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MINISTERO D E LL A DIFES A 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

I L RES P ONSA B ILE UNICO DEL PROCE D I M ENTO 

VISTO il decreto n. 907 R.U.A. datato 4 agosto 2022 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri quale 
·'Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la "procedura aperta" per la 
conclusione di n. 3 "accordi quadro", ciascuno con un solo operatore economico, della durata di 48 
mesi, per la fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell 'organizzazione centrale, 
territoriale, mobile, speciale e forestale dell 'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1 "Nord (Reparti insistenti nelle Regioni Valle d 'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Liguria}" - C.I.G. 9368187878; 
- Lotto 2 "Centro (Reparti insistenti nelle Regioni Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria)" 

- C.I.G. 9368191BC4; 
- Lotto 3 "Sud (Reparti insistenti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria e Sicilia)" - C.I.G. 9368193D6A; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2022/S 170-
481034 del 05.09.2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale 
Contratti Pubblici n. 102 del 02.09.2022, la relativa rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Unione Europea n. 2022/S 194-548362 del 07.10.2022 e su lla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 116 del 05.10.2022 e l' ulteriore 
rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2022/S 207-59 1022 del 
26.10.2022 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 122 del 26. l 0.2022; 

VISTO il verbale di ricezione offerte ed esame della documentazione amministrativa n. 11 .841 di 
rep. in data 02.11.2022, nel quale il seggio di gara ha: 

preso atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
• AC. ESSE S.r.l., per il lotto 2; 
• CCG S.r.l., per i lotti 1, 2 e 3; 
• DE.DA. UFFICIO S.r.l., per i lotti 1, 2 e 3; 
• DUECI' ITALIA S.r .l., per il lotto I; 
• ERREBIAN S.p.A., per i lotti L, 2 e 3; 
• ICR S.p.A., per i lotti l , 2 e 3; 
• INGROS CARA GIUSTACCHINI S.p.A., per il lotto I; 
• KIT UFFICIO S.r.l. di Roma, per i lotti l e 2; 
• MYO S.p.A., per i lotti I, 2 e 3; 
• PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio S.r .l., per il lotto 3; 
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- esaminato solamente la documentazione am ministrativa presentata dai seguenti operatori 
economici: CCG S.r. l., DE. DA UFFICIO S.r.l. e DUECJ' ITALIA S.r.l.; 

VISTO il verbale di esame della documentazione amministrativa n. 11.845 di rep. in data 
09.11.2022, nel quale il seggio di gara ha: 
- valutato la documentazione amministrativa presentata dai restanti operatori economici ancora da 

esaminare, ad eccezione della A.C. ESSE S.r.l.. riscontrando la conformità alle prescrizioni della 
lettera d' invito per i seguenti concorrenti: 
• ERREBIAN S.p.A.; 
• PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio S.r.l.; 
• ICR S.p.A.; 

- stabilito la necessità di richiedere il soccorso istruttorio per i restanti operatori economici, poiché 
non hanno presentato parte della documentazione richiesta, ovvero hanno presentato 
documentazione non conforme alle prescrizioni di gara; 

VISTE le lettere n. 150 I /8/3-50 di prot., n. 1501/8/3-5 1 di prot., n. 1501/8/3-52 di prot., n. 
1501 /8/3-53 di prot.. n. 1501 /8/3-54 di prot.. n. 150 1/8/3-55 di prot. datate 11. 11.2022, con le quali 
è stato chiesto agli operatori economici interessati di presentare la documentazione mancante e/o i 
dovuti chiarimenti agli atti presentati, a i sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, entro le 
ore 12:00 del giorno 22. 11.2022. pena l'esclusione dalla gara ; 

VISTO il verbale di esame della documentazione ammini strativa n. 11.845 di rep. in data 
09.11.2022, nel quale il seggio di gara ha: 
- esaminato la documentazione integrativa presentata dagli operatori economici interessati, 

riscontrandone la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare di gara, ad 
eccezione della CCG S.r.l., che ha presentato l'autocertifi caz ione sul fatturato specifico senza 
precisare se il fatturato indicato fa ri fer imento a cancelleria o a prodotti analoghi e, pertanto. è 
stato necessario richiedere. a lla citata società. un ulteriore chiarimento; 

- ripreso l' esame della documentazione amministrativa del rimanente concorrente (AC. ESSE 
S.r.l.), riscontrando che non ha presentato tutta la documentazione prescritta nel bando e nel 
relativo disciplinare di gara; 

VISTE le lettere n. 1501 /8/3 -59 di prot. e n. 1501 /8/3-60 di prot. datate 02.12.2022, con le quali è 
stato chiesto alla CCG ed alla A.C. ESSE S.r.l. di presentare le dovute delucidazioni e i documenti 
mancanti , ai sensi detrart. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/20 16, entro le ore 12:00 del giorno 
12.12.2022, pena l'esclusione dalla gara; 

