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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAM~ 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALL~ 
i 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA)~ 
t 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMAj 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con ritq 

accelerato (art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d~ 
I 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. n~ 
1 

50/2016), per la conclusione di accordi quadro della durata di 12 mesij 

1 ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici (art. 54, co~ 

1, 2, 3 e 4, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di mascherin~ 
' 

chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, suddivisJ 

nei seguenti lotti: 
' 

LOTTO 1 - n. 12.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario d• 
l 

€. 0,50 IVA se dovuta, nell'ambito del quale ciascuna consegna, ognun~ 

per un minimo di n. 100.000 fino ad un massimo di n. 1.000.000 d~ 
ì 

mascherine, dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal perfezionament~ 

dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura, che potranno esserd 
i 

stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale di almeno 15 giorniJ 

per un importo massimo presunto di €. 6.000.000,00 IV A se dovuta V a 
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C.I.G. 8325545912; 

LOTTO 2 - n. 24.000.000 mascherine chirurgiche, al prezzo unitario 

€. 0,50 IVA se dovuta, nell'ambito del quale ciascuna consegna, ognun 

per un minimo di n. 1.000.000 fino ad un massimo di n. 4.000.000 · 

mascherine, dovrà essere effettuata entro 45 giorni dal perfezionament 

dei singoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura, che potranno esser 

stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale di almeno 45 giorn·, 

per un importo massimo presunto di €. 12.000.000,00 IV A se dovuta 

C.I.G. 8325548888, 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 18.000.000,00 IV A s 

dovuta. 

L'anno duemilaventi, addì 8 del mese di luglio in Roma - Viale Romani 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

? con determina a contrarre n. 618 R.U.A. datata 21.05.2020 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato 

presente procedura aperta con rito accelerato, suddivisa in 2 lotf, 

prevedendo quale criterio di aggiudicazione il "minor prezzo"; 

? per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl · 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 03.06.2020: 

• del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 108-26136 

del 05.06.2020); 
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i 
I 
I 

• del bando, del relativo disciplinare di gara, delle specifich~ 

tecniche e delle due bozze di capitolato amministrativo al sit1 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; I 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiani 

- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 65 del 08.06.2020); I 
I 

• del bando al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 1 
I 

- in data 08.06.2020: 
I 
! 

dei Trasporti; 

• dell'avviso di gara alla Pubbligare Management Srl, per li 

pubblicazione su n. 4 quotidiani (La Repubblica - Ed. Nazionale) 

La Stampa - Ed. Nazionale, La Repubblica - Ed. Roma/Lazio ed 1J 
Nuovo Corriere di Roma e del Lazio); I 

• del bando di gara al sito informatico dell'OsservatoriJ 

dell' A.N.AC.; I 
! 

in data 18.06.2020: 
I 

• della rettifica al bando di gara al sito informatico del Minister9 
I 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; : I 
- in data 19.06.2020: i 

I 
I 

• della rettifica al bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell~ 

Repubblica Italiana - 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 7~ 

del 24.06.2020); 

• della rettifica al bando, della rettifica al relativo disciplinare di 
I 
I 

gara e delle nuove specifiche tecniche al sito informatico del · 

!,t~~ 
I ~<w,_ 
c:ç,p:' 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
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• della rettifica al bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/ 

120-292061 del 24.06.2020); 

- in data 24.06.2020: 

• della rettifica al bando di gara al sito informatic 

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

};, è stata prevista la possibilità che ciascun concorrente possa presentar 

offerte che non esauriscono il fabbisogno a base di gara; in tal caso 

quindi, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore di più operator 

economici, in ordine crescente di prezzo offerto, fino al raggiungiment 

di un numero di operatori economici in grado di soddisfare l'inter 

fabbisogno previsto dall'appalto; 

};, l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore de 

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

comma4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

};, tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida per singolo lotto; 

