
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.841 DI REP. 
DEL 02.11.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al 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 di aggiudicazione al "minor 

prezzo" (art. 95, co. 4, let. b) del D. Lgs. o. 50/2016), per la stipula 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, territori a ie, mobile, speciale e foresta] e 

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), per un valore complessivo di 

€ 2.057.190,84 lV A esclusa - C.I.G. 9368187878; 

- LOTTO 2 - Centro (Reparti insistenti nelle Regioni Lazio, Marche, 

Sardegna, Toscana e Umbria), per un valore complessivo di 

€ 2.521.466,44 IV A esclusa - C.I.G. 9368191BC4; 

- LOTTO 3 - Sud (Reparti insistenti nelle Regioni Abruzzo, Molise, 
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Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), per valore complessivo 

di€ 1.978.719,76 IVA esclus a - C.I.G. 9368193D6A, 

per un importo complessivo di € 6.557.377,04 IV A esclusa. 

L' anno duemilaventidue, addì O 2 del mese di novembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PR E MESSO CHE 

);:,, con determina a contrarre n. 907 R.U.A. datata 04.08.2022 il Vice 

Comandante Generale dell' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la 

presente procedura aperta, pre vedendo quale criterio di aggiudicazione il 

"minor prezzo" e nominato il Capo pro-tempore del Centro Unico 

Contrattuale quale Responsabi le Unico del Procedimento; 

? per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, med iante l' invio: 

-

-

in data 31 agosto 2022: 

• 

• 

• 

del bando di gara alla G azzetta Ufficiale della UE (n. 2022/S 170-

481034 del 05.09.2022)· 

del bando e del relativo disciplinare di gara con i relativi allegati 

del Comando Generale dell 'Arma dei al sito informatico 

ttafonna telematica di negoziazione ASP Carabinieri e sulla pia 

messa a disposizione da Ila Consip S.p.A.; 

del bando di gara alla G azzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

tratti Pubblici (n. 102 del 02.09.2022); - 5" Serie Speciale Con 

in data 05 settembre 2022: 

· la Carbone) 
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• dell 'avviso di gara aJla Vivenda Srl, per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani (Il Messaggero ed. nazionaJe, TI Giornale ed. nazionale, 

Nuovo Corriere di Roma e Lazio e Il Giornale - Ediz. 

Milano/Lombardia); 

• del bando di gara aJ sito informatico deH 'Osservatorio 

dell'A.N.AC. ; 

• del bando e del relativo disciplinare di gara al sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ; 

- in data 03 ottobre 2022: 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale del la UE 

(n. 2022/S 194-548362 del 07.10.2022); 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 116 

del 05.10.2022); 

• della rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara sul sito 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e 

sulla piattaforma telematica di negoziazione ASP messa a 

disposizione dalJa Consip S.p.A.; 

- in data 07 ottobre 2022: 

• della rettifica del bando di gara al sito informatico 

dell'Osservatorio dell' A.N.AC. : 

• della rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara al sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili; 

IL PRESIDENTE 
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- in data 21 ottobre 2022: 

• dell'ulteriore rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale 

della UE (n. 2022/S 207-591022 del 26.10.2022); 

• dell'ulteriore rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 

125 del 26.10.2022); 
- _____ _,__ ___ _ 

• delJ 'ulteriore rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara 

sul sito informatico del Comando Generale dell 'Alma dei 

Carabinieri e sulla piattaforma telematica di negoziazione ASP 

messa a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

- in data 27 ottobre 2022 dell'ulteriore rettifica del bando e del relativo 

disciplinare di gara al sito info1matico del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; 

- in data 28 ottobre 2022 dell'ulteriore rettifica del bando di gara al 

sito informatico dell'Osservatorio dell ' A.N .AC.: 

~ l'aggiudicazione dei singoli lotti in appalto sarebbe stata eseguita a 

favore del concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta con il 

minor prezzo (art. 95, co. 4 Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida per singolo lotto; 

