
NR. 1 .425 DI REP. 
DEL 3.11 .2020 
CO~CE FISCALE 

NR.91' 906210584 

REPUBBLICA lTALlANA ------- -
MINlSTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DE.I CARABINlERl 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE 01 AGClUDICAZIONE, CON RICORSO 

PIATTAFORMA TELEMATlCA DI NEGOZIAZIONE AJ 

DE LL' ART. 58 DEL D. LCS. 50/2016 (01 SEGUITO SI STEMA) 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBJTO UE/WTO, NELLA FOR 

____ ~ BBLICA AMMIN_!_STRATIV A. esperi ta a prncedura aperta, con ril 
-1~---

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

aggiudicaz.ione del minor prezzo (art. 95, co. 4, let. b) del O. Lgs. o 

50/2016), per la conclusione di W) accordo quadro della durata di 12 mes.i --------
con un solo operatore econom..ico (art. 54, co. 1, 2 e 3, let. a) del D. Lgs 

n. 50/2016), per l'approvvigionamento di n. 10.000.000 guanti in ni lril 

per le esigenze dei militari impegnati nei servizi istituzionaLi nell ambit 

dell 'emergenza sanitaria da COVTD-19, al prezzo unitario di €. 0,14 IV 

se dovuta, per un imporlo complessivo massimo presunto di 

1.400.000,00 IV A se dovuta - C.1.G. 84136771 ES. 

L'anno duemilaventi, addì 3 del mese di novembre in Roma - Vial 

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

del l'Anna dei Carabinieri ; 

PREM ESS O C H E 

> in data 13 ottobre 2020 (verbale n. 11 .41 1 di rep.): ---

- si è proceduto al ii scontro delle offerte presentate a Sistema dag 
1
i _____ _ 
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operatori economici accorrenti alla gara in titolo; ---- -- - ----
previa apertma delle buste virtual i at111nin.istrative, è stata scaricata l 

documentazione amministrativa, con esclusìvo riferiment 

all ' istanza di partecipazione ed alla garanzia provvisoria co 

dich iarazione di impegno ed eventuale documentazione gitrsrificativ 

della ridU7.jone; 

è stala constatata per tutti la conformità al le prescrizioni richiest 

dalla Stazione appaltante, ad eccezione di: 

• ITALIA PARAMOUNT STRATEGLES S.R.L.: 

./ ha presentato, in luogo della garanzia provvisoria m un 

delle fanne previste dall 'art. 93 del D. Lgs. n. 50/20 16, poi 

richiamate al para I O del disciplinare di gara, copi 
--------

dell'assegno circolare n. 702061900 l-06 rilasciato da 

Credito Emiliano i.n data 02. 10.2020. dell ' importo di € 

14.000,00. intestato al Comando Generale dell'Arma de· 

Carabi11ieri ; 

• VISURA DI EVASIONE: 

./ ha presentato. in luogo della domanda di partecipazione d. 
:~----~-1-----~------

cui al para 15.1 del disciplinare di gara, un file in fermat 

" MS Word", non fmnato digitalmente dal legal 

rappresentante e privo di alcun contenuto; 

./ ha presentalo. in luogo cieli.a garanz ia provvisoria e dell 

dichiarazione di impegno di cui aJ para 15.4. lett. b de 

disciplinare di gara, due fi le in fo rmato .. MS Word" noi. 

L 'UFFICTALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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firmati digitalmente dal lega le rappresentante e privj d 

alcun contenuto; 

è stato comtmicato che: 

• ai sensi dell 'art. 83, comma 9, del O. Lgs. n. 50/20 16 s i sarebb 

proceduto a richiedere alle ditte sopra indicale 

documentazione mancante: 

L • la valutazione della documentazione ammicistrativa è 

sospesa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso istrultorio "; 

};;- con lettere n. 1501/7/42-30 di prot. e n. 1501/7/42-31 di prot., tutte i 

data 14.10.2020, e lettera n. 1501/7/42-32-1 di prol. in data 29.10.2020. 

