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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.187 DI REP. 
DEL 26.01.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

-1 
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE E CAMPIONI ED ESAME 

DELLA 

RICORSO 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

CON 

DI 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a 

procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio cli 
----+--

aggiudicazione al l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2, 

del D. Lgs. n. 50/2016), per l'approvvigionamento di n. 130 kit di 
----+---

effrazione meccanica a freddo (KEMAF), per le esigenze istituzionali 
----+----

dell'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di € 1.891,55 IV A esclusa, 
--,1-----

per un importo complessivo di € 245.901,50 IVA esclusa. C.I.G. 

I 928155664F - C.U.P.: D59E20000540001. 

L'anno duemilaventidue, addì 26 del mese di luglio in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO C HE 

~ con determina a contrarre n. 671 R.U.A. in data 07 giugno 2022 il 
--+----

Sottocapo di Stato Maggiore dell ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 
-----~-~----- --~-

presente procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione il 
-----+---- ----~----

IL PRESIDENTE I MEMBRI 
del Seggio di Gara 

(Co~arr,borUlo) d~Jlt 
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"criterio del/ 'offerta  economicamente più vantaggiosa" e nominato il 
~~~~~ ~~~ ~--~---

-

--

Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile 
---1-----

-

Unico del Procedimento; 
----

~ per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l'i nv10: 

-

-

in data 20 giugno 2022: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2022/S 120 -

337866 del 24.06.2022); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

-Y' Serie Speciale Contratti Pu bblici (n. 72 del 22.06.2022); 

• del bando di gara, del <lisci plinare di gara, della bozza del 

contratto e del capitolato tecnic o sul sito informatico del Comando 

Generale dell'Arma dei Carab· rnieri; 

in data 24 giugno 2022: I 
• 

• 

• 

dell'avviso di gara alla Vivend a Sri, per la pubblicazione su n. 4 

nazionale e due a tiratura locale cnl 
Giornale ed. Nazionale, Nuovo 

quotidiani, di cui due a tiratura 

Messaggero ed. Nazionale, Il 

Corriere di Roma e Lazio, Il Gi ornale ed. Roma Lazio); 

del bando di gara al sit o informatico dell'Osservatorio 

dell' A.N.AC.; 

del bando di gara al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità s ostenibili; 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 

IL PRESIDENTE 

ara 

mborino) 

~~~~ ~~~~~~ 

I MEMBRI 

d~~lf 
I 
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vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016); 
----+--- ----

);:., tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

----~ff~rta valida; ,__ __ 

-~ atto n. 1501/4/7-10 di prot. del 25 luglio 2022 del Centro Unico 
----

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalto 

( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 
-=-=-----+-----

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 
-------------

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito 

il seggio di gara composto dai signori: 
------

-Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 
-------

Contrattuale del Comando Generale; 
~-4----------

------+--

-Membri Magg. amm. Emanuele De Biagi e Cap. Martina 
--------

Amedeo; 

IL PRESIDENTE -~-

presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

-constatato che hanno presentato l'offerta in tempo utile i sottonotati 

operator i economici (copia in allegato n. 2): 

• MIRAFAN S.r.l. la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

16:31:37 del 25.07.2022 e  1 collo contenente i campionj è pervenuto 
~-....::_----+---------~ 

alle ore 15:50 del 25.07.2022; _____ ___,_ __ ~ 

• SOCIET A' FERRAMENTA BRA VETTA di Ruzzetti Liliana 

S.a.s., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 23:36:38 del 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

(Col. a~bod,o) 

TMEMBRI 

del Seggio di Gar~./:.. ' 

~~  
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! --

24.07.2022 e 2 colli contenenti i campioni sono pervenuti alle ore 

10:43 del 25.07.2022; 
I 

- proceduto all' apertura delle buste virtuali amministrative presentate 

dagli operatori economici accorrenti; 

