
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11 .404 DI REP . 
DEL 7.10.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABlNLERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI ED ESAM , 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RJCORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE/WTO, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 6 

del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiud icazione al i' "offert 

economicamente più vantaggiosa" (art. 95, comma 2, del O. Lgs. 11 

50/2016), rispetto al prezzo base palese di €. 266.400,00 IVA esclusa, pe 

la fomilurn di n. 360 completi da sci (il completo si compone di n. I tuta d 

sci , n. 1 ben-etto e n. 1 paio di guanti). 

C.l.G. 8369385AFB - C.U.P. D59E19001940001 . 

L ·anno duemilaventi, addì 7 del mese di ottobre in Roma - Via! 

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

del!' Arma dei Carabinieri; 

PREM ESS O C H E 

>-" con determina a contrarre n. 674 R.U.A. datata 17.06.2020 il Sottocap 

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

procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione r ··offcrt 

economicamente più vantaggiosa'"; 

l MEMBRI 
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>- per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl · 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: --- ---
- in data 24.08.2020: 

• del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S 167-40261 

del 28.08.2020); 

• del bando, del relativo disciplinare di gara, delle specifich _ _,__ __ _ 
tecniche e della bozza di capitolato amministrativo al sit 

1------

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltalian ---+-----~ ___ _,__ __ 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. l O 1 del 3 l.08.2020); 

• del bando e del disciplinare di gara al sito informatico 
----!------

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; ~ 

- in data 31.08.2020: 
------!-------------

• del bando di gara al sito infonnatico dell 'Osservatori 

dell' A.N.AC.; 

• dell 'avv.iso di gara alla Pubbligare Management Sri. per I 
-~-----------

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

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

Roma); 

>-> l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguila a favore de 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi' 
-----1-- 1-------

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

}- tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 
------- ~--+----

offerta valida; 

1 ' UFFICIALE ROGANTE 

~~ a. 
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;;:,-con atto n. 1501/7/39-22 di prot. datato 30 settembre 2020 del Centr 

Unico Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il present 

appalto ( copia in al legato n. 1 ): 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, irn1anzi a  me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri, si è riLmit 

il seggio di gara composto dai signori: 

-Presidente: Col. amm. Achille Tam borino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Magg. amm.  Enrico Brandolini e Magg. amm 

Gemino Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

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

constatato che hanno aderito ali' invito, presentando offe1ie in temp 

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

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

12:02 del 06.10.2020 ed  il cui plico con i campioni è pervenuto all 

ore 12:20 del 06.10.2020; 

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

13:26 del 06.10.2020 ed il cui plico con i campioni è pervenuto all 

ore 15:35 del 06.10.2020; 

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

15:28 del 06.10.2020 ed il cui plico con i campioni è pervenuto ali 
-!-------

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~~ ~ 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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-+---- ore I 5:20 del 06.10.2020; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate 
-1---

dagli operatori economici accorrenti; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dagli operatori economici accorrenti. riscontrat 

automaticamente dal Sistema; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
---+- -~f----

economici accorrenti, riscontrando che: _, ___ _ 
• FORWARD SRL, in avvalimento con COLYET SRL e PJERRE 

LEN IRJ CONF SRL: 

./ non ha presentato per la FOR W ARO SRL tutte le "dichiaraziont ---~------
integrative .. di cui al para 15.3 del disciplinare di gara. in 

particolare: 

- I" autocerti ficazione del legale rappresentante attestante che i I 
------+------------~ 

concorrente è iscritto nel registro delle imprese. indicando il 

numero di .iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il 

codice fiscale, la sede legale, l'oggetto socia le e le general it" 

complete degli amministratori muniti di poteri 

rappresentanza, di direzione e di controllo, dei componenti i 
--------'-- --+--

consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 

sindacale. dei soggetti che svolgono i compiti di vigi lanza, dei 

direttori tecnici e del socio unico persona fi sica. ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di cinqu 

soc i; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 

H~~-oo~L 
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- l'autocertificazione del legale rappresentante attestant 

l'indicazione delle figure societarie cessate dal la carie 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

./ non ha presentato le "dichiara::;ioni integrative··. di cui al par 

15.3 del disciplinare di gara. per le società  ausiliarie 

COLVET SRL e PlERRE LENIRI CONF SRL: 

./ non ha presentato il documento .. P ASSoe " di cui al para 1 5 .4, lett 

a, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato per le società ausiliarie il "palfo di integrità" d 

cui al para J 5.4, lctt. f, del disciplinare di gara; 

./ ha presentato, per l'ausiliaria P[ERRE LENIR! CONF SRL, qual 

"documento di gara unico europeo" di cui al  para 15.2 de 

disciplinare di gara, un file  che non risulta essere stato firmat 

digitalmente  e  che non è stato  possibile estrarre,  perch 
--+--

probabilmente danneggiato; 

