
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE OELL' ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED 

NR. 11 .411 DI REP. 
3.10.2020 
ICE FISCALE 

NR. 906210584 

DOCUMENTAZIONE AMM INISTRATIVA, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE/WTO, NELLA FO 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rit 

accelerato (art. 60, d el D. L gs. n. 50/2016) e con il criterio d 

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

50/2016), per la conclusione di un accordo quadro della durata di 12 mesi 

con un solo operatore economico (a rt. 54, co. 1, 2 e 3, Jet. a) del D. Lgs 

n. 50/2016), per l'approvvigionamento di n. 10.000.000 guanti in nitri i 

per le esigenze dei mi litari impegnati nei servizi istituzionali nell'ambit 

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

se dovuta, per un importo complessivo massimo presunto di € 

1.400.000,00 IV A se dovuta - C.I.G. 84136771 E8. 

L 'rumo duemilaventi, addì 13 del mese di ottobre in Roma - Vial 

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

dell 'Arma dei Carabinieri; 

PR E M ESS O C H E 

~ con determina a conlrane n. 885 R.U.A. datata 24.08.2020 il Capo d 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRESI DENTE 
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Stato Maggiore del!' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura aperta con rito accelerato. prevedendo quale criterio d. 

aggiudicazione il "minor prezzo"; 

. l . . I~ m t1to o sono stati osservat i g ;., per lo svolgimento della gara 

adempimenti pubblicitari. mediante l'invio: 

- in data 09.09.2020: 

• del bando, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2020/S I 78-42932 

del 14.09.2020); 

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

tecniche e della bozza di capitolato amministrativo al sit 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Uflicia lc della Repubblica ltalian· 

- 5"' erie Speciale Contratti Pubblici (n. I 07 del 14.09.2020); 

• del bando al sito infomiatico del Ministero delle Infrastrutture 

dei Trasporti; 

- in data 14.09.2020: 

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

pubblicazione su n. 4 quotidiani (La Repubblica - Ed. Naziona le 

La Stampa - Ed. Nazionale, La Repubblica - Ed. Roma/Lazio 

Metro - Ed. Roma); 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatori 

dcli" A.N .AC.; 

,. l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe s tata eseguita a favore dc 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95 
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comma 4 let. b) del O. Lgs. n. 50/2016 ): 

>- tale deliberamcnto sa rebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida: 

>- la stazione appaltante ha scelto di avvalersi della facoltà - di cui a 

combinato disposto dell'a11. l. comma 3 della Legge n. 55 de 

14.06.2019. dell 'a1i. 133. comma 8 del D. Lgs. n. 50/20 16 e dell'art. 

del D.L. n. 76/2020 - che consente di esaminare le offerte prima dell 

verifica dell'idoneità dei concorrenti; 

>- con atto n. 1501/7/42-27 di prot. datato 1 ottobre 2020 del Centro Unic 

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

(copia in allegato n. I ); 

> con messaggio su l Sistema, nell'"Area comunica::ionr·, tutti gl 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo al rinvi 

della seduta pubblica prevista per le ore 09.30 del 06.10.2020 (copia i 

allegato n. 2): 

> con messaggio sul Sistema, nell'"Area comunicazioni'', tutti gl 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la present 

seduta pubblica ( copia in allegato n. 3 ), 

OG C I 

alle ore 14,00 (qua tto rdici) precise, innanzi a me M agg. a mm 

Ma rian gela F r aochini , in qualità di Uniciale Rogan te del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dcli' Am1a dei Carabinieri, si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. a mm. Achill e Tamborino. Capo del Centro Unic 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDEN l'E 

t1 fb.or~~l,._ a. 
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Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Tcn. Col. Marnska Strappatelli e Magg. am m. ----

Claudio Nardini; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari del la gara e riconosciutili regolari; 
---1--

constatato che hanno aderito ali ' invito, presentando offerte in tempo 
-=---1---

utile, i sottonotati operatori economici (copia in allegato n. 4): 

• ITALIA PARAMOUNT STRATEGIES S.R.L., la cui offerta è -~---

stata presentata a Sistema alle ore 14:02 del 05.10.2020; 

• MEA GROUP, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 
-1-- l-----

15:50 del 05.10.2020; 

• SERVIMED S.R.L., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle _,_ __ 
ore 15:18 del 05.10.2020; 