- preso atto della validità delle firme digitali apposte sui documenti inviati 

dagli operatori economici partecipanti, riscontrata automaticamente dal 

sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti, riscontrando per: 
~ 

• MIRAF AN S.r.l, la conformità alle prescrizioni del disciplinare di 

gara: 

• SOCIETA' FERRAMENTA BRAVETTA di Ruzzetti Liliana 

S.a.s.: I 

o la mancata presentazione delle "Dichiarazioni integrative" 
--- ·-

previste nel para 15.3.1 del disciplinare di gara; I -· 
o la mancata compilazione sul D.G.U.E. dei seguenti campi " b) 

liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è ammesso d 
--

concordato con continuità aziendale ", della parte III let. e, 
-

come prescritto nel para 15.2 "Documento di gara unico 

europeo (DGUE)" del disciplinare di gara; 

o la presentazione del modello F24, attestante il pagamento 
- · --

dell'imposta di bollo di €.16,00, ih luogo di€ 32,00 (€ 16,00 

per la presentazione della dichiarazione multipla e € 16, 00 pe 1---
la presentazione della domanda di partecipazione), com e 

I 
IL PRESIDENTE I MEMBRI :~ara 

(Col.{____y amborino) dl~J!· 
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+-----p-r-e-sc_r_i tt_o_ n_e_l _p_ar_a_ I_5_.I_'_'D_o_m_a_n_d_a_d_i_p_a_r_te_c_ip_a_z_i_o_ne- ,-, e 15 .3 .2 

"Documenti a corredo" del disciplinare di gara; 
--------~---~ 

-

-

preso atto della necessità di rie OTI'ere, ai sensi dell 'art. 83 comma 9 del 

D.lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo alla SOCIET A' 

FERRAMENTA BRA VETTA di Ruzzetti Liliana S.a.s. di presentare la 

documentazione mancante o pro dotta in maniera non conforme a quanto 

prescritto nel bando e nel discip linare di gara; 

data comurucaz10ne, con messaggio sul Sistema nell 'Area 

comunicazioni" ( copia in allega to n.2); 

CHIARA DI 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa dell' esito del soccorso istruttorio ai sensi dell' art. 

83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori econom1c1 

offerenti, in data e ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogante ....._ __ 
del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 

Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 
-----

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 3 righe della 61\ pagina; 
~-----4------ ----

- copia dell'atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. l ; 
-------+-

- copia delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

IL PRESIDENTE 
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- copia del messaggio nell' "Area comunicazioni" per avviso sospensione -------<~-------~ 
seduta pubblica, in allegato n. 3. 

------+-----
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 26 luglio 2022. 

~------------------~ ~ - -

-------!~-------------~~ -

-

IL PRESIDENTE 



Coniando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 l /417-1 O d1 prot. 00 197 Roma. 25 luglio 20.22 
OGGETTO. Nomina seggio d i gara relat1, o alla procedura aperta per la fomuura di n. 130 kll di ef-

fraz1onc meccanica a freddo ( KEMA F) pe r le esigenze 1s111uz1onah dc li ' Arma de i Ca-
rabinieri. C. I.G.: 928 15566-t F - C'.U. P.: D59E2000054000 I . 

VISTO 11 decreto n. 19 R U.A. datato 16.01.202 1 con Il quale il Comandante Ge nerale dell"Anna 
dei Carabinieri ha ddegato li Capo de l Centro L'nico C'ontrauuale a pres iedere i seggi di gara delle 
procedure m fonna pubblica amrn1111s1rauva ed a nominare i mcmbn per i mcdes1m1 seggi. preposti 
a lla verifica della documcnta~ione ammin,slrall\'a; 

VIST A la necessna d1 nominare Il scg.g.10 di gara re lauvo a lla procedura m oggeuo, pe r la valuta-
zione de lla documc ntaz1one amm1111srra1tvo che produrranno g li operatori ccono m1c 1 offerenlt; 

VISTA la le nera n. 189'2-3 d1 pro t. datata 21.07.2022 de ll' Ufli c10 Annamcnti. Equipaggiamenti 
Spcc ,a li e materia li per la Tc lemauca, con cui e ,;tato indicato l' Uffi c iale che dovrà far pane del ci-
tato segg10 d i gara. 