è s tato chiesto alle ditte sopra indicate di produrre i documenti mancanti 

pena l'esclusione dalla gara; 

};;- con messaggio sul Sistema nell' .. Area comunicazioni'·, gU operator· 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut 

pubblica (copia in allegato n. 1), 

OGGI 

a lJe ore 11,00 (undici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariaogcl· 

Franchini , in qualità di Ufficiale Rogante del Cenlrn Unfoo Conlrattual 
-----~,,__---~~~ 

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

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Achille Tamborino. Capo del Centro Unic 

ContrattuaJe del Comando Generale: 

Ten. C ol. Maruska Strappatelli e Magg. amm. 

Claudio Nardin i; 
- -------
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IL PRESIDENTE 

- esaminata la documentazione integrativa pervenuta e veri ftcato che: 

• VISURA DI EVASIONE non ha trasmesso la documentazion 

integrativa - richiesta a titolo dj soccorso i.struttorio ex art. 83 

comma 9. del D. Lgs. 11. 50/2016 - nel tem1ine previsto, a pena d 

esclusione. dalla tazione Appaltante: 

• 1TALTA PARAMOUNT STRATEGrES S.R.L. ha dichfarato d 

non essere più in possesso dell 'assegno circolare sopra indjcato, · 

quanto. a causa di un rusguido interno alla compagine societaria 

l'assegno stesso è stato versato in banca; 

apposta quindi la dizione ··non approvalo·· in corrispondenz 

dell'istanza di partecipazione e della garanzia provvisoria co 

ruchiarazione di impegno della VlSURA DI EVASIONE: 

apposta la dizione ·'non approvato·· in corri spondenza della garanzie 

provvisoria della ITALI A PARAMOUNT STRATEG IES S.R.L.~ 

- pronunciata pertanto l'esclusione dalla gara della VISURA D 

EVASIONE e della rTALlA PARAMOUNT STRATEGlES S.R.L. pe1 

le motivazioni sopra indicate: 

- "approvata" la restante documentazjone amministrati.va valutata · 

questa fase. ossia istanza di partecipazione e cauzione provvisori 

relativamente agli opera1ori economici rimasti in gara: 

- apposta la dizione '"non valutato'· su tutta la documentazione 

ne.Ile restanti sezioni. che formerà oggetto di valutazione in altra fase de 

procedimento. come previsto aj para 18 e 19 del disciplinare di gara; 

L"U FFICIALE ROGANTE 
,,-

0~\t:o"L 

IL PR ESIDEN'I E I MEMBRI 

s..._~~1-,,_,,,.-.-....~---del Scgg;~lVJ.IC~fJb~~~,~U<JU 
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_____ _, __ ----

- terminato l'esame della documentazione amministrativa con la chi.usur 

della "busta amministrativa"; 

- proceduto quindi all'apertura delle schede relative alla componente 

economica e preso atto delle condizioni economiche offe1te dagl 

operatori ammessi al prosieguo della gara (riepi logo in allegato 2): 

• MEA GROUP: 25,01 %; 

• SERVIME D S.R.L.: 32,14 (%; 
----

- preso atto cbe l'offerta presentata dalla SERVIMED S.R.L.: 

• è valida perché inferiore aj prezzi base paJesi: 

• tra le offerte valide è quella che esprime il maggior 1ibasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. I 0.000.000 guant i in nitri.le per le esigenze dei militar 

impegnati nei servizi istituzionali nelJ'ambito dell'en1ergenza sanitaria d 

COVLD-19 alla SERVIMED S.R.L. dj Taranto, la quale ba offerto i 

ribasso del 32,14 % sul relativo prezzo base palese (lVA se dovuta), eh~ 

viene così ri.determinato: 

- guanti in nitrile, al prezzo unitario di € 0,09 (TV A se dovuta). 