./ ha presentato una ricevuta  attestante il pagamento di E. 32,00 pe 

imposta di bollo. in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipazione e n. 2 dichiarazioni multiple, come previsto ai par 

15.1 e 15.4 de l disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per sé e per le società ausiliarie 

l'autocertificazione del legale rappresentante, di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara, attestante: 

-gli stabilimenti di produzione e forza lavoro; 

- la capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finit 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~  a. 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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analoghi: 

./ ha presentato un 'autocertificazione del legale rappresentante, d 

7.3 del disciplinare di gara, attestante il tàtturat cui al para 

specifico, che contiene voci generiche dalle quali non è possibil 

evmcere con certezza se trattasi di prodotti finiti analoghi;  i 

particolare: 

- 1ento tecnico··: ··Abbiglian 

-'·Vestiario operativo": 

-.. Abbiglian 1ento operativo"; 
-

-··Vestiario speciale'": 

• KAAMA SRL partecipa in avvalimento con ITALI AN PR 

Sh.P.K.; 

• MlRAFAN SR L, in avvalimcnto coo DIEL DESIGN LTD : 

./ non ha presen tato, per la società ausiliaria, l'autocertificazione de 

legale rappres entante. di cui  al para 7.3 del disciplinare di gara 

attestante: 

-gli stabilim enti di produzione e forza lavoro; 

preso atto del la nec essità di ricorrere. ai sensi dell'art. 83 comma 9 de 

D. Lgs. n. 50/201 6, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operator 

economici sopra in dicati di presentare la documentazione mancante 

pena l'esclusione d alla gara: 

data comurncaz10 ne, con messaggio sul Sistema nell' ''Aree 

Comunicuzioni" (al legato n. 3 ): 

