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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale n. 1141-1 di reg. com. 
delle operazioni di valutazione delle offerte economiche presentate per la procedura aperta per la 
conclusione di un Accordo Quadro della durata di n. 48 mesi, con un solo operatore economico per la 
fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM e n. 
20.000 abiti di grande uniforme. CIG 8644690FD9. 

Il giorno 12 maggio 2022 alle ore I 0.00. in Roma, viale Romania n. 45, presso i loca li della Direzione di 
Commissariato del Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Genera le dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 
746 del 26.04.2022 e composta da: 

- Ten. Col. CC Mauro D'EPIRO Pre idente: 
- Magg. CC Simona VERM IGLI Membro; 
- Magg. CC Maria Rosaria BI RARO I Membro e segretario; 
si è riunjta per procedere all'attribuzione del punteggio economico e. conseguentemente, all'attribuzione del 
punteggio complessivo delrofferta tecnico-economica presentata dal RTl lncom S.p.A. e Nova Mosilana 
A.S. per la procedura di gara in argomento, 

VISTO 
l" offerta economica (All.l) presentata sulla piattaforma elettronica www.acquistinretepa.it dall'operatore 
risultato idoneo al termine della fase di valutazione della offerta tecnica: 
le Specifiche Tecniche n. A I del 2 marzo 200 l e successive varianti per gli abiti di grande 
uniforme, le Specifiche Tecniche n. P l O del 25 marzo 20 I O per i pantaloni corti invernali per 
equipaggi dei NRM, le Specifiche Tecniche n. P 11 del 25 marzo 20 10 per i pantaloni corti estivi 
per equipaggi dei NRM, dei manufatti posti in approvvigionamento, ove sono fra l'a ltro previsti i 
criteri di va lutazione delle offerte economiche ed il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascun 
concorrente, sulla base della formula ivi indicata; 
il precedente verba le n. 1141 del 11 maggio 2022 con cui è stata deliberata l'assegnazione del punteggio 
tecnko di 66,20; 

HA PROCEDUTO 
ad assegnare il punteggio di 30 all"offerta economica del RTI locom S.p.A. e Nova Mosilana, su lla 
base della formula prevista dalle predette Specifiche Tecniche; 
a sommare il punteggio dell'ofTerta tecnica. di cui al precedente verbale n. 1141 con quello dell 'ofTerta 
economica del presente verbale per un totale complessivo pari a punti 96,20 (All. 2); 

PROPONE 
l'aggiudicazione della forn itura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti 
invernali per NRM e n. 20.000 abiti di grande unifonne al Rti lncom Spa e Nova Mosi lana A.S. al prezzo 
complessivo di E 5.563.041, 12 IVA esclusa. 
Il presente verbale. redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d 'ufficio della Direzione di 
Commissariato e l'altro trasmesso al Responsabile unico del procedimento, è composto da n. I pagina e n. 2 
allegati per complessive n. 4 pagine scritte (retro in bianco), ed è stato fatto, letto, chiuso e sottoscritto in 
data 12 maggio 2022 alle ore 11: I O. 

LA COMMlSSJO 

Magg. CC Maria Rosari a BlRARDI 

Magg. CC Simona VERM IGLI 

Ten. Col. CC Mauro D'EPIRO 



AU.i 
acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 2740216 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro" della durata di n. 48 mesi, con un solo 
operatore economico, per la fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni 
corti invernali per NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme. 

NUMERO GARA 

2740216 

NUMERO LOTTO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 

DENOMINAZIONE CORRENTE 

INCOM S.P.A.-NOVA MOSILANA A.S. 

STRUTTURA DEL RAGGRUPPAMENTO 

•Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 
IN.CO.M. S.P.A. INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI , 00286820972, SPA, 

Mandataria 

·Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 
NOVA MOSILANA A.S., CZ60710756, Società costituita in altro Stato Membro UE, 

Mandante 

Scheda di offerta: Procedura aperta per la fornitura di pantaloni corti estivi ed invernali per NRM e 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 

~ 
10/05/202114,43,08 ,fr. 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2740216 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Nome caratteristica Valore offerto 

Ribasso unico percentuale 1,72 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresi 
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 remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la soprawenienza 
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; 

• çhe 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 committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 10/05/2021 14:43:08 



CALCOLI PUNTEGGIO FINALE OFFERTA 

LA>- Vi 

OFFERTA R.T.I. INCOM S.p.A. 

Materiale Punteggio Peso/100 Punteggio ponderato 
offerta 

tecnico-
oualitativo 

ABITODAGUS 64.25 40 25,70 
PANTALONI CORTI ESTIVl PER NRM 68,50 30 20,55 

PANTALONI CORTI lNVERNALI PER NRM 66,50 30 19,95 

. Totale - 100/100 66,20 

!Punteggio finaie offerta tecnico quaiitativa ()b,.lU I 
Offerta economica: 

Valore complessivo lotto (I.V.A. esclusa) 
Sconto offerto(%) 

€ 
1,72 

5.660.400,00 I 
Px: Ci*30 

dove: 
Ci: (per A i < A soglia) = X*A i/A soglia 
Ci: (per Ai >Asoglia) =X+(J-X)*[(Ai -A soglia)l(Amax -A soglia)J 

Legenda: 
C;: coefficiente attribuito al concorrente iesimo: 
A 1 :valore de/l'offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
A soglia: media aritmetica dei valori del/'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
Amax:valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo) 
~ ~H 

À RTJINCOM: t ,72 > 

nessun concorre11te iesimo o <= 
A soglia 0,86 

A max 1,72 

C RT//NCOM 

Px 30,00 

A soglia 

A soglia 

!Punteggio otlerta economica: 30,00l 

!PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO OFFERTA 96,201 