----

• VISURA DI EVASIONE, la cu i offerta è stata presentata e 
--1-- -1----

Sistema a lle ore 18:25 del 04.10.2020; 

proceduto all 'apertura dell e buste virtual i amministrative presentate 

dagli operatori economici accorrenti: 

- scaricata ed esaminata, per tutti gli operatori economici accorrenti, I· 

documentazione amministrativa. con esclusivo riferimento atristanza di 

partecipazione ed alla garanzia provvisoria con dichiarazione di 

impegno ed eventuale documentazione giustificativa della riduzione, e 
f---

verificatane la conformità a lle prescrizioni previste dal disciplinare di 

gara, ad eccezione di: 
--- ---

• ITALIA PARAMOUNT STRATEGIES S.R.L.: 

(\-'UFFICIALE ROGANTE 

I ai,~~ a_. 
IL PRESIDENTE 
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../ ha presentato, in luogo della gm·anzia provvisoria in una dell 

forme previste dalrart. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, poi richiamat 

al para 1 O del disciplinm·e di gara, copia dell'assegno circolare n: 

7020619001-06 rilasciato dal Credito Emiliano in dat' 

02.10.2020, dell'importo di €. 14.000,00, intestato al Comand 

Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• VISURA DI EVASIONE: 

../ ha presentato, in luogo della domanda di partecipazione di cui a 

para 15. l del d isciplinare d i gara. un file in formato ·'MS Word'" 

non firmato digitalmente dal legale rappresentante e privo d 

alcun contenuto; 

../ ha presentato. in luogo del la garanzia provvisoria e dell 

dichim·azione di impegno di cui al para 15.4, lett. b de 

disciplinare di gara, due file in formato "MS Word", non firmat 

digitalmente dal legale rappresentante e privi di alcun contenuto 

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sens.ì dell 'mt. 83 comma 9 de 

D. Lgs. n. 50/20 16, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operator 
1---

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante 

pena l'esclusione dalla gara; 

data comunicazione con messaggio sul Sistema nell''.Are 

comunicazioni" (copia in allegato n. 5); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa dcli' esito del soccorso istruttorio, a1 sens 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~G~mL a. 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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dell'art. 83, comma 9, del O. Lgs. 50/2016; 
1----

venà ripresa, previa formale comunicazione a tutti gli operator 

economici offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 
---1--

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiai 
---1-- 1--~ 

Rogante del Comando Generale dell" Arma dei Carabinieri. previa lettur 
--1---

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

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

-n. 5 pagine interamente scritte e n. 17 righe della 6/\ pagina: 

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

-copia messaggio per rinvio seduta pubblica, in allegato n. 2; 
-le---

-copia messaggio per avviso seduta pubblica. in allegato n. 3; 

-elenco delle offerte presentate, in allegato n. 4: 

-copia messaggio per sospensione seduta pubblica. in allegato n. 5. 

Fatto, letto. confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 13 ottobr 

2020. 

L'UFF!Cl/\LE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~ ~~~  



Comando Generale dell'Arn1a dei Carabinieri 
Ccnlro l lnico Contrattuale 

N 150 117/42-27 di prol. 0019 7 Romn. O I ottobre 2020 
OGGETTO: Nom ina sc:ggio di gara rl:lati\n al i" pruccdura :1p<:rtH ac1.:elcruw per I.I conclusione di 

un ··accordo c11wdro •· tklla durata d 1 12 11w:-i. con un solo npcratnn: cconom ico. rer la 
fornitura di n. I 0.000.000 gu,ull i in nitrilc rcr k esigcn1c..: elci m ili tari impegnati nei 
servizi istituzionali nc l l'amb1t11 tkll"cmcrgcn,a snnnari a da COVID-19 - C. I.G. 
84 I 36 77 1 li:8. 

V L TO i l decreto n. 17 R.I .A. dara11) 16.01 .20 18 nin i l quale i l l'omandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha dclcgmo: 
- il Comandante dcl Reparto /\uto1101m1 dcl ( 011rn11òo ( ìcn1;·ra lc dcli' l\rnrn dei Carab inieri pm-

temporc a determinare le no111i11c del le cum 111 i-..,inni rn.:IJ"amb itu delle proccdurc concorsuo li ut-
tuate dal Centro L11Ìl:o Conlraltuak (( 11.l .) rcr J'acqui ... i1irn1c di Ji..1rn iture. !--cn izi e lavori: 

- il Capo ùcl Centro Unico Cont raltuak a prc..,ictkre i -;c:ggi di gara delk procedure in l<mna pub-
bl ica amministrati, a: 

V (STA la ci rcolare n. 3/1-1 c.Ji rrot. c.Ja tata l lJ. 12.20 J lJ del Comandante del Rcrarto Au tonomo del 
Comando Generale dell'A rma dei C'nnibinil'ri d1e hn rt'go lnme11tnto la n0111i 11n de lle commissioni 
pc..:nnanc11 ti per forn iture e ~erv11i c1Hllll''-~l' 1..011 l'alli\ itò comral tualc acccn1rata del Comando Gcnc-
rn le e per lt: atuv itù Ji vcriiìt:hc c.J i t:11nlm111 iuì pcr l'rn1nu 2020. 