DI CHIARA 

L'UFFICIALE ROGANT-

~~~  
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che la procedura di gara: 

viene sospesa, nelle more dell a defi ni zione del soccorso istruttori o. a 

sensi dell 'art. 83, comma 9. de l D. Lgs. 50/20 16; 

- verrà ri presa. previa comunicazione a tutti g li operato ri economie 

offerenti , in data cd ora da destinarsi. 

Volendosi ora fa r pubblicamente constatare quanto precede, viene reda tto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini , Uffic iai 

Rogante del Comando Generale dell 'Arma de i Carabinieri . prev ia lettur 

ad alta ed inte lligibile voce, alla presenza cie l Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscri vono. 

11 presente atto consta di: 

- n. 6 pagine interamente scritte e n. 19 righe della ?A pagina; 

- copia atto n. 150 1/7/39-22 di prot. datato 30 settembre 2020, in a ll egar 

n. I ; 

- e lenco delle offerte presentate. in allegato n. 2: 

- copia del messaggio nel I '"Area comunicaz ioni ' ' per avviso sospcnsion 

della seduta pubblica, in all egato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto m Roma, alla data del 7 Ottobr 

L' UFFICIALE ROGANTE 

~-ci~rr::>r(\L o. 
IL PRESI DENTE 



Comando Generale dell 'A rn1a ilei Carabinieri 
Cen tro l l nico Conlrattua lc 

1• 150117/39-22 di prol. 00197 Roma. 30 scllcmlm: 2020 
OGGE ITO: , omina seggio di garn rclali\n al la prrn.:i::dur:1 npcrw pL·r la fornitura di n. 360 cornpkti 

da "ci - C.I.G . 8369385,\ FB - C. ll .P. D89El 900 11 2000 1. 

VTSTO il dct:rcto 11. 17 IU J. /\. da!attl l(i.!ll.2018 1:t>n il quale il Cnnrnndanie (kncrak dell'Arma 
dei Carabinieri ha dclcgaiu: 
- il Comandarne del Reparto /\utn,101110 del (. omando Generale cieli' Arma dt:i Carabinieri pro-

1emrore a clc1cnnirrnn: k 110111inc dclk comrni-;-,ioni ncll'amhilo dclk procedure concorsuali at-
lllatc dal Centro llnko Cn111ratllrak (C.ll.l'.) per l'a1:qui-,i1io111.· di 1<1rniturc. sc rvi;i c lavori: 

- il ('apo tkl Ccntro ll11icu C11111ra1tuak u pr1::,icdcrc i '>cggi di g,1ra Lkllc pr\)t:cdurc in li.mnc1 pub-
blit:a ammini<;lrativa: 

VIST A la cin;nlarc 11 . • ~/ 1-1 di prul. tlalata I 1) .12.20 1 <) dd ( 'omaiitJantc del Reparto /\u1oml111u del 
Comando (ìcncrak dcli" Arma Lici Curah1111cn che ha rcgtilmm:ntato la nomina delle commi!:>!:>ioni 
permanenti per forniture e !,Crvi;i cnnnc'i!>C t:1111 ralli\ itò contralltwk m:ceniratn del Comamfo (icnc-
ralc e rer k a11ivi1ù di vcrilìchc di conformitò per l'anno :!020: 

VlSTA la nccessit.i di nominarL' il '>l'!:?gi11 di gar.1 n:latiui alla procedura in oggetto. per lu valuta-
1ione della dm:u111cntn1iune ainmini'>lrati\a chc produrranno gli orcrntori economici olkrcn ti: 

IST A la lettera n. -LVJ-22-2 di r rol. darnw 29.0lJ.20:!0 della Dirc1.ionc di Commissariuto. con uri 
è stato indicato l"l lnicialc che dm rù l;1r pane dcl citalu .... cggio tli gara. 

il ~cggio cJi gara. compo!>tn dn : 
- Col. amm. 
- Magg. amm. 
- Magg. amm . 

l>F TF. RJ\1 1 NA 

I ,\Ml30RINO Ach ilk 
BRANDO! INI l·nrku 
CIPRIANI (ìcmino 

I" mcm brn ( t itolarc ): 
2" membro ( tito lare): 
3° mcmnro (titolare). 

Al riguardo . .:;i precisa ch1.·: 
a. la carica cli !'residente ;;arù a, .... unta dal capu pro-tcmporc del Centro lJnico Contrattuale: 
h. k cariche e.I i Membro e \cgrcturin ... ara1trH\ assunte. ri!>pctt i\ amcnlc. in ragione di!! I' a111 ian ità as-

"oluta do relativa di cinscuno tkgl i t lfo:i:ili nominati: 
c. il rrescn tc atto cD'>titui-,cc p,11i~' imcgrantc dell'atto di nomina del Rcpartti /\utononw. 

I L C'.\ PO C ENTRO 

\I \l,t IJ I ,,uh., 

(( nl. an~11nbori 11ol 

t.:UFFICtALf ROGA~ . 
agg.~ nm. MaricH~ tradùnl) 

... l~.L---
~ 

IL PRESIDENTE DtLSIGGIO DI CARA 

ofi~ -



lii consip M?EF Mlnlsttro . ~ t"} dcll'Economla e delle Hnan7c 
<Ci PREFERm 6' 1 MIEI LINK -~ CARRELLO B MESSAGGI (9 rnuscono ITA I I 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto 

Nascondi menu • Offerte per la gara Procedura a perta per la forni tura di completi da sci 
Offerte per la gara 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE • 
1 FORWARD 

GESTISCI DOCUMENTI . I 2 

OFFERTE PRESENTATE · I 3 

COMUHICAZIONI CON I FORNITORI · I 
ESAME DELLE OFFERTE · I 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA · I 
SOSPENDI · I 
REVOCA · I 
MODIFICA DATE INIZJATIVA · I 
COPIA GARA · I 

L'UFFIOALE ROGANTE 
'ì;if,!agg. rr_m·.~!r:a~nnchini) 
'~ l'~'~L 

KAAMA SRL 

MIRAFAN 

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

Singolo operatore economico (O.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, ,ett. 
a} 

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

1v1·>1:uu·1 

IL PRESIDENTI DEL SEGGIO 01 GARA 
(~ amm. ~.Jtllb'i! 

Lotto l 

Lotto l 

Lotto l 

cerca nel portale ... • 
Data presentazione 

offerta 

06/ l 0/2020 15: 28:59 

06/10/2020 12:02:26 

06/10/2020 13:26: 15 

~ 
~ 

z. 
' rJ 
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Mlnl}ICIO 8 MESSAGGI • consip ~F dell'[CQ11Qmla e dcli<' rln3Rl~ 

'Cl PREFERITI r§' I MIEI LINK "'ff CARRfilO CD CRUSCOITO ITAI I 

acquistinretepa 

tfascondi menu T 

RIEPILOGO · I 
SUSTE PRESENTATE · I 
GESTISCI OOCUMEHTI 

OFFERTE PRESEHTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comumc-.Iioni ncevute 

Comumca2i0-ni inviate 

Invia c:omun icazlon e 

ESAME DELLE OFFERTE 

G EST IOHE PERMESSI E COMMISSIOHE 0 1 GARA-. 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

• I 
• I 
· I . , 
. , 

· I 
· I 
·  J 

· I 

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

Oggetto 

Id m iziativa 

Nom e Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto dì consegna 
del messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AW ISO SOSPEtlSlONE SEDUTA PUB6UCA • 2627329 • Prooedura aperta per la fornitura dr completi da sa 

2627329 

Procedura aperta per la fornitura d, compleb da so 

ACHILLE TAMBOR.INO · CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

s, comunica che l'esame <lella documentaz,one amm,mstrativa è terminato.La gara viene sospesa m att= degli es.t• del soccorso ,struttono 

ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e vem, npresa previa formale comun1<azwne a tutti gh operaton econom10. 

~ 
""-' 

Emlf;aì ;hW 

........................................................................................................................ ~.,1,wn.1.r..l'1"9RI ~ 

IJUFFICIALEROGANTE ILPRESIDENTEDU!ifGGIO_oiGARA ~~  
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