};, con atto n. 150117 /3 8-117 di prot. datato 7 luglio 2020 del Centro Unic 

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

( copia in allegato n. 1 ); 

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, si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 
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-Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unicd 

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. amm. Pasqualino Clemente, Maggj 
I 

Strappatelli Maruska, Magg. Praturlon Dario e CapJ 

Santori Maurizio; 

ed hanno avuto inizio le operazioni sotto riportate; 

IL PRESIDENTE 

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

constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte m tempo! 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 

i 
• ADRIA. MED. SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema allei 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ore 15:16 del 07.07.2020; 
I 
I 

AF STUDIO, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or~ 
I 
i 

18:55 del 07.07.2020; I 

AIESI HOSPITAL SERVICE, la cui offerta è stata presentata ~ 

Sistema alle ore 19:14 del 07.07.2020; 
i 
I 

AP APER SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or~ 

16:58 del 07.07.2020; 

' 
APOGEO, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 17:53; 

del 07.07.2020; 
i 

' ' 
I 

ART LOG, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 16:3~ 

del 05.07.2020; 
i 

ARTRO', la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 09:2~ 

~ ~ 
I {J(~ 

del 06.07.2020; 
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• B.A.A.P. SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

19:14 del 07.07.2020; 

• BEMS-VENTURES-GMBH, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 20:16 del 19.06.2020; 

• BENEFIS SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

09: 11 del 24.06.2020; 

• BIOH FILTRAZIONE SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 18:18 del 07.07.2020; 

• CANEP A & CAMPI, la cui offerta è stata presentata a Sistem 

alle ore 14:13 del 07.07.2020; 

• CARDIV A ITALIA SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 16: 17 del 06.07 .2020; 

• CARLO ERBA REAGENTS, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 10:28 del 07.07.2020; 

• DI&DI COMPANY SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 22:41 del 07.07.2020; 

• DUEFFE 2000, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

23:19 del 07.07.2020; 

• FARMACIE PIU' DEI DOTT. CARLO E 

GIACOMELLI, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

16:48 del 07.07.2020; 

• FIAB, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 17:25 de 

07.07.2020; 

• FOCELDA, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 
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19:31 del 07.07.2020; 
! 

GARDHEN BILANCE SRL A SOCIO UNICO (SERVIME~ 
i 

SRL, GARDHEN BILANCE SRL A SOCIO UNICO), la cui 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 18:11 del 07.07.2020; ! 
i 
! 

• GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C., le'\ 

• 

• 

• 

! 
cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 23:38 de~ 

! 

07.07.2020; 

GLOBOTECH NETWORKS INC, la cui offerta 

presentata a Sistema alle ore 11 :38 del 24.06.2020; 

è statcl 
I 
I 
I 

ICR SPA, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 17:ld 

del 07.07.2020; 
' 

KLINICOM SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alld 
I 

ore 12:35 del 07.07.2020; 
i 

• LA CASALINDA, la cui offerta è stata presentata a Sistema all~ 

ore 08:45 del 08.07.2020; 

• MABE SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or~ 

19:31 del 07.07.2020; 

• MEDIBERG, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or~ 

10:41 del 07.07.2020; 
i 

• MEDILAND SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema allei 
I 
I 

ore 12:12 del 02.07.2020; 

• MIRA~'AN, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or1 

. 08:52 del 08.07.2020; I 

ML GROUP SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema all1 /;. • 
I 

. L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI I 
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ore 18:57 del 06.07.2020; 

MODO EYEWEAR SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 20: 17 del 07.07.2020; 

NACA TUR INTERNA TIONAL IMPORT EXPORT SRL 

S.U., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 15:33 de 

07.07.2020; 

• NEXT SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

17:37 del 07.07.2020; 

• NOVA MEDICAL SERVICE SRLS, la cui offerta è 

presentata a Sistema alle ore 19:25 del 07.07.2020; 

• NTET SP A, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

15:47 del 07.07.2020; 

• OK INFORMATICA SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 07:08 del 08.07.2020; 

• POINTEX SPA, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

21 :58 del 07.07.2020; 

• PRO.LAB. SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle or 

21:42 del 07.07.2020; 

• QUALIFICA GROUP SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 19:35 del 07.07.2020; 

• REDLOTUS (HONG KONG) LIMITED, la cui offerta è stat 

presentata a Sistema alle ore 09:37 del 29.06.2020; 

• RTI GDA-TECNOLIFE (TECNOLIFE SRL, GDA SRL), la cu 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 20:34 del 07.07.2020; 
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I 
I 

! 

