
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.194 DI REP. 
DEL 4.12.2019 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

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) 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, let 

b) del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di€ 283.082,0 

IV A esclusa, per la fornitura di estintori e materiale antincendio per l 

esigenze dei Reparti dell'Arma dislocati sull'intero territorio nazional 

(C.I.G. 8005243780 - CUP 082119000000001). 

L'anno duemiladiciannove, addì 4 del mese di dicembre in Roma - Vial 

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

dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

Y con determina a contrarre n. 760 R.U.A. datata 05.08.2019 il Sottocap 

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio d 

aggiudicazione il "minor prezzo"; 

Y per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gl 
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adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 26.08.2019: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 166 

406183 del 29.08.2019); 

• del bando di gara e del capitolato tecnico al sito informatico de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 102 del 30.08.2019); 

- in data 28.08.2019, del bando di gara al sito informatico de 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- in data 30.08.2019: 

• dell'avviso di gara alla Lexmedia Srl, per la pubblicazione su n. 

quotidiani (Il Sole 24 ore Ed. Nazionale, Il Messaggero Ed 

Nazionale, Corriere dello Sport Lazio ed Avvenire Ed 

Lombardia); 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatori 

dell' A.N.AC.; 

~ gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazion 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

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

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

telematica di negoziazione ai sensi del! 'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a nj 
6 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante letter, 

n. 1501/5/4-34 di prot. datata 08.11.2019, di seguito indicati: l 
I 
I 
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- I.C.R. DAL 1968 S.R.L., di Roma; 

- GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI, di Altamura (BA); 

- COR.EL S.R.L., di San Gavino Monreale (CA); 

- SEKURIT ALIA S.R.L., di Assisi (PG); 

- ARGOTECH S.R.L., di Roma; 

- AIR FIRE S.P.A., di Roma; 

? l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

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

offerta valida; 

OGGI 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di: 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

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

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 1 ): 

• AIR FIRE S.P.A., la cui offerta è stata presentata a Sistema all 

ore 09:40 del 29.11.2019; 

• ARGOTECH S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema all 
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ore 14:44 del 03.12.2019; 
i 
i 

COR.EL S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle orei 
i 

13:06 del 03.12.2019; 

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI, la cm 

presentata a Sistema alle ore 10:36 del 30.11.2019; 

! 
1 

offerta è stat~ 

1 
i 
I 
I 

SEKURIT ALIA S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistemai 
! 

alle ore 12:53 del 03.12.2019; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative e preso atttj 
i 

della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati dagl~ 

operatori economici accorrenti, riscontrata automaticamente daJ 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

I - esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operator~ 

economici accorrenti e constatatane la conformità alle prescrizioni dell~ 
I 

j 

I 
i 

I lettera di invito; 1 

I - "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi e le buste virtualJ 
I 
i 
I l amministrative; 

I - proceduto quindi all'apertura delle schede relative alla componentd 
I 

I economica; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli 

partecipanti ( copia in allegato n. 2): 

• AIR FIRE S.P.A.: 39,94 %; 

• ARGOTECH S.R.L.: 38,1 %; 

• COR.EL S.R.L.: 2,88 %; 

• GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI: 9,78 %; 

I 
! 

operatod 

I 
l 
i 
I 

I 

I 
I 
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• SEKURIT ALIA S.R.L.: 26,62 %; 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e 1 

conseguente necessità di procedere all'individuazione della soglia d 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai sens 

dell'art. 97, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016; 

eliminata l'offerta di minor ribasso e l'offerta di maggior ribasso, 

quanto 1 è il numero corrispondente al 10%, arrotondato all 'unit' 

superiore, delle offerte ammesse, cosicché le offerte dei sottoelencat 

operatori economici non vengono considerate ai fini del calcolo pe 

l'individuazione della soglia di anomalia: AIR FIRE S.P.A. e COR.E 

S.R.L.; 

- calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali da considerare 

seguito del cosiddetto "taglio delle ali", ottenendo il risultato di 24,8333 

come dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 3 al present 

verbale; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori all 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 7,5267; 

- calcolato il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetic 

di cui sopra, ottenendo il risultato di 0,30; 

tenuto conto che il suddetto risultato è supenore a O, 15, e che d 

conseguenza la soglia di anomalia è calcolata come somma della medi 

aritmetica (24,8333) e dello scarto medio aritmetico (7,5267), ossia ' 

pari a 32,36; 

- constatato che le offerte presentate dagli operatori econom1c1 AI 
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I 
anomale I FIRE S.P.A. e ARGOTECH S.R.L. sono da considerare 

perché superiori a 32,36; 

