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I 
Centro Unico Contrattuale J 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED AGGJUDJCAZJONEI 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D~ 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2011 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBIT9 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita ~ 
I 

procedura ristretta, con rito accelerato (art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) ~ 
I 

con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, Jet~ 
I 
I 

b) del D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di n. 2 accordi quadro dell~ 
l 

durata di 48 mesi (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), ciascuno co11 
i 

un solo operatore economico, per la fornitura di risme da 500 fogli di cart, 

formato A4 (naturale e riciclata) per le esigenze degli Enti/Distaccament~ 
! 

dell'Arma dei Carabinieri dislocati nelle Regioni Sardegna, Basilicata ~ 
I 

Calabria, suddivisa nei seguenti lotti: ! 
i 

- LOTTO 1 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 pe~ 
I 

l'area geografica Sud e Isole - regione geografica Sardegna: n. 15 .51 ~ 
I 

risme di carta naturale annue, al prezzo unitario di €. 2,55 IV A esclusa~ 
i 

n. 6.651 risme di carta riciclata annue, al prezzo unitario di €. 2,61 IV Aj 
esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di€. 227.720,0~ 

IVA esclusa - C.J.G. 8304374A35; I 
LOTTO 2 - Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 pel 
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l'area geografica Sud e Isole - regioni geografiche Basilicata e Calabria: 

n. 22.077 risme di carta naturale annue, al prezzo unitario di €. 2,55 

IV A esclusa e n. 9 .461 risme di carta riciclata annue, al prezzo unitario 

di €. 2,61 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo presunto 

di€ 323.958,24 IVA esclusa - C.I.G. 8304382002. 

L'anno duemilaventi, addì 30 del mese di settembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

Y con determina a contrarre n. 591 R.U.A. datata 11.05.2020 il Capo di 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ristretta con rito accelerato, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "minor prezzo" ed ha nominato il Capo pro-tempore 

del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile Unico det 

Procedimento; 

Y per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 24.06.2020: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 122-

298811 del 26.06.2020); 

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

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ut1ìciale della Repubblica Italiana 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 74 del 29.06.2020); 
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- in data 30.06.2020: 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatorid 

dell' A.N.AC.; 

• dell'avviso di gara alla Pubbligare Management Sri, per la 

pubblicazione su n. 4 quotidiani (La Repubblica ediz. nazionale~ 
1 

La Stampa ediz. nazionale, Il Giornale ediz. Calabria e Sicilia ed 

Il Giornale ediz. Sardegna); 
I 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero dell~ 
I 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

',. gli operatori economici che hanno avanzato domanda di partecipazioni 

alla gara sono stati selezionati da apposita commissione; 

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

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform1 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a nj 
i 

6 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, mediante letter~ 

n. 1501/8/1-22 di prot. datata 25.08.2020, di seguito indicati: 

- ICR S.p.A. di Roma (RM) per i lotti n. 1 e n. 2; 

LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo di Domagnano (RSM), per~ 

lotti n. 1 e n. 2; 

DE.DA UFFICIO S.R.L. di Roma (RM) per i lotti n. 1 e n. 2; 

I 

i 
! 

POLIGRAFICA F.lli Ariello Editori S.A.S. di Ariello Elena &C. d~ 

Napoli (NA) per i lotti n. 1 e n. 2; 

ERREBIAN S.p.A. di Pomezia (RM) per i lotti n. 1 e n. 2; 

C.C.G. S.R.L. di Roma (RM) per i lotti n. 1 e n. 2; 
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~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore dd 

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

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

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol~ 
! 

offerta valida; 

~ i singoli accordi quadro saranno stipulati per un valore massimo pari ~ 

quello posto a base di gara per ogni singolo lotto, 

OGGI 
! alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm1 
' ' Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unicq 
I 

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

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale dei 

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 tempq 

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

• C.C.G. S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ord 

09:34 del 25.09.2020; 

• ICR S.p.A., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 14:34 

del 25.09.2020; 

• LA PITA GORA di Macrelli Gian Carlo, la cui offerta è stata 

presentata a Sistema alle ore 14:04 del 28.09.2020; 

• ERREBIAN S.p.A., la cui offerta è stata presentata a Sistema allei 
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I 
I 

ore 10:36 del 29.09.2020 I 

DE.DA m'FICIO S.R.L., la cui offerta è stata presentata ~ 
Sistema alle ore 15:39 del 29.09.2020; i 

I 
proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative appurando! 