I 
I 
I 

SAE SCIENTIFICA, la cui offerta è stata presentata a Sistema ali~ 

ore 08:45 del 08.07.2020; j 
SERVIZI OSPEDALIERI SP A, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 12:02 del 07.07.2020; 

V ALPHARMA INTERNA TIONAL SPA, la cui offerta è stat 

presentata a Sistema alle ore 8:57 del 08.07.2020; 

• VINCAL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 17:4 

de1 01.01.2020; I 

• X M L, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 23:00 de~ 

07.07.2020; j 
- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentat 

dagli operatori economici accorrenti, appurando che: 

• ADRIA. MED. SRL, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• AF STUDIO, ha presentato offerta per il lotto I; 

I 
I 
I 

I 

I 
• AIESI HOSPIT AL SERVI CE, ha presentato offerta per il lotto 1; J 

• APAPER SRL, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; I 
t 
' 

• APOGEO, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; ! 

• ART LOG, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• ARTRO', ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• B.A.A.P. SRL, ha presentato offe1ia per il lotto 2; 

• BEMS-VENTURES-GMBH, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2;1 
• BENEFIS SRL, ha presentato offerta per i lotti I e 2; 

• BIOH FILTRAZIONE SRL, ha presentato offerta per il lotto I; ! 

• CANEP A & CAMPI, ha presentato offerta per il lotto I; ~ µ......-c:x.. ... ~c,~~,.... 
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• CARD IV A ITALIA SRL, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• CARLO ERBA REAGENTS, ha presentato offerta per i lotti 1 

2· 
' 

• DI&DI COMPANY SRL, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• DUEFFE 2000, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• FARMACIE PIU' DEI DOTT. CARLO E NICOL 

GIACOMELLI, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• FIAB, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• FOCELDA, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• GARDHEN BILANCE SRL A SOCIO UNICO (SERVIME 

SRL, GARDHEN BILANCE SRL A SOCIO UNICO), h 

presentato offerta per il lotto 1; 

• GLF SAS DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C., h 

presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• GLOBOTECH NETWORKS INC, ha presentato offerta per 

lotti 1 e 2; 

• ICR SPA, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• KLINICOM SRL, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• LA CASALINDA, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• MABE SRL, ha presentato offerta per il lotto 2; 

• MEDIBERG, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• MEDILAND SRL, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• MIRAFAN, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• ML GROUP SRL, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 
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• MODO EYEWEAR SRL, 1 ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL 

S.U., ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• NEXT SRL, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• NOVA MEDICAL SERVICE SRLS, ha presentato offerta per i 

lotto 1; 

• NTET SPA, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• OK INFORMATICA SRL, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• POINTEX SPA, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• PRO.LAB. SRL, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• QUALIFICA GROUP SRL, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• REDLOTUS (HONG KONG) LIMITED, ha presentato offert 

per i lotti 1 e 2; 

• RTI GDA-TECNOLIFE (TECNOLIFE SRL, GDA SRL), h 

presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

• SAE SCIENTIFICA, ha presentato offerta per il lotto 2; 

• SERVIZI OSPEDALIERI SP A, ha presentato offerta per i lotti 

e 2; 

• VALPHARMA INTERNATIONAL SPA, ha presentato offert 

per il lotto 1; 

• VINCAL, ha presentato offerta per il lotto 1; 