- "approvate" le singole offerte economiche; 

constatato che l'offerta presentata dalla AIR FIRE S.P.A. è, tra l 

offerte valide, quella che esprime il maggior ribasso; 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di estintori e materiale antincendio per le esJgenze dei Repart 

dell'Arma dislocati sull'intero territorio nazionale alla AIR FIRE S.P.A I 

di Roma, la quale ha offerto il ribasso del 39,94 % sul prezzo base pales 

IVA esclusa, cosicché l'importo di aggiudicazione risulta pari a 

€ 170.019,08 IVA esclusa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Col. amm. Achille Tamborino 

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la fornitura in oggett 

alla ditta sopra indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• valutata la congruità dell'offerta della AIR FIRE S.p.A., risultat 

anomala; 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacit' 

I • 
tecnico-professionale a carico dell'operatore economico aggiudicatario; I 
approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion; 

I 
I di Legge. I 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i~ 

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

I 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO I 
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Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico de 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 1 O righe della 7/\ pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- riepilogo offerte economiche, in allegato n. 2; 

- prospetto di calcolo della soglia di anomalia, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 4 dicembr 

2019. 
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acquistinretepa 

Nascondi menu .. 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE " 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale "' • 
Offerte per la gara Procedura ristretta accelerata per la fornitura di estintori e materiale antincendio per le esigenze dei Reparti 
dell'Arma dislocati sull'intero territorio nazionale 

Lotti a cui ha Data presentalione 
partecipato offerta 

1 AIR FlRE 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

Lotto l 29/11/2019 09:40:51 
lett. a) 

2 
ARGOTECH SRL • Singolo operatore economico (D.Lgs. S0/2016, art. 45, comma 2, 

Lotto 1 03/12/2019 14:44:43 
ANTINCENDIO lett. a) 

3 COR.EL 
Singolo operatore economico (D.Lgs, S0/2016, art. 45, comma 2, 

Lotto 1 03/12/2019 13:06: 15 
lett. a) 

4 GIELLE DI LUIGI GALANTUCC! 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

Lotto l 30/11/2019 10:36:18 
lett. a) 

s SEKURITAUA SRL 
Singolo operatore economico (D.lgs. S0/2016, art. 45, comma 2, 

Lotto 1 03/12/2019 12:53:56 
lett, a) 
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Stazione appaltante 

Oggetto dell'appalto 

Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) 
n. Offerente 
1 Air Fire S.p.A. 
3 Argotech S.r.l. 

2 Sekuritalia S.r.l. 

5 Gielle di Luigi Galantucci 
4 Cor.EI. S.r.l. 

totale 
A RIBASSO 

283.082,05 
Lotto unico 
Ribasso% 

. . ~::99,~4 .·• .• . ••.• ·•.·•·• i 
38,1 

26,62 
9,78 

•'· •i,G''i;a:s. ..• >i 

ILR.U.P. 

Costi sicurezza 
non ribassabili 

Graduatoria 
1 
2 

3 
4 
5 

~~~ 

TOTALE 
in appalto 

283.082,05 

Centrali 
-

38,1000 
26,6200 

9,7800 
-

11Lc z_ 

Scarti 
-

13,2667 
1,7867 

-
-



Bc.Hi GaUi&partners~ J 
Ambito I 

Importo soggetto a ribasso 

Costi di sicurezza 

Importo totale base di gara 

m 
J 
D 

283.082,05' 

0,00, 

Numero offerte anomale: , 

1 

i 
- ''"'~""''" "' 1 r ·--·-·1 

Ribasso offerto in % 1 39,9400 ì 

Ribasso: in euro L __ J:~~:O~~,~~j 
Importo netto r-- 170.019,08) 

r"-~·-··· ., . -·-'· I 
Importo contratto ' 170.01~,9?.i 

Importo garanzia art. 103 56.511J,_3_5J 

Numero offerte ammesse: «N» 

Dimensione dell'ala: «A»= N x 10%: 

Totale Offerte accantonate: «B»: 

Numero del I e offerte centra I i: « NC» = N - B 

Somma delle offerte centrali: «SC»1 
"~~1 

74,5000 J 

Media delle offerte centrali: «MC»= se I NCL 24,833~] 
Numero offerte superiori a MC: «Ns»I --...... -21 

j::::""'"'"'.-".,;::::;,;;«:','.';;._,~ 

Somma degli scarti superiori alla media MC: «SS»! 15,0533 i 
Scarto medio aritmetico: «MS»= SS I NS i .. 7,5267 ! 

~,~, _,, •'""'~--, j 

Rapport? tra lo scarto medio aritmetico MS i 
030 

-i 
e la media delle offerte (MC): «R» =MSI MC I .. L. ___ c 

r·---

i I rapporto «R» è<= 0,15 oppure> 0,15 ? l_ .?:.0,!~-; 

JLR.U.'P. 
(CtJI, am,n. Achille Tamborino) 

~~ 


