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NR. 11.323 DI REP. 

DEL 0~.05.2020 
CODl9E FISCALE 

NR. 979i06210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI ED ESAME 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60 

del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione all ' "offerta 

economicamente più vantaggiosa " (a rt. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016), rispetto al prezzo base palese di €. 266.400,00 IV A esclusa, per 

la fornitura di n. 360 completi da sci (i l completo si compone di n. 1 tuta da 

sci, n. 1 berretto e n. 1 paio di guanti) . 

C.I.G. 8196070AEB - C.U.P. D59E19001940001. 

L' anno duemilaventi, addì 5 del mese di maggio Jll Roma - Viale 

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

dell ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE ., . -,..,..,,.>'" 

>"'condetermina a contrarre n. 47 R.U.A. datata 30.01.2020 il Sottocapo di 

Stato Maggiore dell ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 
I 

' procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione ! '"offerta 
I 

economicamente più vantaggiosa"; 
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};>-per lo svolgimento della gara 111 titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

-in data 27.02.2020: 

• del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 043-101240 

del 02.03.2020); 

• del bando, del relativo disciplinare di gara, delle specifiche 

tecniche e del capitolato amministrativo al sito informatico del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

-Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 25 del 02.03.2020); 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

- in data 02.03.2020: 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatorio 

dell' A.N.AC.; 

• del!' avviso di gara alla Pubbligare Management Srl, per la 

pubblicazione su n. 4 quotidiani (La Repubblica ed. Nazionale, La 

Stampa ed. Nazionale, La Repubblica ed. Roma/Lazio e Metro ed. 

Roma); 

-in data 25.03.2020 della rettifica al bando di gara: 

• alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5/\ Serie 

Speciale Contratti Pubblici (n. 37 del 30.03.2020); 

• al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; 
I 
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- in data 26.03 .2020 della rettifica al bando di gara: 

• al sito informatico del Ministero delle Infrastruttme e dei 

Trasporti; 

• alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 065-15 5200 del 

01 .04.2020); 

- in data 30.03.2020 della rettifica al disciplinare di gara al sito 

informatico del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

- in data 03 .04.2020: 

• della rettifica al disciplinare di gara al sito informatico del 

Ministero de ll e Infrastrutture e dei Traspo1ti ; 

• della rettifica al bando di gara al sito informatico 

dell ' Osservatorio dell ' A.N.AC.; 

~ l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato l' offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95 , comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale deliberarnento sarebbe stato possibi le anche in presenza di una so la 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501/7/1 -35 di prot. datato 04 maggio 2020 del Centro Unico 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalto 

( copia in allegato n. 1 ); 

O GGI 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell ' Anna dei Carabinieri, si è riunito 
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il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. Pasqualino Clemente e Magg. amm. 

Gemino Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

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

- constatato che ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile, il 

sottonotato operatore economico (copia in allegato n. 2): 

• MIRAF AN SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

17:24 qel 30.04.2020 ed i cui n. 2 plichi con i campioni sono 

pervenuti alle ore 08:50 del 04.05.2020; 

- proceduto al l'apertura della busta virtuale amministrati va presentata 

dall ' unico operatore economico accorrente, appurando che ha 

partecipato alla procedura in oggetto in avvalimento con SECURTEX 

SRL; . 
- preso atto della validità della firma digitale apposta SUI documenti 

inviati dal! ' operatore economico accorrente, riscontrata 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata e verificatane la 

I 

conformità alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara; 

I 

- "approvati" I singoli documenti amministrati vi e la busta virtuale 

• amministrativa; 
I 

I - ammesso quindi al prosieguo della gara l'operatore economico sopra 
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indicato  e  data comunicazione con  messaggio sul Sistema nell'"Area 

comunicazioni" (copia in allegato n. 3); 

-chiarito  che  nelle  more della  nomina  della commissione  giudicatrice i 

plichi contenenti i  campioni (n.  2 plichi) saranno  custoditi presso il 

Centro Unico Contrattuale; 
" 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa, al fine di chiedere al  Reparto Autonomo  del Comando 

Generale del]' Arma dei Carabinieri la nomina di apposita  commissione 

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

- verrà npresa, dalla comm1ss10ne  gi udi catri ce nominata m data  da 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

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

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

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

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

-n. 5 pagine interamente scritte; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

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

della seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 05.05.2020. 