• XML, ha presentato offerta per i lotti 1 e 2; 

- esaminata la documentazione presentata dagli operatori econom1c 

accorrenti, riscontrando che: 
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' I 
ADRIA. MED. SRL: I 
../ non ha presentato una delle "dichiarazioni integrative" di cui a~ 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare la dichiaraziont 
I 

attestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 ~ 
l 

del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattat~ 

esclusivamente nell'ambito della presente gara; i 
../ il rapporto di prova n. O l /0 I. 9826, inerente la "biocompatibili!+ 

ì 
di cui alla EN ISO 10993-1:2019", è intestato alla UNION 

I 
I 

INDUSTRIES SPA di Masserano (BI), è relativo al materiai~ 
I 

SMS THERMOBONDED NONWOVEN ed è stato emesso iJ 
1 

data 17.12.2001, piuttosto che essere intestato all 'aziend~ 
! 

produttrice delle mascherine e riferito al modello di mascherinf 

oggetto di fornitura, come previsto al para 7 .3 del disciplinare dl 

i gara; 
! 

• AF STUDIO: ! 
! 

../ non ha presentato le "dichiarazioni integrative., di cui al par~ 

15.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato le "specifiche 

! 

i 
i 

tecniche" firmate per 
i 

accettazione dal legale rappresentante avente i poteri necessary 
I 

per impegnare il concorrente, di cui al para 15 .4, lett. h, de~ 
! 

disciplinare di gara; 

../ ha presentato "la bozza di capitolato amministrativo", firmata~ 
! 

compilata con i dati relativi al prezzo offerto, contrariamente i 
quanto previsto al para 15.4, lett. i, del disciplinare di gara; [/~ 

/,. /0-(_ I}/ I MEMBRI 
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./ non ha presentato la "garanzia provvisoria " e la .. dichiarazion 

di impegno" di un fideiussore, di cui al para 15.4, lett. b, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente a 

Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 ", di cui al para 15 .4 

lett. l, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "cert(ficazione inerente al Sistema d 

Gestione della Qualità UNI CE/ EN ISO 13485:2016 ", di cui a 

para 15.4, lett. m, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de' 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova, di cui al par 

7.3 del disciplinare di gara; 

./ i rapporti di prova inerenti la "biocompatibilità di cui alla E 

ISO 10993-1:2019" sono intestati alla 

INTERNA TIONAL SRL di Roasio (VC) e, 

documentazione presentata, non v1 sono elementi 

comprendere se la suddetta società sia l'azienda produttrice dell 

mascherine, come invece previsto al para 7 .3 del disciplinare d · 

gara; 

• AIESI HOSPIT AL SERVI CE: 

./ il certificato n. 04719Q10000654, inerente il "Sistema d 

Gestione della Qualità UNI CE! EN ISO 13485: 2016 ", non ' 
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riconducibile alla produzione di mascherine chirurgiche e non è 

rilasciato da Centri/Enti/Organi smi/1 sti tuti Certificatori 

accreditati dall'ente certificatore Accredia, ovvero altro ente; 

anche straniero, in mutuo riconoscimento, contrariamente a 

quanto previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; inoltre tj 

intestato alla ZHANGJIAGANG NEW FELLOW MED co; 

L TD e, dalla documentazione presentata, non è possibile 

affermare con certezza che la stessa sia l'azienda produttrice 

delle mascherine, come richiesto al para 7.3 del disciplinare di 

gara; 

