
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

~~~~.-e,.-~~~~ 

IL RE S PONSABIL E UNI C O DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 591 R.U.A. datato 11 maggio 2020 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tcmpore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
''Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la 
conclusione di n. 2 ·'accordi quadro" della durata di 48 mesi , ciascuno con un solo operatore eco-
nomico, per la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata) per le esigen-
ze degli Enti!Distaccamenti dell 'Arma dei Carabinieri dislocati nelle Regioni Sardegna. Basilicata e 
Calabria, suddivisa in 2 lotti; 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.1. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici 11. 

74 del 29.06.2020 e sul la G.U.U.E. 11. 2020/S 122-298811 datata 26.06.2020, che prevede 
l'aggiudicazione dell 'appalto utili zzando il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell 'art. 95, comma 
4 del D. Lgs. n.50/2016; 

VISTE le domande di partecipazione, inviate per la valutazione alla conunissione all'uopo nomina-
ta, presentate dai seguenti operatori economici: 
- ICR S.p.A. di Roma, per il lotto 1; 
- LA PITAGORA di Macrcl li Gian Carlo di Domagnano (RSM), per i lotti n. le n. 2; 
- DE.DA UFFICJO S.r. l. di Roma, per i lotti n. 1 e n. 2; 
- POLIGRAFICA F.lli Ariello Editori S.a.s. di Ariello Elena & C. di Napoli, per il lotto n. 2; 
- ERREBIAN S.p.A. di Pomezia (RM), per i lotti n. 1 e n. 2; 
- CCG S.r. l. di Roma, per i lotti n. 1 e n. 2; 

VISTA la lettera d' invito n. 1501 /8/1-22 di prot. datata 25.08.2020, inviata ai sopra elencati opera-
tori economici, aventi tutti i prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale previsti nel bando di gara; 

VISTO il verbale di ricezione offerte cd aggiudicazione n. 11.402 di rep. datato 30.09.2020, dal 
quale si evince che: 
- hanno presentato ofièrta i seguenti operatori economici: 

• LA PITA GORA di Macrelli Gian Carlo, per i lotti I e 2~ 
• ICR S.p.A., per i lotti l e 2: 
• CCG S.r. l. , per i tolti 1 e 2: 
• ERREBIAN S.p.A., per i lotti 1 e 2; 
• DE. DA UFFICIO S.r.l., per i lotti I e 2; 
il Responsabi le Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione "con riserva": 
• del lotto 1, relativo alla fornitura di risme di carta per la regione geografica '"Sardegna'·, a fa-

vore della ICR S.p.A .. la quale ha offerto lo sconto percentuale del 12,Ss<Vo sui relativi prezzi 
base palesi IV!\ esclusa, che vengono così rideterminati: E 2,22 IV A esclusa per le risme di 
carta naturale e € 2.28 IV A esclusa per le risme di cai1a riciclata; 
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• del lotto 2. relativo alla fornitura cli risme di carta per le regionj geogralìche "Basilica/a e Ca-
labria", a favore della ICR S.p.A., la quale ha offerto lo sconto percentuale del 14,75% sui re-
lativi prezzi base palesi rv A esclusa, che vengono così rideterminati: € 2, 17 IVA esclusa per 
le risme di carta naturale e€ 2,22 TV A esclusa per le risme di carta riciclata: 

VISTA la lettera d'invio a gara, in cui al para 16 "Apertura e valutazione delle ofjèrte economiche'' 
è previsto espressamente che: ·' ... Una volta e.f(elluato il controllo della documentazione ammini-
strativa, il R.U.P. procederà ... a: 
-aprire -lotto per lotto le offerte economiche, proponendo / "aggiudicazione del lotto a favore 

dell'operatore economico che avrà ofjèrto il minor prezzo. Se il numero di ojfèrte ammesse è pa-

ri o superiore a l 5, si appf icherà la formula prevista . 97. comma 2 del D. lgs. n. 

5 0/20 l 6: se il numero di lfferte ammesse è pari o superiore a 5 ed infèriore a J 5. si applicherà 

la formula prevista . Y7, comma 2-his del D. lgs. n. 50/2016, mentre se il numero di o.f 

ferie ammesse è inferiore a 5, si proporrà l'aggiudicazione a favore deLI 'operatore economico 

che offrirà il minor prezzo. Al riguardo, si.fa presente che: 

• nel caso in cui saranno ammesse, per ogni singolo !olio, un numero di ofjèrte pari o superiori 

a l 5, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà l'aggiudicazione de/I 'appalto a.favo-

re del concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa. ma la stessa sarà dichiarata 

anormalmenle bassa, ai sensi deif 'art. 97. comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016: 

• nel caso in cui saranno ammesse, per ogni singolo follo, un numero di o.ffèrte pari o superiori 

a  5 ma inferiori a 15. il Responsabile  Unico del Procedimento proporrà l'aggiudicazione 

dell'appalto a favore del concorrente che a1rà presentalo l'offerta più bassa. ma la stessa sa-

rà dichiarata anormalmente hassa. ai sensi deff 'art. 97. comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

• nel caso in cui saranno ammesse. per ogni singolo lotto. un numero di offerte inferiori a 5, il 

Responsabile Unico del Procedimento proporrà i 'aggiudicazione deLI 'appalto a .fàvore del 

concorrente che avrà presentato l'offerta più bassa e la stessa potrebbe essere dichiarata 

anormalmente bassa nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi di cui . 97, comma 6, ultimo pe-

riodo del D. l,gs. n. 50/2016 ... 