I 
h I ce: I 

• LA PITA GORA di Macrclli Gian Carlo, ha presentato offerta pe1 
i lotti n. I e n. 2; I 

• APAPER S.R.L., ha presentato offerta per i lotti n. I e n. 2; 

• C.C.G. S.R.L., ha presentato offerta per i lotti n. 1 e n. 2; 

• ERREBIAN S.P.A., ha presentato offerta per i lotti n. I e n. 2; i 
! 

l 
• DE.DA UFFICIO S.R.L., ha presentato offerta per i lotti n. 1 e n.l 

i 
I 

2· ' I 
- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti! 

inviati dagli operatori econom1c1 accorrenti, 
I 

riscontrata) 
I 
I 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; I 
- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori! 

l 
economici accorrenti e constatatane la conformità alle prescrizioni della) 

I 
lettera di invito; · 

- "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi e le buste virtuali 
i 

amministrative; I 
proceduto quindi all'apertura, lotto per lotto, delle schede relative a111 

componente economica; I 
- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori 

partecipanti al lotto 1 ( copia in allegato n. 1 ): 

I L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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• CCG S.R.L.: 11,00 %; 

• DE.DA UFFICIO S.R.L.: 3,92 %; 

• ERREBIAN S.p.A.: 2,03%; 

• ICR S.P.A.: 12,55%; 

• LA PITA GORA di Macrelli Gian Carlo: 5,88%; 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e lai 

conseguente necessità di procedere all'individuazione della soglia dì 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai sensi 

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

- eliminate l'offerta di minor ribasso e l'offerta di maggior ribasso, in 

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

superiore, delle offerte ammesse, cosicché le offerte dei sottoelencati; 

operatori economici non vengono considerate ai fini del calcolo per 

l'individuazione della soglia di anomalia: ICR S.p.A. ed ERREBIAN 

S.p.A.; 

- calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali da considerare a 
seguito del cosiddetto "taglio delle ali", ottenendo il risultato di 6,9333~ 

come dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 3 al presente 

verbale; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 4,0667; 

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

di cui sopra, ottenendo il risultato di 0,59; 

- risultando il predetto rapporto superiore a O, 15 la soglia di anomalia, 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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calcolata come la somma della media aritmetica e dello scarto mediq 

aritmetico di cui sopra, risulta pari a 11; 

constatato che le offerte presentate dagli operatori econom1c1 ICR! 
! 

S.p.A. e CCG S.R.L. sono da considerare anomale, perché pari 1 
superiori a 11; ! 

- preso atto che l'offerta presentata dalla ICR S.p.A.: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso; 

o risulta anomala, come da soglia di anomalia sopra calcolata, 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per l'area geografici 

Sud e Isole - regione geografica Sardegna (lotto 1) alla ICR S.p.A. dÌ 

Roma, la quale ha offerto il ribasso del 12,55% sui relativi prezzi bas~ 
j 

palesi IV A esclusa, che vengono così rideterminati: 

- risme di carta naturale, al prezzo unitario di € 2,22 IV A esclusa; 

- risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,28 IV A esclusa; i 
I 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operato1 

partecipanti al lotto 2 ( copia in allegato n. 2): 
i 

• CCG S.R.L.: 14,00 %; 

• DE.DA UFFICIO S.R.L.: 6,27 %; 

• ERREBIAN S.P.A.: 7,52%; 

• ICR S.P.A.: 14,75%; 

• LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo: 9,19%; 
I 
I 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e 11 
! 