~con atto n. 1501 /8/3-41 di prot. datato 20.10.2022 del Centro Unico 

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

( copia in allegato n. l ); 

~ con atto n. 1501/8/3-47 di prot. datato 02.11.2022 del Centro Unjco 

IL PRESIDENTE 
(Mag~ia Ricci) 
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Contrattuale è stato rettificato il predetto atto di nomina del seggio di 

gara ( copia in allegato n. 2); 

OGGI 

al le ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

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

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Magg. amm. Flavia Ricci, Capo pro-tempore del Centro 

Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, 

- Membri: Magg. amm. Gemino Cipriani e Magg. amm. Lucio 

Castelli. 

IL PRESI DENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno presentato offe1ta in tempo uti le i sottonotati 

operatori economici (copia in allegato n. 3): 

• AC.ESSE S.r.l., la cui offerta per il lotto 2, è stata presentata a 

Sistema alle ore 17:15:29 del 21.10.2022; 

• CCG S.r.l., le cui offerte per i lotti 1, 2 e 3, sono state presentate a 

Sistema alle ore 17:01:46 del 31.10.2022; 

• DE.DAUFFICTO S.r.l. le cui offerte per i lotti 1, 2 e 3, sono state 

presentate a Sistema alle ore 12:07:19 del 31.10.2022; 

• DUECI' ITALIA S.r.l., la cui offerta per il lotto 1, è stata 

presentata a Sistema alle ore 22:31:34 del 01.11.2022; 

IL PRESIDENTE 
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• ERREBIAN S.p.A., le cui offerte per i lotti 1, 2 e 3, sono state 

presentate a Sistema alle ore 20:26:18 del 31.10.2022; 

• ICR, le cui offerte per i lotti 1, 2 e 3, sono state presentate a 

Sistema aJJ e ore 18:00:55 del 31.10.2022; 

• INGROS CARTA GIUST ACCIDNI S.p.a., la cui offerta per il 

lotto 1, è stata presentata a Sistema alle ore 17:44:19 del 

21.10.2022; 

• KIT UFFICIO S.r.l., le cui offe1te per i lotti 1 e 2 sono state 

presentate a Sistema alle ore 10:19:42 del 20.10.2022; 

• MYO S.p.A., le cui offerte per i lotti 1, 2 e 3, sono state presentate 

a Sistema alle ore 08:49:51 del 31.10.2022; 

• PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l., la cui offerta 

per il lotto 3, è stata presentata a Sistema alle ore 17:49:09 del 

21.10.2022; 

- proceduto all' apertura delle buste virtuali amministrative presentate 

dagli operatori economico accorrenti e scaricata tutta la documentazione 

a llegata a Sistema; 

- preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati, riscontrata automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato 

alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dai seguenti 

operatori economici: 

o CCG S.r.l. partecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

o DE. DA UFFICIO S.r.l., partecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

TL PRESI DENTE 
{Magg~,ia Ricci) 
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o DUECI' ITALIA S.r.l. , partecipante al lotto 1; 
-

- data la cospicua documentazione ancora da esaminare ed inviato 

apposito messaggio nell"'Area comunicazioni" (copia in allegato n. 4), 

con il quale tutti gli operatori economici accorrenti sono stati informati 

+ che l'attività del seggio di gara è stata sospesa, 

DICHIARA 

che la procedura di gara viene sospesa e verrà ripresa in data da destinarsi 

per il prosieguo dell ' esame della documentazione amministrativa 

presentata dagli altri operatori economici, previa fom1ale comunicazione 

con messaggio di avviso sulla piattaforma telematica ASP. 

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 

r ad alta ed intelligibile voce, aJla presenza del Presidente e dei Membri del 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 7 pagine interamente scritte; 

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

- copia della rettifica dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 

2· , 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 3; 

- copia del messaggio nell ' "Area comunicazioni", per awiso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 4. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 02.11.2022. 