V ISTA la 11ccc-.si1n di nominare il ,;cggi{, di gara n.:l.:uivo alla procedura in oggello. per la va luta-
1. ione della docume,mv.iune a111111 i11 istrati\;1 ... hc produrranno gli opera tori cconom k i offeren ti l' rcr 
proporre r aggiuc.Jica1.ionc dcli" appalt0. 

V I ST E le lettcn.: n. I I /2-54-4 di pnit. dnlat,1 16.lll) 2020 e' 11 . 41 i2-54-4- I di rrot. datatn 29.09.2020 
della Dire,ionc di Commis ... ariato. c<111 k quali -.uno stati indicali due l l lliciali che dovranno far par-
ie del citato <;eggio di gara , 

il seggio di gara. composto <la: 
- Co l. amm . 

l'cn. Col. 
- Magg. amm . 

'\I ri guardo. ~1 precisa che: 

D ETFRM I \ 

I !\f\.l lH )J{INO \ chi Ile 
<.., I R \PP:\ 11 I LI \ laru-.ka 
'--: \Rl) J'\JI ClaudiLl 

mcmhro (titolare); 
1 membro (tito lare): 
ì membro ( I itolarc). 

a. la carica di Presidente '>arà assunta dal L"apo pni-tempure de l Cen iro l lnico < 'c,ntrattuak; 
h. le cariche dì M embro e ~t.!grctarit1 -,ara111111 ,h ..,ull lL'. rn,pcllivamerllc. 111 ragione dell'aivian itù a,-

<;o luta c,11 relativa di ciascuno degli l fliL"ial, 11n111i 11 at i: 
e il pre~entt: atto co:-lltuiscc parte i11 tcµr:1r11c dell'atto ùi n\Hnina tlcl Rq)art o .'\utom,mo. 

11 ( ,\ l'O CE TRO 

Il nl ""'"'J:?5nh,wln<') 



• consip @ Ministero 
dcll'Ecooonila e <k!lle Finanze <{:i PREFERITI G) CRUSCOITO ITA I I °'W CARRELLO e§> I MIEI LINI( ~ MESSAGGI 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Nascondi rncno T 

RIEPILOGO 

eu STE PRE SENTA TE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

·i 
·i 
·i 
:J 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comun1caiionl ricevute 

ComunlcnliOnl Inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATI! INIZIATIVA 

· I 
• I 
· I 
· I ~, ~, 
· I 
· I 

Oettaglìo comunicezione 

Oggetto 

Id Iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna del 
messaggio 

L'UFFICIALE llJANTI 
~:~ini) 

COPIA GARA 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AW!SO SOSPENSIONE SEDUTA PUBBLICA • 2638426 • Procedura aperta per la fom,tura di guanti in n,t rile nell'ambito 
dell'emergenza san,t.rla da COVIO·l9 

2638426 

Procedura aperta per la fornitura d, guanti ,n nitrile nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVI0·19 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTAATTVAL.E 

S. comunica che il seggio d, gara previsto per le ore 09.30 data odierna è nnviato a data da dest1nars1. 

~ 

ltìl•UaiU•I 

D. PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

afi~ ~ 
!=" 
?-...... 



• consip @ Ministero 
dcll'Econ<>mla e delle Flnn111.e <(;i PREFERm - CRUSCOTIO ITA I I °'e CARRELLO e§' IMIBLINK 181 MESSAGGI 

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Support o cerca nel portale ... =· 
Nascondi men u .. 