./ la "dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE ·· è 

stata rilasciata dalla MEDICAL PARMA SRL di Parma, e, dall~ 

documentazione presentata, non è possibile affermare con 

certezza che la stessa sia l'azienda produttrice delle mascherine; 

come richiesto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ a corredo della "dichiarazione di conformità alla direttivd 

i 
93/42/CEE" ha presentato i rapporti di prova sul requisito della 

"Efficienza di filtrazione batterica·· e sulla "pulizia microbica ·i 

intestati alla MEDICAL PARMA SRL di Parma e, dalla 

documentazione presentata, non è possibile affermare coq 

certezza che la stessa sia l'azienda produttrice delle mascherine~ 

come richiesto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 
i 

./ a corredo della "dichiarazione di conformità alla direttivd 

93/42/CEE" non ha presentato i rapporti di prova sul requisitj ;:.,·t1., ~ 
I~ 
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della "Pressione differenziale" e sul requisito della "Pression 

di resistenza agli spruzzi", come previsto al para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato rapporti di prova inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019'', com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• AP APER SRL: 

./ ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al para 15. 

del disciplinare di gara non sottoscritte digitalmente dal legai 

rappresentante, ma come semplice file in formato PDF; 

./ il certificato n. 04 720Q 10000204, inerente il "Sistema d 

Gestione della Qualità UNI CE/ EN ISO 13485:2016 ", non ' 

rilasciato da Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificator 

accreditati dall'ente certificatore Accredia, ovvero altro ente 

anche straniero, in mutuo riconoscimento, contrariamente 

quanto previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato i rapporti di prova sulla "sensibilizzazione., 

sulla ''irritazione o reattività intracutanea" inerenti 

"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019'', com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• APOGEO: 

./ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui a 

para 15 .3 del disciplinare di gara, in particolare ha presentat 

solo parzialmente la dichiarazione di cui alla prima alinea de 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

or 

I MEMBRI 

dclS,gg~, 
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I 

I 
para sopra indicato; I 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe, 

imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda d~ 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai par~ 
j 

15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; I 
i 

./ non ha presentato il certificato inerente il "Sistema di Gestion~ 

i 
della Qualità UNI CE! EN ISO I 3485:2016 ., dell'azienda 

j 

produttrice delle mascherine, come previsto al para 7 .3 de~ 
i 

disciplinare di gara e chiarito altresì nell'avviso n. 7 pubblicat1 

sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri; I 
I 

./ ha presentato l'autorizzazione rilasciata alla PRINTINGWEB 
I 

SRL dall'Istituto Superiore di Sanità, m luogo dell~ 

"dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE ·j 

rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso dei requisiti d, 

prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIRj 

con i connessi rapporti ufficiali di prova relativi alla "Efficienzd 
I 

di filtrazione batterica", "Pressione d(fferenziale ", "Pression4 

di resistenza agli spruzzi" e "Pulizia microbica"', nonché delld 
I 

prove relative alla "biocompatibilità di cui alla EN ISO I 0993~ 

I: 2019 ", come previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara; 

• ART LOG: 

I 

i 

./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. k, dej 
I 

disciplinare di gara attestante il ''.fatturato globale del! 'impresa'] 

relativo agli anni 2017-2020, in luogo degli anni 2017-2019; ~~~ 

I \9-«' 
IL PRESIDENTE I MEMBRI 

del Seggio di Gara 

e/ é/'<-'Y-
p' 
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fatturato globale relativo agli anni 2017-2019 dichiarato è par 

ad €. 978. 704,00, inferiore quindi a quello  richiesto da 

disciplinare di gara il quale prevede, qualora il concorrent 

presenti offerta per entrambi i lotti in gara, che la media annu 

del fatturato globale sia pari almeno alla metà dell'import 

complessivo posto a base di gara, ossia pari ad€. 9.000.000,00; 

../ ha presentato una "garanzia provvisoria·· ed una "dichiarazion 

di impegno··. sia per il lotto 1 sia per il lotto 2, non conformi 

quanto previsto al para 1 O del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato la "certificazione di qualità inerente a 

Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 ". prevista al par 

7.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv 

9 3/.:/2/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso de· 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, con i connessi rapporti ufficiali di prova (in lingu 

italiana o inglese) relativi alla "Efficienza di filtrazion 

batterica", "Pressione differenziale", "Pressione di resistenz 

agli spruzzi·· e "Pulizia microbica", nonché delle prove relativ 

alla "biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019", com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• ARTRO': 

../ per comprovare il requisito del possesso del fatturato globale d. 

cui al para 7.2 del disciplinare di gara, ha presentato un contratt-~ ~---

UJ. 