IL PRESIDENTE 
{Ma~avia Rkd) 



Coniando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501 /8/3-41 d1 prot. 00 197 Roma, 20 onobre 2022 
OGGETIO: omina seggio d1 gara rclat1n1 alla procedura apena per la conclus1onc di n. 3 .. uccor-

di c1uadro'', ciascuno con un solo operacore economico, della durata di 48 mesi. per la 
fornitura di articoli van di ..:ancclleria per i Reparti dcll'orgaruzzaz1one centrale, lerri-
torialc, mobi le, speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri . 
Lotto I - C I.G. 9368187878; Lotto 2 - C. I.G. 9368 191BC4 e Lotto 3 - C.l.G. 
9368 193 06A. 

VISTO il decreto n. 19 R. U.A. datato 16.01.2021 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi d1 gara delle 
procedure in fom1a pubblica amministrati\'tt ed a nominare i membri per i medes1m1 seggi, preposti 
alla verifica della documentazione amministrativa; 

VISTA la necessità dt nominare il segg10 dt gara relativo alla procedura in oggcllo, per la valuta-
zione della documentazione amm1n1stratl\ a che produrranno gli operatori economici offerenli e per 
proporre l'aggiudicazione dell'appalto. 

VISTA la lettera n. 101 ' 1- 12 di prot. "P" datata 23.09.2022 dell'Ufficio Bilancio, con cui è stato 
indicato l'Ufficiale che dovrà far parte del c1taln seggio dt gara, 

il seggio di gara. composto da: 
- Col. amm. 
- Magg amm 
- Magg. amm. 

DET E RMINA 

DRAGO Rosano 
CIPRIA I Gemino 
e /\STELLI Lucio 

I O membro (ti tolare); 
2° membro (titolare): 
3° membro (titolare). 

Al nguardo. si precisa che: 
a. la carica d1 Presidente sarò assunta dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contratrua le: 
b. le canche di Membro e Segretano saranno assunte, rispettivamente. in ragione dell'anzianità as-

soluta e/o relativa d1 ciascuno degli altn Ufficiali nominati. 

,OAPO C~ . 
cci_'~~. Ros~ Uo) 

IL PRESIDENTE 
del ~ di Gara 
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Comando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 1/8/3-47 di prot. 00197 Roma. 02 novembre 2022 
OGGETTO: Reu1fica allo d1 nomina del seggio d1 gara relativo alla procedura aperta per la conclu-

s ione di n. 3 .. acc:ordi quadro". c iascuno con un solo operatore economico. della dura-
ta di 48 mesi, per la fo rnitura d1 amcoh vari di cancelleria per i Repart i 
dell'organizzazione centrale. territo riale. mobi le, speciale e forestale dell'Arma dei 
Carabinieri . 
Lotto I - C.I.G. 9368 187878; Lotto 2 - C. I.G. 9368191BC4 e Lotto 3 - C.1.G. 
936819306A. 

VISTO l 'allo di nomma del seggio d1 gara per la valutazione della documentazione amministrauva 
prodolta dagli opc raton economici offerenti e per proporre l'aggiudicazione dei singoli lotti in ap-
palto n. 150 1/8/3-4 1 di prot datato 20. 10.2022, 

CONSIDERATA la necessità d1 sostituire il Col. amm. Rosario Drago. facente parte del seggio d1 
gara, per motivi di serv1210, 

D ETERM I NA 

il seggio d1 gara per la valucaLione della documentazione amministrativa pervenuta dagli operaton 
economic i offerenti e per proporre l'aggiudicazione dei singoli lotti in appalto, a seguito della sosti-
tuzione del membro sopra indicato, nsuha composto da. 

- Magg. amm. 
- Magg. amm. 
- Magg. amm. 