La proposta di aggiudicazione del singolo follo sarà pronunciata con "riserva'' di verifica qualora 

l 'o.fferta del lotto in esame appaia anormalmente bassa, ai sensi e . 97. commi 2. 2-bis o 6 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

li R. UP., in quest'ultimo caso. richiederà per iscritto al concorrente in esame la presentazione delle 

spiegazioni. assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richie-

sta ... '"; 

PRESO ATTO che sia per il lotto I che per il lotto 2, considerato il numero degli operatori econo-
mici offerenti ammessi al prosieguo della gara (pari a 5), è stata applicala la formula prevista 
dall'art. 97, comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016, proponendo l'aggiudicazione di entrambi i lotti 

"con riserva'· a favore della ICR S.p.A. di Roma; 

VISTA la lettera n. 150 I /8/1-26 di prot. datata O I. I 0.2020, con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto alla lCR S.p.A. di inviare. entro le ore 12:00 del giorno 19.10.2020, la documentazione giu-

stificativa della relativa offerta presentata per entrambi i lotti in gara, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 

n. 50/2016, con particolare riguardo agli oneri a?.icndal i della sicurezza cd al costo del personale 

presi in considerazione per !"esecuzione del presente appalto; 
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PRESO ATTO che la lCR S.p.A. ha fatto pervenire. entro il termine anzidetto, la documentazione 
richiesta; 

VISTA la documentazione fatta pervenire dalla ICR S.p.A., dalla quale si evince - per entrambi i 
lotti in gara - che: 
- nel formulare le proprie offerte economiche ha tenuto conto: 

• degli oneri socia li. previdenziali , sanitari ed assicurativi del personale dipendente per i quali 
garantisce di essere in regola; 

• del numero complessivo di dipendenti. pari a 9 e del loro inquadramento così suddiviso: n. 5 
operai e n. 4 impiegati ; 

• dei costi di consegna del materiale franco magazzini dei Reparti delJ ' Arma interessati; 
• degli adeguati mezzi finanziari in possesso della società: 
• della ricerca continua di acquisto di merci nelle condizioni migliori possibili. ad esempio ri-

correndo a stoccaggi di grandi quantitativi di prodotti ed a pagamenti anticipati, per poter, poi, 
partecipare alle gare d'appalto applicando sconti più elevati, pur mantenendo un utile operati-
vo lordo econorn icamente e finanziariamente equo: 

• dell'esperienza ventennale maturata nel settore, che ha permesso di acquisire contatti diretta-
mente con le case produttrici , riuscendo ad ottenere ottime quotaz ioni ; 

i prezzi unitari offerti per le risme di ca11a naturale e per le risme di carta riciclata, riferito ad en-
trambi i lotti in gara, sono stati determinati tenendo conto di: 
• costo previsto per l'approvvigionamento del materiale, pari a l 76%; 
• costi della sicurezza. pari allo 0.03%: 
• costo stimalo per il personale. pari ali' 1.50%: 
• costi stimati per il trasporto, pari al 14%; 
• spese generali e costi eventuali altri servizi accessori, pari al lo 0,20%; 
• previsione utile di commessa, pari all '8.27%; 

VERIFICATO che: 
- lo sconto percentuale offerto per il lolle I dalla ICR S.p./\. (I 2,55%), si discosta di poco rispetto 

a quello offerto dal secondo migliore offerente (CCG S.r.l. che ha offerto lo sconto dell '11%); 
- facendo il confronto trn il prezzo unitario della risma di carta naturale offerto dalla JCR S.p./\. e 

quello offerto dalla CCG S.r.l. per il lotlo I, si può accertare che si discostano solamente di 
€ 0,05 IVA esclusa (f 2,22 IVA esclusa ojfer/u dalla JCR S.p.A. e f 2,27 ]VA escluso offerto dal-
la CCG S.r.l.); 

- facendo il confronto tra il prezzo unitario della risma di carta riciclata offerto dalla ICR S.p.A. e 
quello offerto dalla CCO S.r.l. per il lotto I, si può accertare c he si discostano solamente di 
€ 0,04 IVA esclusa (f 2.28 IVA esclusa o.f/èrto dalla ICR S.p.A. e€ 2,32 JVA esclusa offerto dal-
la CCG S.r.l.); 

- lo sconto percentuale offerto per il lotto 2 dalla ICR S.p.J\. (/4. 75%), si discosta di poco rispetto 
a quello offerto dal secondo migliore offerente (CCG S.r.l. che ha offerto lo sconto del 1-1%): 

- facendo il confronto tra il prezzo unitario della risma di carta naturale offerto dalla ICR S.p.J\. e 
quello offerto dalla CCO S.r.l. per il lotto 2, si può accertare che s i discostano solamente di 
€ 0,02 IVA esclusa (f 2. 17 IVA esclusa offèrto dalla JCR S'.p.A. e f 2, 19 JVA esclulsa offerto dal-
la CCG S.r.l.); 

- facendo il confronto tra il prezzo unitario della risma di carta riciclata offerto dalla ICR S.p.A. e 
quello offerto dal la CCG S.r.l. per il lotto 2, s i può accertare che si discostano solamente di 
€ 0.02 IVA esclusa (f 2.22 IVA esclusa (~/(erto dalla ICR S.p.A. e€' 2.2-1 IVA esclusa offerto dal-
la ccc; S.r.l.); 

- la documentazione fatta pervenire dalla ICR S.p./\. può considerarsi idonea; 
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RJTJENE 

che le offerte presentate per il lotto I e per il lotto 2 dalla ICR S.p.A. di Roma possano considerarsi 
congrue. 

Roma, 12 ottobre 2020 

Mar Masg D' Emilia 

JL RESPONSABILE UN ICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~borino) 
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