· L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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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; 

- eliminate l'offerta di minor ribasso e l'offerta di maggior ribasso, in 

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

superiore, delle offerte ammesse, cosicché le offerte dei sottoelencati! 

operatori economici non vengono considerate ai fini del calcolo per 

l'individuazione della soglia di anomalia: ICR S.p.A. e DE.DA 

UFFICIO S.R.L.; 

- calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali da considerare aj 

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

10,2367, come dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 4 at 

presente verbale; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 3,7633; 

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

di cui sopra, ottenendo il risultato di 0,37; 

- risultando il predetto rapporto superiore a O, 15 la soglia di anomalia, 

calcolata come la somma della media aritmetica e dello scarto medio 

aritmetico di cui sopra, risulta pari a 14; 

- constatato che le offerte presentate dagli operatori economici ICR 

S.p.A. e CCG S.R.L. sono da considerare anomale, perché pari o 

superiori a 14; 

- preso atto che l'offerta presentata dalla ICR S.p.A.: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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o  è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso; 

o risulta anomala, come da soglia di anomalia sopra calcolata, 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 per l'area geograficJ 
i 

Sud e Isole -regioni geografiche Basilicata e Calabria (lotto 2) alla ICRI 

I 
S.p.A. di Roma, la quale ha offerto il ribasso del 14,75 % sui relativ~ 

prezzi base palesi IV A esclusa, che vengono così rideterminati: 

risme di carta naturale, al prezzo unitario di€ 2,17 IV A esclusa; 

-risme di carta riciclata, al prezzo unitario di € 2,22 IV A esclusa. 

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

dopo aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema ciascun lotto alla ditt~ 
I 

sopra indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 
I 

• valutata la congruità delle offerte presentate dalla ICR S.p.A., risultat~ 

anomale; 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit~ 

I 
economico-finanziaria e tecnico-professionale a canco dell' operatort:1 

I 
economico aggiudicatario; ! 

I 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion~ 

di Legge. 

' 
Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto q 
presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficial1 

i 

I 
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Rogante del Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri, previa lettura 

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

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 9 pagine interamente scritte e n. 11 righe della 101' pagina; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 1, in allegato n. 1; 

- riepilogo offerte economiche del lotto 2. in allegato n. 2; 

- prospetto di calcolo della soglia di anomalia per il lotto 1, in allegato n. 3; 

- prospetto di calcolo della soglia di anomalia per il lotto 2, in allegato n. 4. 

Fatto, letto. confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 30 settembre 

2020. 
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Offerente Documentazione lotto 1 Lotto 1 

Ragione sociale Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno Scheda -Componente economica Offerta 
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Offerente 

Ragione sociale 

ICR SPA 

CCG s.a. L 
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Stazione appaltante 
!comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
!Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 - Lotto 1 "Regione Sardegna" 

totale Costi sicurezza 

A RIBASSO non ribassabili 
227.720,04 

Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico 
n. Offerente Ribasso% Graduatoria 
1 ICR S.p.A. 12,55 1 

2 CCG S.r.l. 11 2 

3 LA PITAGORA di Magrelli Dr. Gian Carlo 5,88 3 

4 DE.DA. UFFICIO 3,92 4 

5 ERREBIAN S.p.A. 2,03 5 

TOTALE 
in appalto 

227.720,04 

Centrali 
-

11,0000 

5,8800 

3,9200 
-

Scarti 
-

4,0667 

-
-
-



Stazione appaltante 
I comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
!Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 - Lotto 1 "Regione Sardegna" 

totale Costi sicurezza 
A RIBASSO non ribassabili 

Importi a base di gara 227.720,04 
Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico 

n. Offerente Ribasso% Graduatoria 

2 CCG S.r.l. 11 2 

4 DE.DA. UFFICIO 3,92 4 

5 ERREBIAN S.p.A. 2,03 5 

1 ICR S.p.A. 12,SS 1 

3 LA PITAGORA di Magrelli Dr. Gian Carlo 5,88 3 

TOTALE 
in appalto 

227.720,04 

Centrali 
11,0000 

3,9200 
-

-

5,8800 

Scarti 
4,0667 

-
-
-

-



Bmetti Gatti&partners1 m _J Numero offerte ammesse: «N» 