RIEPILOGO · I 
BUSTE PRESENTATE · I 
GESTISCI DOCUMENTI · I 
OFFERTE PRESENTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " i 

Comunicazioni ricevute 

ComunicBzionl inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 0 1 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

·I 
·I 
·I 
· I 
· I 
· I 
· I 
. I 
• I 

Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Id iniziativa 

Nome I niziatìva 

Mittent e 

T esto 

Allegati 

Rapporto di consegna del 
messaggi o 

~

CIALF ROGANTI: 
HMa m. Ma_r~r,,,chini) 
~ l2fif- XL.o~-c~~ 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AWISO CONVOCAZlONE SEDUTA PUBBLICA • 2638426 • Procedura apl!rta per la fornitura di guanti in nitrile nell'ambito 
dell'emergenza sanitaria da COVID-l9 

2638426 

Procedura aperta per la fornitura di guanti in nitrile nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVJD-19 

ACHILLE TAMBORI NO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunica che alle ore 14:00 del giorno 13 ottobre p.v. il seggio di gara procederà al riscontro delle offerte presentate e all'esame 
della documentaz_ione amministrativa. 

~ 

IBl•UaliOI 

IL t>RESIDE7'Jif. DEL SEGGIO DI GARA 
( ( oL 11111111. A.t·miu lìuJlbori/lDÌ 
~ ~ 1Q'J1/lJ. 

\.~~ 

~ 
F= 
-:z_ 
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Elenco offerte ammesse 

I 
1 

2 

3 

4 

OenlHll'inaziOfte 

concorrente 

SERVlMEO SRL 

VISURA DC EVf...SlONE 

MEA GROUP 

lTAUA PARAMOUNi 
STR.ATE(;)ES SRL 

Fom'IC di p.arfu.cipnzionc 

Singolo operatore e~nomlco (O.Lgs. S.0/2016, art. 45, 
comm11 2, l•tt·. a) 

Singolo operatore economico (O,Lg1. 50/2016, art. 4S. 
comma l, lett. a) 

Sìngo,o op~r1tore ecoti0mlco (D,l.gs. 50/2016, art. 4.5, 
comma a, lett. a) 

Smgolo oper11toro oconomlco (O.Lg1. 50/2016, art. 45. 
commn 2, lett, a) 

Lotti a cui ha ,presentato offerto 
amn-iissibill 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lott<, 1 

Lotto 1 

VT!_C!ALE ROGANTE 
ìfarf·1 ~~~~  

U.. PRESIDENTE DEL SEGGIO D1 GARA 
(Cot amm. Adilt TurborinoJ 

afa~ 

Data e ora present.azione 

offerte 

OS/l.0/lO:!O 1,:1e: 15 

0 4/ 10/20::!0 l.6125:54 

05/10/2020 l..51.:S011S 

05/10/20::!0 14102:46 

~ 
\ .Cd~~~~ 

""h 
F 
2.. . 
,S-



g consip @ Ministero 
dell'Economia e delle Fln;inzc 

'C:i PREFERm e§> I MIEI LINK "lf CARREUO e CRUSCOTTO ITA I I 18) MESSAGGI 

acquisti n retepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Na~ç9ndi me.nu T 

Dettaglio comunicazione 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

_J 
· I 
· I 
· I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI .. I 
I 

Comunlcetlonl rice111Jte 

Comunicazioni Inviate 

Invia comunlcnlone 

ESAME DELLE OFFERTE 

- - ____ ·I 
· I 
• I 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

. .I 
~ I 

SOSPENDI · I 
REVOCA · I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA · I 
COPIA GARA · I 

Oggetto 

Id inh:lotlvo 

Nome Inl:t.iatil,a 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di 
consegna del 
messaggio 

~ ICIALEROGANIW ~~;..v~~i) 

OETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AWISO SOSPENSIONE SEDUTA PUBBLICA • 2638426 • Procedura aperta per la fomitul'll d, guanb ,n nitrile neR'ambito dell'emergenza sanitaria da 
COVIO·l9 

2638426 

Procedul'll aperta per la fornitura di guanti in nitrile nelrambito dell'emergenza sanitaria da COvtD· l9 

ACHILLE TAM80RJNO • CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

s, comunica che l'esame della documentazione amm1n1strabva, con C$Clus,vo rtfenmento all'istanza d1 partecipazione, alla 9at11nz,a proVV1sona e 
alla eventuale documentazione g1us11fica11va della nduz,one della c;,uu one, è terminato. I.a gat11 vocne sospesa ,n attesa degh es,ti del soc:c-or"..o 
istruttorio cx art. 83, co. 9, del o. Lgs. n . 50/2016 e verri ripresa previa formale comun,caz,one a tutt:, gh operaton econom,o accorrenb. 

~ 

11tt·u,1n·1 

L,r:JJLL 
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