4F L'UFFICIALE ROGANTE 

~~  ... L 

IL PRESIDENTE I MEMBRI 

del Seggio di del Seggio di Gara 

d ~~ .. ~ ~ 
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di avvalimento, di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, sottoscrittd 

con la società WUHAN TOPMED TRADING CO. LTD avente 

sede in Wuhan, Hubei Province, China; il fatturato globale 
i 

dichiarato dalla società ARTRO' SRL per il triennio 2017-201 ~ 

è invece di €. 5.379.045,00, con una media annua di €) 
! 

1.793.015,00; 

../ non ha presentato la "dichiarazione di avvalimento '', di cu~ 
i 

all'art. 89, comma 1, del D. lgs. 50/2016; 
I 

../ ha presentato un "documento di gara unico europeo", per sé d 
per la società ausiliaria, non conforme al modello previsto dal 

para 15.2 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato per la società ausiliaria la "dichiarazion~ 
I 

multipla", in bollo da €. 16,00, di cui al para 15 .4, lett. e, de~ 

disciplinare di gara; • 

../ ha presentato il "patto di integrità" di cui al para 15 .4, lett. f, del 

disciplinare di gara non completo dei dati dell' operatord 
i 

economico e non ha presentato il medesimo "patto di integrità 'j 
per la società ausiliaria; 

I 

../ non ha riferito il "PASSOE", di cui al para 15.4, lett. a del 

disciplinare di gara, alla società ausiliaria; 
i 

../ non ha presentato la "dichiarazione di conformità alla direttiv~ 
! 

93/42/CEE" rilasciata dall'azienda produttrice, in possesso del 

requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per i 

Tipo IIR, nonché rapporti di prova relativi all1~ r::;_ ~ 

I~ 
L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI j (c~' . ( 4 

rl-.. · .-- /'J ., ~ del Seg~a ~ del Seg~ Gara V ~-
' '"'m~"~,'-~'Tc..,nL ~-·~ ~ 
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"biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-/:2019''. com 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara; 

• B.A.A.P. SRL: 

./ ha presentato le "dichiarazioni integrative., di cui al para 15. 

del disciplinare di gara non sottoscritte digitalmente dal legal 

rappresentante, ma come semplice file in formato PDF; 

./ ha presentato la "cert(ficazione di qualità inerente al Sistema 

Gestione della Qualità ISO 9001 ", prevista al para 7 .3 de 

disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante 

firma digitale non valida; 

./ ha presentato un "documento di gara unico europeo", di cui a 

para 15.2 del disciplinare di gara, non compilato con i dat 

dell'operatore economico; 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di€. 16,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda d 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai par 

15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; 

- preso atto del foglio n. 41/2-37-6-1 di prot. del 10 luglio 2020, con i 

quale la Direzione di Commissariato del Comando Generale dell' Arm 

dei Carabinieri chiede la sostituzione, nell'ambito del seggio di gara, de 

Ten. Col. Pasqualino Clemente; 

- data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell'"Are 

comunicazioni", che la valutazione della documentazion 

nuovo seggio d tt:_ dt ~ 
~~--

-~ I MEMBRI 0-'( 
.....___.. .. --..\.._~:SJ..:~~---del Sei Gara 

amministrativa è sospesa, in attesa della nomina del 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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gara (copia in allegato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

viene sospesa in attesa della nomina del Seggio di gara; 

verrà ripresa alle ore 08.30 del 14 luglio 2020. 
i 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto ii 
I 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficialtj 
! 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa letturJ 
1 

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

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. I 

Il presente atto consta di: 

i - n. 19 pagine interamente scritte e n. 17 righe della 20/\ pagina; 