VISTO il verba le di aggiudicazione n. 11 .867 di rep. in data 22. 12.2022, nel quale il seggio di gara 
ha: 
- esaminato la documentazione integrativa presentata dalla CCG S.r. l. e dalla A.C. ESSE S.r.l., 

riscontrandone la conformità alle prescrizioni del bando e del relativo d isciplinare di gara; 
- ammesso, pertanto, tutti gli operatori economici offerenti, a l prosieguo della gara; 
- aperto, lotto per lotto, tutte le offerte economiche pervenute, proponendo l'aggiudicazione ''con 

riserva'·: 
• del lotto l , a favore della JNGROS CARTA GIUSTACCID NI S.p.A. di Roncadelle (BS), 

la quale ha offerto lo sconto del 43,43 %; 
• del lotto 2, a favore della A.C. ESSE S.r .l. di Roma, la quale ha offerto lo sconto del 

50,07%; 
• del lotto 3, a favore della PARTENUFFl ClO di Fenizia Antonio S.r.l. di Napoli, la quale 

ha offerto lo sconto del 39,65 % ; 
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PRESO ATTO che. nel caso di appalti in cui è previsto quale criterio di aggiudicazione quello del 
''minor prezzo'' senza la previsione '·del� 'esclusione automatica·· sancita dall'art. 97, comma 8 del 
D. Lgs. n. 50/20 16, quando per il lotto in esame sono state presentate un numero di offerte pari o 
superiori a cinque, nell 'applicare una delle formule previste dall ' art. 97, commi 2 e 2-bis del D. Lgs. 
n. 50/2016 automaticamente l'offerta economica dell'operatore economico a cui verrà proposta 
l'aggiudicazione del lotto appare ··anormalmente bassa", in quanto ''matematicamente" superiore 
a lla soglia di anoma lia indiv iduata; 

VISTE le lettere n. 1501 /8/3-62 di prot., n. 1501/8/3-63 di prot. e n. 1501 /8/3-64 di prot. datate 
23. 12.2022, con cu i la stazione appaltante ha chiesto a lla INGROS CARTA G IUSTACCHINl 
S.p.A., a lla A.C. ESSE S.r.l. ed alla PARTENUFFICIO di Fenizia Anton io S.r.l. di presentare -
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.01.2023 - la documentazione giustificativa 
delle loro rispettive offerte, ai sensi delrart. 97, comma S del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare 
riguardo agi i oneri azienda! i della s icurezza ed al costo del personale; 

PRESO ATTO della documentazione fatta pervenire dagli operatori econom1c1 interessati ed 
inviata a ll 'Ufficio Bi lancio in data 19.01.2023, quale organo tecnico, per la relativa valutazione; 

VISTO il verbale datato 21.02.2023, redatto da apposita comm issione all'uopo nominata, nel quale 
si evince che: 
- INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.A., ha presentato: 

• la d ichiarazione del proprio legale rappresentante con la quale quantificava genericamente in 
€ 51.500,00 il costo relativo al personale impiegato per l' intera durata dell 'appalto e in 
€ 2.000,00 gli oneri della sicurezza senza altra documentazione a supporto di tali 
quantificazioni; 

• a giustificazione del ribasso offerto, n. 7 fatture passive differite (di propri fornitori terzi); n. 4 
fatture passive (di propri forn itori terzi) e n. 3 specchi (presumibili estratti di listin i prez.zi); 

- A.C. ESSE S.r. l., ha presentato: 
• la dichiarazione del proprio legale rappresentante con la quale quantificava genericamente in 

€ 50.000,00 il costo relativo al personale impiegato per l'intera durata dell'appalto e in 
€ 2.000,00 gli oneri della sicurezza senza altra documentazione a supporto di tali 
quantificazion i; 

• a giustificazione del ribasso offerto, n. 8 fatture passive (di propri fo rn itori terzi); n. I offerta, 
da proprio forn itore terzo. contenente quotazioni di alcuni prodotti in gara; n. 2 accordi con 
fornitore da cui si evince un premio/contributo di fine anno (sconto su forn iture) e n. I 
comunicazione a mezzo email contenente un accordo di forn itura con incentivo premiante; 

- PARTENUFFIClO di Fenizia Antonio S.r.l., ha presentato: 
• una prima dichiarazione del proprio legale rappresentante con la quale quantificava 

genericamente in € 69.000,00 il costo relativo al personale impiegato per l' intera durata 
dell 'appalto e in € 1.500,00 gli oneri della sicu rezza, calcolati per n. 3 dipendenti, impiegati 
per ore 2/die, per tutta la durata dell'appalto, senza altra documentazione a supporto di tali 
quantificazion i e una seconda dichiarazione, ad integrazione dell a prima, con la quale 
dichiarava la congru ità dell 'offerta presentata; 

• a giustificazione del ribasso offerto, n. 5 fatture passive differite (di propri fornitori terzi) e n. 
2 fatture passive relative ad alcuni dei beni oggetto di gara; 