Ambito.---J ------,] .. 
Dimensione dell'ala: «A»= N x 10% 

Totale Offerte accantonate: « B» 

D 
Importo soggetto a ribasso 227.720,04 

Costi di sicurezza 0,00 
Importo totale base di gara 227.720,04 

Numero offerte anomale: 2 

1 ICR S.p.A. 

1 Ribasso offerto in % 12,5500 
Ribasso: in euro 28.578,87 

Importo netto 199.141,17 
-Importo contratto 199.141,17 

i Importo garanzia art. 103 19.914,12 

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

Somma del I e offerte centra I i: « SC» 

Medi a del I e offerte centra I i: « MC» = se I NC 

Numero offerte superiori a MC: «NS» 

Somma degli scarti superiori alla media MC: «SS» 

Scarto medi o aritmetico: « MS» = SS I NS 

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico MS 
e la media delle offerte (MC): «R» =MSI MC 

i I rapporto « R» è<= 0,15 oppure> 0,15 ? 

R > 0,15: Soglia di Anomalia= MC+ MS : 

ljl I 1 1 11=71 __ ' __ . __ r_~ __ ---A-----'zzera --Elenco-inord-ine ___.. 
~~~~tutto _ di immissione 

~-

6,9333 
1, 

4,Q667 i 
4,0667 

0,59 

_11,00001 



Stazione appaltante 
!comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
!Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 - Lotto 2 "Regioni Basilicata e Calabria" 

totale Costi sicurezza 
A RIBASSO non ribassabili 

Importi a base di gara 323.958,24 
Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico 

n. Offerente Ribasso% Graduatoria 

1 ICR S.p.A. 14,75 1 

2 CCG S.r.l. 14 2 

3 LA PITAGORA di Magrelli Dr. Gian Carlo 9,19 3 

5 ERREBIAN S.p.A. 7,52 4 

4 DE.DA. UFFICIO 6,27 5 

TOTALE 

in appalto 
323.958,24 

Centrali 
-

14,0000 

9,1900 

7,5200 
-

Scarti 
-

3,7633 

-
-
-



Stazione appaltante 
!comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
!Fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 - Lotto 2 "Regioni Basilicata e Calabria" 

totale Costi sicurezza TOTALE 
A RIBASSO non ribassabili in appalto 

Importi a base di gara 323.958,24 323.958,24 
Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico 

n. Offerente Ribasso% Graduatoria Centrali Scarti 

2 CCG S.r.l. 14 2 14,0000 3,7633 

4 DE.DA. UFFICIO 6,27 5 - -

5 ERREBIAN S.p.A. 7,52 4 7,5200 -

1 ICR S.p.A. 14,75 1 - -
3 LA PITAGORA di Magrelli Dr. Gian Carlo 9,19 3 9,1900 -

(CoL a. 



Bosetti Gatti&partners~ I 
Ambitoj 

Importo soggetto a ribasso 

Costi di sicurezza 

Importo totale base di gara 

D 
323.958,24 

0,00 

323.958,24 

Numero offerte anomale:· 2 

1 ICR S.p.A. 

. 1 Ribasso offerto in % l ;tiJ500 
Ribasso: in euro 

Importo netto 

Importo contratto 

i Importo garanzia art. 103 

47.783,84 
276.174,40 

276.174,40 

27.617,44 

Numero offerte ammesse: «N» 5. 

1 

2 

3 

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» 

Medi a del I e offerte centra I i: « MC» = se I NC 

Numero offerte superiori a MC: «NS» 

Somma degli scarti superiori alla media MC: «SS» 

Scarto medio aritmetico: «MS»= 55 I NS 

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico MS 
e la media delle offerte (MC): «R» =MSI MC 

30,}100 
10,2367 · 

1: 
3,}633i 

3!7633 ! 

0,37 

il rapporto «R» è<=0,15 oppure>0,15? > 0,15 : . 
_,,-«,~~-'""" I 

R > 0,15: Soglia di Anomalia= MC+ MS 14,0000:: 