Il Presidente del Seggio cli gara. CoJ. amm. Achille Tamborino, dop 

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema la fornitura in oggetto a~1! 

ditta sopra indicata, 
----~4----

DICHIARA 

che tale deliberamemo costituisce ano provvisorio, poiché deve essere: 

- valutata tutta la documentazione presentata a Sistema daJla ME 

GROUP e dalla SERV IMED S.R.L.. non v:a lmata nella fas 

----- -- · 

L.UfFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 

~ ---=:.-l.::i~.)JJ-J-~~ d-e-1&:gg~. ,w~OA.Ll:.llC.utJ~"'1"'-
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precedente, come previsto ai para 18 e 19 ciel disciplinare di gara; 
,~~~~~~,~~- -~~-~~-

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

tecn ico-professionale a cruico dell'operatore economico aggiudicatario: 

- approvato dalla competente Autorità. a nonna delle vigenti disposizion 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Fraochini , Ufficia i 

Rogante del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri. previa letture 
---1----

ad alta ed inte lligibi le voce, a lla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

U presente atto consta di: _____ _,_ -----

f---

- n. 5 pagine 'interamente scritte e n. 17 righe della 611. pagina; 

- copia del messaggio nel I"' Area comunicazioni" per avviso sedu 

pubblica. in allegato n . l ; 

- riepilogo offerte economiche, in all.egato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma. alla data del 3 novcmbr 

L"UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 
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acquistinretepa 

Na.sçondl menu " 

RIEPILOGO 

6USTE PRESENTATE-

GESTISCI OOCUMEHTI 

OFFERTE PRESENTATE " 

COM UWCAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevu~ 

Comunlcazfonl rnvlate 

Invia comunlcazfone 

AGGIUDICAZIONE OEFTNffiVA 

CLASSIFICA DELLA GARA 

ESAME QfU.f OffERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSP.ENOI 

REVOCA 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Id lnjzjativa 

Nome fnlzlativa 

Mittente 

Testo 

Alle!l'ifti 

Rapporto di consegna del 
messeg_gio 

AWfSO SfilUTA PIJBeUCA • 2638426 • P~dura .1pem pH la fornitura ili guanti in nitrile neU'ambito dell'e~ru= $.111\Ìtana da 
COVI0·19 

2638426 

P=du~ aperta per la fornitura di ,guanti in 1trtrile nell'ambito dell"em~nza sanitaria da CÒVJD-J·9 

ACl'IILLE TAMBORJNO • CENTRO UNICO CONTRAITUAl.E 

Si comunica che alle ore 11.00 del gjomo 3 novembre p.v. s, pt«letlerc, all'esame della documentazione amm,nistnitM! ndusta a btolo 
di soa:orso im-uttorio ex art. 83, co. 9, del o. Lgs. n. 50(2016. 

l·iMISWI 



acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi 

Procedura aperta per la fornitura di guanti in nitrile nell'ambito deJl'emergenza sanitaria da C-OVID- 19 
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. 
Prima di procedere all'aggludlca2lone provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.. 
Per i:onfermate un partecio<1nte pr,ecedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente. 
s~ compare la scritta Aggludiaiblrio non è pìu posslblle cambiare la designazione. 

111§11 Azione po,;sibile Dctt.igli liii 
Gara 

Lotto 1 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Supporto 

off.,rta Miglior off•rta 

VISURA O! EVASIONE Offerta non ammessa 

JTAUA PAAAMOUNT STilATEGIES SRL ç>fferta non ammessa 

SER\/ll'IEO SRl 32, 14 Pcrcentu:aJc cff~r'.s ...,,,am<•• A.g9ìudic:a defiri,t:lvam~nte 

MEA GROUP AoolUdica provvisoriamente 

\Miglior offerta: 32,14 Percentuale offd!U eccm°""" 

IIIMih:IM·i N,ihii,ièi 
' Icona Significato 

Documento non inviato teiematk amerite 