- ri tiene solo parzialmente soddisfacenti le giustificazioni fomite con riferimento ai ribassi offerti, 
poiché sprovv iste di adeguata documentazione economico/finanziaria a supporto, che attesti 
l'effettiva capacità di generare margini operativi positivi e sufficienti da rendere remunerativa 
l'esecuzione dell'appalto; 
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- propone di chiedere, agli operatori economici in esame, di produrre la seguente documentazione, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, necessaria per esprimere le valutazioni finali: 
• ultimi tre bilanci depositati in CC.AA., completi di nota integrativa e rendiconto finanziario; 
• conto economico di ''commessa··, sottoscritto dal lega le rappresentante, affinché si possa 

determinare, attraverso l'analis i dei costi direttamente considerati per l'esecuzione 
dell'appalto (specificati per tipologia e natura), l'effettiva capacità di produrre un margine 
positivo (M.0.L.), alla luce dei ribassi praticati, cons iderando altresì l'incidenza 
(assorbimento) di eventuali costi di struttura, qualora rilevanti; 

• dettagli delle metodologie di calcolo che hanno determinato la valorizzazione del costo del 
personale indicato (tipologia, quali fica, costo aziendale, ore uomo, etc.), nonché gli oneri della 
sicurezza comunicati ; 

VISTE le lettere n. 1501/8/3-80 di prot., n. 1501 /8/3-81 di prot. e n. 1501/8/3-82 di prot. datate 
21.02.2023, con cui la stazione appaltante ha ch iesto alla INGROS CARTA GIUSTACCHJNI 
S.p.A., alla A.C. ESSE S.r.l. ed alla PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio S.r.l. di presentare -
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 06.03.2023 - la documentazione di cui 
necessita la commissione anzidetta, per fare una valutazione complessiva delle offerte in esame; 

PRESO ATTO della documentazione fatta pervenire dagli operatori economici interessati ed 
inviata alla commissione all'uopo nominata in data 06.03.2023. per la relativa valutazione; 

VISTO il verba le conclusivo datato 16.03.2023, redatto dalla predetta commissione, nel quale si 
evince che: 
- per tutte le società esaminate, significative contrazioni dei ricavi (e margini operativi). con 

conseguente impatto sugli indic i di redditività, anche se non tali da pregiudicare il positivo 
comune risultato d'esercizio; 
JNGROS CARTA GIUSTACCHJNI S.p.A. (Lotto 1). ha dichiarato di poter realizzare, al netto 
dello sconto praticato (43,43 %). a "vita intera dell'appalto''. un margine operativo lordo di 
€ 400.978,73, pari al 19,5 % dei ricavi complessivi (valore del lotto), a fronte di un margine 
operativo lordo aziendale medio complessivo (risultante dai bilanci depositati) pari al 4, 12%; 
A.C. ESSE S.r.l. (Lotto 2), ha dichiarato di poter realizzare, assumendo un decremento ponerato 
dei costi stimati di approvvigionamento del 4%, al netto de llo sconto praticato (50,07 %), a "vita 
intera dell'appalto". un margine operativo lordo di E 525.925,56, pari al 20,86 % dei ricavi 
complessivi (valore del lotto). a fronte di un margine operativo lordo aziendale medio 
complessivo (risultante dai bilanci depositati) pari al I 0,6%; 
PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio S.r.l. (Lotto 3), ha dichiarato di poter realizzare, al netto 
dello sconto praticato (39,65 %), a "vita intera dell'appalto", un margine operativo lordo di 
€ 493.435, 13. pari al 24.9 % dei ricavi complessivi (valore del lotto), a fronte di un margine 
operativo lordo aziendale medio complessivo (risultante dai bilanci depositati) pari al 4,6%; 
l'evidenza fornita dagli operatori economici, attraverso la condivisione dei prospetti della 
redditività degli articoli oggetto di fornitura, considerando il significativo differenziale tra 
l'importo posto a base di gara, ancorché scontato del valore percentuale proposto da ciascuna 
società, rispetto ai prezzi di acqu isto, porta a ritenere sicuramente remunerativo per i concorrenti 
l'esecuzione dell'appalto, ciò anche in considerazione del fatto che i margini rappresentati non 
tengono conto di eventuali premi di fine anno; 
l'ulteriore documentazione prodotta giustificativa dei costi aziendali della sicurezza, del costo 
del personale, nonché dello sconto percentuale offerto per fornire i materiali di 
approvvigionamento sia idonea a comprovare la congruità, serietà e sostenibilità delle offerte in 
esame; 
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P.Q. M. 

RITIENE 

che le offerte presentate dai seguenti operatori economici: 
- lNGROS CARTA GIUSTACCIDNI S.p.A. di Roncadelle (BS), per il lotto l ; 
- A.C. ESSE S.r.l. di Roma, per il lotto 2; 
- PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio S.r.l. di Napoli, per il lotto 3, 
possono considerarsi congrue, serie e sostenibili . 

Roma, 20 marzo 2023 

Lgi O' Em,ha 

IL RESPONSAB4JNICO ~~CEDIMENTO 
cC~Ros · v-, 
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