RICC I Flavia 
C'IPRIA1 I Gemino 
CA STELLI Lucio 

I O membro (tito lare); 
2° membro (titolare): 
3° membro (titolare) 

Al riguardo. si prec isa che: 
a . la carica di Presidente san\ assuola ùal Capo pro-lcmpore del Centro Unico Contrattuale: 
b. le cariche di Membro e Segretario sarnnno assunte, rispettivamente. m ragione dell 'anziani tà as-

soluta e/o relati va di ciascuno degli altri Ufficiali nominati. 

l L CAPO CENTRO INT. 
(~lavoa RkciJ 

IL Ps1:-:~0ENTE 
del~~ di Gara 
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( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

~~ 
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~ ~ D OFFERTE PRESENTATE 

~ ESAME OFFERTE 

11 SOSPENSIONE GARA/LOTIO 

Offerte Presentate 
V1sual1zza I elenco delle oHerte presentate in gara 

Vri1tr 

10 risultati 

Il Denominazione 
Concorrente 

ACESS[ Sl!L 

2 CCG SPL 

l l)E l)AUF FtCIO SRl 

... R>rmad, • 
Partec:1paz.lone 

S,ngo:o ope,-;itore 
ecor,om,co (O Lgs 
50/2016, art 45 
comma 2, lett. Al 

S,ngoto operatore 
econom,co (U Lgs 
5012016, art 45. 
comma 2. lett. Al 

Singolo operatore 
ecorom,co (O L1:5. 
5012016. art 45 
comma 2, lett. Al 

Numero di • 
Partec:,paziOne 

21042 

15958 

18099 

Stato Gara: In esame 

Usta dei lotti a cui ha 
parteopato 

lorto 2 

Lor;o 1 . lotto l 
LonoJ 

lotto 2 Lotto 1 
Lotto l 

Datad, ... 
Presentaz•one 
Offerta 

21/10/2022 
17 15 29 

31/10/2022 
170146 

31/10/2022 
1207 19 

'_Qrn Jl"'i(at 

~nut>'. 

V 

V 

V 

V 
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Dl;"l[I' Il ALIA SRL 

UlPEUIAN SpA 

(H 

11,c;nos (AIHA 
GIUS IA((HIN1 SVA 

l(lf UHICIO SRL 

MVOSPA 

PARHNUHICIO DI 
~LNlLIA ANIOri,o 

SRL 

«ooom,co (D lgs. 
501201f:J art 45. 
ccmrr.a l . le:t A) 

S<ngol.i oi:e~aro,;c 
econorn ,co (U Lgs 
5012016. art_ "5. 
comma ~. ile:: AJ 

s,ngolo op~·ato,~ 
econom,co iU Li,is. 
50/20'6, 3rt 45 
tOMma.!., le':t lii 

Singolo cperat.irE 
econor.i,co (O Lgs 
souo, f>, art 45. 
comrr.a l, '.~:t AJ 

S,ngolo op,mltor? 
<'<OnOM·(O (U lgs . 
50t.'!C16, ait.;,s, 
cornma l , le:t A) 

Smgolo ope•atore 
economco(O lgs 
50/201b art. 45, 

comma l le:t. A) 

S111golo Qçe"ato•~ 
econorn,co lO Lgs 
5012016 art .. 5 
COMrna .!, le:t. A) 

16J10 Lotto 1 

16077 Lo:-...o 1 • tc:-.o 2 
Lotto J 

160/1 Lo:w l lotto l 
LC;D J 

i1219 Lotto 1 

15891 lt::o 1. teno 2 

15(124 Lono 1 , Lotto :! 
Lc..,o J 

_ 1056 l':.:to J 

01/11/2022 
2~ 31 Jl. 

311101.?02~ 
10 26 18 

3 1/10/20.!2 
1800 55 

~lltOf.!0.Z.! 
11 .. :. 19 

20/101202.! 
10.194.'! 

31110,2022 
00.:.951 

~ 1/10/2022 
17 4909 
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Avviso sospensione seduta pubblica • codice gara 3168548 l=ornttura prodotti d1 cancellena 
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RAPPORTO 01 CONSEGNA 
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