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

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

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospension9 

della seduta pubblica, in allegato n. 3. i 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 13 luglio 2020./ 

L "UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 

' I 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.1501/7/38-117 di prot. Roma, 07 luglio 2020 
OGGETTO: Procedura aperta accelerata per la conclusione di massimo due "11ccordi ~u11dro" della 

durata di 12 mesi, ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici 
utilmente classificati in graduatoria, per la fornitura di mascherine chirurgiche 
nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVJD-19. 
Lotto 1: C.I.G. 8325545912 e Lotto 2: C.I.G. 8325548888. 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nel! 'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 3/1-1 di prot. datata 19.12.2019 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle commissioni 
permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del Comando Gene-
rale e per le attività di verifiche di conformità per l'anno 2020; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti; 

VISTE le lettere: 
- n. 47/2-2115/220-Sa-Serv.Far. di prot. datata 04.06.2020 della Direzione di Sanità del Comando 

Generale del!' Arma dei Carabinieri; 
- n. 41/2-37-6 di prot. datata 16.06.2020 della Direzione di Commissariato del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri; 

- n. 350/25-4 di prot. datata 06.07.2020 del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Ufìì-
cio Comando- Sezione Operazioni; 

con cui sono stati indicati gli Ufficiali che dovranno far parte del citato seggio di gara, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. amm. 
- Magg. 
- Magg. 
- Cap. 

Al riguardo, si precisa che: 

D E T E R M I N A 

T AMBORINO Achille 
CLEMENTE Pasqualino 
STRAPPA TELLI Maruska 
PRA TURLON Dario 
SANTORI Maurizio 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare); 
4° membro (titolare); 
5° membro (titolare); 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in rag10ne 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell'atto di nomina del Reparto Autonomo. 

L'UFFICIALF ROGANTI 
~M~J!f\..am"!- Maria1NJ111!!_ Fni,ehinl) 
~l U~,:.,~ \~.L_ 

IL CAPO CENTRO 

IL PRESIDENTE 
del Se. · i Gara 



8/7/2020 Offerte per la gara Procedura aperta per la fornitura di mascherine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 

Singolo operatore economico 
07/07/2020 1 ADRIA. MED. SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
15:16:58 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
07/07/2020 

2 AF STUDIO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
18:55:47 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
07/07/2020 

3 AIESI HOSPITAL SERVICE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
19: 14:34 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
Lotto 1, 07/07/2020 

4 APAPER SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
Lotto 2 16:58:37 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
Lotto 1, 07/07/2020 

5 APOGEO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
Lotto 2 17:53:57 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
Lotto 1, 05/07/2020 

6 ART LOG (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
Lotto 2 16:35:07 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
Lotto 1, 06/07/2020 

7 ARTRO' (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
Lotto 2 09:28:02 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
07 /07 /2020 

8 B.A.A.P. S.R.L. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 
19:14:18 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
Lotto 1, 19/06/2020 

9 BEMS-VENTURES-GMBH (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
Lotto 2 20:16:12 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
Lotto 1, 24/06/2020 

10 BENEFIS S.R.L. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
Lotto 2 09:11:41 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
07/07/2020 

11 BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
18:18:14 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
07/07/2020 

12 CANEPA & CAMPI (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
14:13:57 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
06/07/2020 

13 CARDIVA ITALIA SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
16:17:41 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
Lotto 1, 07 /07 /2020 

14 CARLO ERBA REAGENTS (D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
Lotto 2 10:28:38 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
07/07/2020 

15 DI&DI COMPANY S.R.L. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 
22:41:50 

comma 2, lett. a) 

hltps/~c;~~;;~G1;;;:"'.'''''''"'"'"'''"ri'.';;;;:;;~;;' fabellaRiepi090•7Plm 11 
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8/7/2020 Offerte per la gara Procedura aperta per la fornitura di mascherine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 

Singolo operatore economico 07/07/2020 16 DUEFFE 2000 (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 23:19:12 comma 2, lett. a) 