11 seggio d1 gara. compo:.10 da 
- Col. nmm. 
- Magg a nun. 
- Tcn. 

Al riguardo. s1 precisa che 

DETERMI N A 

TAMBORINO Adullc 
Dl:: BIAG I Fmanucle 
t-. lART I, A Amedeo 

I O me mbro (t11o lare), 
2° membro (ùto lare): 
3° membro (tito lare). 

a . la carica d1 Presidente sarà a:.sunta dal Capo pro-1empore de l Centro Unico Contrattua le; 
b. le caric he di Membro e Segrc.!tario saranno a!>sunte. rispell1vamentc, in rag ione dc ll'anz1a01tà 8!>· 

soluta e o relati\ a d1 c iascuno dcgh ahn Ufficia li nominali. 

I L CAPO CENTRO 
ambonno) 

IL PRESJl)[\TF: OE . ~; '. ( .ro OI GARA 
(Col. um1!1Jr:~!111tìi'rlì~. 

I MEI\. lEHJ 

" 



Gara n ° 3064 764 - Fornitura di 130 kit di effrazione meccanica a 
freddo 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

ID RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

EJ OFFERTE PRESENTATE 

a ESAME OFFERTE 

~ ESCLUDI/AMMETII CONCORRENTI 

Offerte Presentate 
Visualizza l'elenco delle offerte presentare 1n gara 

-Filtri 

2 risultati 

Il 

2 

DenommazJone 
Concorrente 

M,raf.111'.:.r 

Sot•et<1 ~errarmmw 
Br<1vet,J ~s 

• Formad1 • 
Partecipazione 

Singolo operatore 
etonom1co ID.Lgs 
5012016. drt . 45, 
tommJ 2 lel,. A) 

Singolo opèratore 
etOrlOl'llLO (D .gs 

50/2016 . ..irL 45, 
comma 2. lt1Lt Al 

Numero di • 
Parteapaz,one 

11168 

9223 

Stato Gara In esame 

Lista dei lotti a cui ha 
partecipato 

Lotto, 

Lotlo 1 

Data d1 • 
Presentazione 
Offerta 

25/07/2022 
16 31 37 

21.101 12022 
~3 36.38 

' .. .._. 

l~ 
" . e: 
~....e i ' 
~~ 

V 

V 

-..::. 



Gara n ° 3064 764 - Fornitura di 130 kit di effrazione meccanica 
a freddo 

Stalo Garil In eo;ame 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

E'.] RIEPILOGO GARA 

~ CuMUNICAZIONI 

Comunicazione 

lÌJ 

A 

Cc 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI • MIIIHSTERI E AGENZIE FISCALI · MINISTERO 
OEUA DIFESA 

MIHIH·AN; ~c1et&amp;ag~a~" ~etram;,nv1 Br.r.,":ta sas 

2bl07120n 14 37 12 V 

' RAPPORTO 01 CONSEGNA 

Aw1so sospensione seduta pubbUca - codice gara 3064 764 • Fornitura di 130 krt d1 effrazione meccanica a freddo 

# Allegatt 

<,., co-nuri,ca cri .e. I '='>dm,,, c,,:,la d0<.1rr.~1taz,or:: arTim.n,s,,at,va ~ ; ;.rm,na:o. La ga•a v, .,.11u sosr~;;.i r arres.i c--g;, ,.S-!J d~I soccorso ,sui.::ono a, 5:1'5 
\'.!P: a,-: 81 comma~ CE! .:I 'i;, I' i;o, !O'b ~ sara n;ir""'iiJ p:-1>v1a co.'ll,;'licai:cne a cu.r, gh ope·aron <'ConorrnCI 
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~ 
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