVES S.r.l. con punti 57,00 su 70. 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti della Direzione di Commissariato e 
l'altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 7 pagine e n. 17 schede allegate 
per complessive n. 28 pagine scritte (retro in bianco). 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 11 novembre 2019. 

LA COMMISSIONE 

Magg. cc Lea CIARAMELLANO 

Magg. cc Moreno CASTRATI 

Magg. cc Michele PALUMBO 
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