FARMACIE PIÙ DEI DOTI. CARLO E NICOLA Singolo operatore economico Lotto 1, 07 /07 /2020 17 GIACOMELLI (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 16:48:57 comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 07/07/2020 18 FIAB (D. Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 17:25:45 comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 07/07/2020 19 FOCELDA (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 19:31:36 comma 2, lett. a) 

GAROHEN BILANCE S.R.L. A SOCIO UNICO R.T.I. costituendo (D.Lgs. 07/07/2020 20 (SERVIMED SRL, GARDHEN BILANCE 50/2016, art. 48, comma 8) Lotto 1 18:11:32 S.R.L. A SOCIO UNICO*) 

GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA Singolo operatore economico Lotto 1, 07/07/2020 21 ALESSANDRA & C. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 23:38:37 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 24/06/2020 22 GLOBOTECH NETWORKS INC (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 11:38:56 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 07/07/2020 23 ICR SPA (D. Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 1 17:16:26 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 07 /07 /2020 24 KLINICOM S.R.L. (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 12:35:54 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 08/07/2020 
25 LA CASALINDA (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 08:45:56 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 07/07/2020 
26 MABE SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 19:31 :34 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 07/07/2020 
27 MEDIBERG (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 10:41:32 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 02/07 /2020 
28 MEDILAND SRL (D. Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 12: 12:39 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 08/07/2020 
29 MIRAFAN (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 08:52:28 

comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico Lotto 1, 06/07/2020 
30 ML GROUP SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 18:57:01 

comma 2, lett. a) 



8/7/2020 Offerte per la gara Procedura aperta per la fornitura di mascherine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 

31 MODO EYEWEAR SRL 

32 
NACATUR INTERNATIONAL IMPORT 
EXPORT S.R.L. A S.U. 

33 NEXT S.R.L. 

34 NOVA MEDICAL SERVICE SRLS 

35 NTET SPA 

36 OK INFORMATICA SRL 

37 POINTEX SPA 

38 PRO.LAB.SRL 

39 QUALIFICA GROUP SRL 

40 REDLOTUS (HONG KONG) LIMITED 

41 
RTI GDA-TECNOLIFE (TECNOLIFE S.R.L., 
GDA SRL *) 

42 SAE SCIENTIFICA 

43 SERVIZI OSPEDALIERI SPA 

44 VALPHARMA INTERNATIONAL SPA 

45 VINCAL 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

R.T.I. costituendo (D. Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
(D. Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 2 

Lotto 1, 
Lotto 2 

Lotto 1 

Lotto 1 

07 /07 /2020 
20:17:41 

07 /07 /2020 
15:33:15 

07/07/2020 
17:37:58 

07/07/2020 
19:25:26 

07/07/2020 
15:47:37 

08/07/2020 
07:08:46 

07/07/2020 
21:58:31 

07/07/2020 
21 :42: 15 

07/07/2020 
19:35:58 

29/06/2020 
09:37:09 

07/07/2020 
20:34:04 

08/07/2020 
08:45:43 

07/07/2020 
12:02:43 

08/07/2020 
08:57:18 

07/07/2020 
17:49:40 

Singolo operatore economico Lotto l, 07 /07 /2020 
46 XML (D.Lgs. 50/2016, art. 45, Lotto 2 23:00:59 

comma 2, lett. a) 

https/'uw.acqa;~~;~~:;;;oi/p"'Pag;oa0;,;,;,h,a 1r;;;;:~;;;:;;;,llaR;epllogo01~~~· 
~~~~ ~ I Seggio di Gara '-\~ 
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2579914 

Procedura aperta per la fornitura di mascherine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Vista la necessità di procedere alla sostituzione di un membro del seggio di gara, le operazioni di valutazione della documentazione 
amministrativa sono sospese in attesa della nomina del nuovo seggio di gara. Riprenderanno alle ore 08.30 del giorno 14 luglio p.v. 
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