L'UFFICIALE ROGANTE I L PRESIDENTE I M EMBRI 

~~~  
del Seggio di Gara 

8~u a . ~ 

~·~-
' 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
entro Unjco Contrattuale 

. 1-0 l/7/ 1-35 di prot. 00197 Roma 04 maggio 2020 
OG TTO: om.ina eggio di gara relati o alla procedura aperta p r l"approv igi namento di n. 

"60 completi da ci - .I. . 8196070AEB - .U.P. D59E 19001940001. 

VI T O il d creto n. 17 R.U.A. datat 16.01.2018 con il qual il Comandante Gen rale d IrArma 
dei arabinieti ha d I gato: 

il omandant del Reparto utonomo d I omando enerale dell Arma d i arabini ri pro-
t mpore a det nninar le nomin d li commis ioni nell'ambito d Il pr c dure on or uali at-
tuate dal Centro ni o ontrattuale . . . p r l'acquisi z.ione di fi rniture r izi e la ori-
il Cap d l Centro nico ontrattuaJe a pre ied re i seggi di gara delle pr cedur in forma pub-
blica ammini trati a: 

VI TA la circolare n. 3/1-1 di prot. datata 19.12.201 del omandante d I R part utonomo del 
ornando G nerale dell Arma dei arabin ieri che ha regolamentato la nomina delle commis ioni 

penna11enti per omiture e ser 121 conn on l'attività contrattuale acceotrata..dJ 1- oma.ndo Gene-
ra le e per le attività div rifich di confom1ità per !"anno 2020; 

VI T A la nece sità di nominar il ggio di gara relati o alla procedura in ogg tto p r la valuta-
zione della documentazione arnmini trati a eh produnanno gli operatori ec nornici offerenti ; 

VIST A la I ttera n. 90/8-7 di prot. datata 29.04 .-020 del la Direzio ne di ommi ariato, con ui è 
tato indi ato l' fficiale che do rà far part del citato ggio di gara, 

il eggio di gara, comp to da: 
- Col. amm. 
- T n. I. 
- Magg. amrn. 

Al riguardo, j preci a eh : 

D ETE R M 

T MBORf 
CLEME 
CIPRl 

chi Ile 1 ° membro\ tit lare): 
2° membro (titolare)· 

O membr tit lar ). 

a. l cariche di Presidente, Membro e egretario a.ranno assU11t , ri p ttivam nte in ragi ne 
d ll ' anzianità a oluta e/or lati a di eia cuno d gli fficiali nominati.· 

b. il pre nte atto costituisc parte integrante d ll'atto di nomina d I Reparto utonomo. 

IL CAPO ENTRO 

Mar lagg D'Em1lta 
ol. a~Tamborino) 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... --. 

Nascondi menu .... Offerte presentate e sorteggio 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

• I Elenco offerte ammesse 

Denon1inazione 

concorrente ·/ I 
~~~~~~~~~~

1 M!RAFAN 

_·I GESTISCI DOCUMENTI 

I 

OFFERTE PRESENTATE ,. 1 Elenco offerte non ammesse 
. 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ___ • I 
Nessun risultato restituito. 

ESAME DELLE OFFERTE _:_I 
Concorrenti ammessi: 1 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA _·_I 

SOSPENDI • I 
REVOCA • I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA • I 
COPIA GARA • I 

Forme di partecipazione 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotti a cui ha presentato offerte 

ammissibili 

Lotto 1 

Data e ora presentazione 

offerte 

30/04/2020 17:24:39 



~ Ministero 11!!!111 consip dell'Economia e delle Finanze <{;i PREFERITI <§> 1
1 MIEI LINK 1f CARRELLO (8) MESSAGGI G, rnuscono ITAI I 

acquisti nretepa 

Nascondi menu "' 

RIEPILOGO ~ I 
BUSTE PRESENTATE . I 
GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE _______ ., 
' COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ,. : 

Comunicazioni ricevute • I 
Comunicazioni inviate 

lnv:ia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Id iniziativa 

Nome 
Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

Avviso sospensione seduta pubblica - 2513874 - Procedura aperta per la forn itura di completi da sci 

2513874 

Proced ura aperta per la fornitura di completi da sci 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunica che l'esame della documentazione amministrativa è terminato e tutti gli operatori economici sono stati ammessi al prosieguo della gara . La 
stessa è sospesa nelle more della nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n.50/2016. 

Destinatario Data di invio Data di consegna Data di prelievo Data di lettura 

MIRAFAN 05/05/2020 11 :49 05/05/2020 11 :49 


