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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Verbale assegnazione punteggi dell'offerta tecnica e apertura buste dell'offerta 
economica 

Valutazione tecnica di nr. 2 set di apparati, composti da 3 fari portatili ricaricabili ciascuno, 
delle ditte SIRENA di Torino e GIMAX di Lucca (LU) per le esigenze di impiego dell'Arma dei 
Carabinieri. Esito valutazione requisiti tecnici e prove pratiche. 
C.I.G.: 842543159C - C.U.P.: D59E20000990001. 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvectimento n. 1853 di prot. 

in data 23/11/2020 e successiva comunicazione n.138/12-5 cti prot datata 27 /11/2020, 

composta dai sottonotati Ufficiali:------------------------

- Ten. Col. CC Luca FLEBUS Presidente 

- Ten. Col. CC Nicola FASCIANO Membro 

- Magg. CC Maria Rosaria BIRARDI Membro e Segr. 

riunitasi in data 15 febbraio 2021 alle ore 10:00 presso gli uffici del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per procedere 

all'inserimento dei punteggi relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, come da verbale 

datato 01 febbraio 2021, e alla successiva aperturn delle buste contenenti l'offerta 

economica, utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione al sito 

www.acquistinrete.it. 

PREMESSO CHE 

la ditta SIRENA S.P.A. ha presentato campioni d1e non hanno soddisfatto alcuni requisiti 

minimi obbligatori previsti dal capitolato tecnico ed è pertanto stata esclusa dalle 

successive fasi della gara 

HA PROCEDUTO 

operando sulla citata piattaforma telematica, all'esclusione della ditta SIRENA S.P.A., 

apponendo in corrispondenza dei documenti attinenti ali' offerta tecnica la dizione "NON 

APPROVATO" e all'inserimento a sistema del punteggio attribuito alla sola ditta 

GIMAX, che ha totalizzato 54 (cinquantaquattro) punti. 

HA PROCEDUTO 



successivamente, all'apertura dell'Offerta Economica del suddetto operatore economico, 

che ha presentato la percentuale di ribasso sotto indicata (All.l): 

Operatore economico Percentuale di ribasso 

GIMAXsrl 12,20 . 
Tabella 1 

il sistema ha automaticamente assegnato i punteggi all'offerta economica in base alla 

percentuale di ribasso indicata in tabella: 

Operatore economico Punteggio Offerta Economica 

GIMAX srl 30 
Tabella 2 

HA A ITRIBUITO 

ali' offerta del singolo operatore economico dichiarato idoneo il punteggio complessivo, 

ottenuto dalla somma del punteggio assegnato ali' offerta tecnica e ali' offerta economica, 

come indicato nella sottostante tabella 3: 

Operatore economico Punteggio complessivo offerta 

GIMAXsrl 84 

Tabella 3 

Proponendo all'unanimità di aggiudicare provvisoriamente la gara a favore di GIMAX 

srl. 

Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d' ufficio del 

Presidente della Commissione e l'altro trasmesso al Responsabile Unico del 

Procedimento, è composto da n.2 (due) pagine, n. 1 (uno) allegati, per complessive n . 6 

(sei) pagine scritte (retro in bianco). 

Le operazioni si concludono in data 15 febbraio 2021, alle ore 10:27. 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 15 febbraio 2021. 

LA COMMISSIO 

Maria 
Magg. cc BIRARDI 

Rosaria 

Ten. Col. cc Nicola FASCIANO 

Ten . Col. cc Luca FLEBUS 
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Offerta economica relativa a: 
Numero Gara 2653145 
Nome Gara Procedura aperta per la fornitura di 

fari portatili a led 
Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente 

più vantaaaiosa 
Lotto 1 (Fornitura di n. 6.000 fari portatili 

ricaricabili a led.) 

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 
Amministrazione MINISTERO DELLA DIFESA -

COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI -

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Partita IVA 97906210584 

Indirizzo VIALE ROMANIA 45 - ROMA (RM) 

CONCORRENTE 
Ragione Sociale GIMAX S.R.L. Società a 

Responsabilità Limitata 
Partita IVA 01390750469 

Codice Fiscale Impresa 01390750469 
Provincia sede registro imprese LU 

Numero iscrizione registro imprese 01390750469 
Codice Ditta INAIL 4011206 

n. P.A.T. 0931107 44 - 093110900 
Matricola aziendale INPS 4303422200 

CCNL aoolicato METALMECCANICA INDUSTRIA 
Settore INDUSTRIA 

Indirizzo sede legale VIA DELL'ARABESCATO, S.N.C. -
PIETRASANTA (LU) 

Telefono 058481742 
Fax 058481744 

PEC Registro Imprese INFO@GIMAXSRL. IT 
Offerta sottoscritta da DE CARLI GIANCARLO 
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Scheda di Offerta 
Descrizione I Fornitura di n. 6. 000 fari portatili 

ricaricabili a led. 

Offerta Economica 
Parametro Richiesto I Valore Offerto 

Ribasso percentuale offerto I 12,20 



, 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione 
del procedimento, altresì dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di 
conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente 
Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 
riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto 
contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso 
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze 
ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti 
remunerativ i; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
codice civile e non escluse ·da altre norme di legge e/o dalla documentazione di 
gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di 
gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di 
esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto 
stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 
integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione 
appaltante/ente commi.ttente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
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