
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.845 DI REP. 
DEL 09 .11.2022 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL' ART. 58 DEL 

D. LGS. 50/2016 (di seguito Sistema), RELATIVA ALLA GARA IN 
--I--

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 ruticoli 

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), per un valore complessivo di 

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

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

Sardegna, Toscana e Umbria), per un valore complessivo di 
___ _..__ ________ --- --- --------- --- -------1 --

€ 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 esclusa - C.I.G. 9368193D6A, 

per un importo complessivo di€ 6.557.377,04 IVA esclusa. 

L'anno duemilaventidue, addì 09 del mese di novembre in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ in data 2 novembre 2022 (verbale n. l l.841 di rep.): 

- è stato c onstatato che hanno presentato offerta m tempo utile 

seguenti o peratori economici: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

AC.E SSE S.r.l. per il lotto 2; 

CCG S.r.l., per i lotti 1, 2 e 3; 

DE.D 

DUEC 

A UFFICIO S.r.l., per i lotti 1, 2 e 3; 

I' ITALIA S.r.l., per il lotto 1; 

BIAN S.p.A., per i lotti 1, 2 e 3; ERRE 

ICR, p eri lotti 1, 2 e 3; 

INGR OS CARTA GIUST ACCHINJ S.p.a., per il lotto 1; 

KITU FFICIO S.r.l., per i lotti 1 e 2; 

S.p.A., per i lotti 1, 2 e 3; MYO 

-

• ENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l., per il lotto PART 

3; 

- previa ap ertura delle buste virtuali amministrative presentate dagli 

operatori economici accorrenti, è stata esaminata la documentazione 

ammm1s trativa presentata dai seguenti concorrenti: 

r lL PRESIDENTE 
(M~via Ricci) 
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• CCG S.r.l. partecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

• DE. DAUFFICIO S.r.l., partecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

• DUECT' ITALIA S.r.l. , partecipante al lotto l ; 

- è stato comunicato che l'attività del seggio di gara: 

• è stata sospesa, data la cospicua documentazione ancora da 

esaminare; 

• sarà ripresa previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

concorrenti; 

>- con messaggio inviato apposito messaggio nell "'Area comunicazioni" 

gli operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la 

presente seduta pubblica (copia in allegato n. 1); 

OGGI 

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

Carbone Daniela, 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: 

- Membri 

Magg. amm. Flavia Ricci, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

Magg. amm. Lucio Castelli e Magg. amm. Gemino 
-----t 

Cipriani ; 

IL PRESIDENTE 

- ripreso l'esame della documentazione amministrativa dei rimanenti 

operatori economici; 

- esaminata tutta la documentazione presentata dai restanti operatori 

'ela Carbone) 
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economici off er enti, riscontrando: 

• 

• 

la conformit à al disciplinare di gara per seguenti operatori 

economici: 

o ERRE BI AN S.p.a., partecipante ai lotti l , 2 e 3; 

o PARTEN UFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l. , 

te al lotto 3; partecipan 

o ICR, part ecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

la non conii ormità al disciplinare di gara per seguenti operatori 

economici: 

o CCG S.r. I. partecipante ai lotti l , 2 e 3, poiché ha presentato: 

• l'autoc ertificazione concernente il fatturato specifico realizzato 

nei ffiJ gliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio 

ente la data di scadenza del bando, indicando, tra le anteced 

tipolog ie dei prodotti, anche materiali non inerenti all'oggetto, 

amente da quanto previsto al para. 15.3.2 "Documenti a divers 

corred o", lettera I del disciplinare di gara, ove è prevista la 

necess1 

Nello s 

tà di indicare solo i prodotti per forniture analoghe. 

pecifico ha dichiarato di aver fornito: 

./ "ma teriale di consumo" e "catalogo elettronico", oltre a 

e art 

€ 2. 

que 

a e cancelleria, ali' ACI, per w1 importo complessivo di 

500.000,00, senza specificare dell'importo complessivo 

ilo relativo a "forniture analoghe" a quelle in appalto; 

./ "ma teriale informatico" e "catalogo elettronico", oltre a 
-----------------l 

a e cancelleria, ali' ANAS, per un importo complessivo cart 

IL PRESIDENTE 
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di € 2.000.000,00, senza specificare dell'importo 

complessivo quello relativo a "forniture analoghe" a quelle 

in appalto; 

./ "catalogo elettronico", oltre a materiale di cancelleria, 

all'ATAC, per un importo complessivo di € 300.000,00, 

s enza specificare dell'importo complessivo quello relativo a 

forniture analoghe" a quelle in appalto; " 

./ " catalogo elettronico", oltre a materiale di cancelleria, 

ll'AMA, per un importo complessivo di € 400.000,00, a 

s enza specificare dell'importo complessivo quello relativo a 

" forniture analoghe" a quelle in appalto; 

ha presentato le schede tecniche dei prodotti offerti, dalla cui 

anal isi sono emerse le seguenti incongruenze: 

./ s cheda n. 5 "Penna gel a scauo Tipo Pilot Begreen B2P o 

e quivalente ", non è stato compilato il campo relativo alla 
-->-----

c ertificazione ambientale; 

./ s cheda n. 6 "Matita ", non è leggibile il seguente campo 

" Materiale fusto: in resina senza legno con materiale 

r iciclato al 50% minimo"; 

./ s cheda n. 9 "Temperamatite in metallo a 2 fori per matite", 

non è leggibile il campo dedicato al "Formato"; 
----1 

./ s cheda n. 11 "Evidenzia/Ori Tipo Stabilo Boss o 

e quivalente ", sul quale non è leggibile il primo campo 

elativo al "Colore inchiostro"; r 

ROGANTE 
iela Carbone) 

IL PRESIDENTE 
(M~lavia Ricci) 

l _ ____ _ 
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./ scheda n. 12 ' 'Nastro adesivo invisibile", sul quale non è 

leggibile il ca mpo dedicato al "Nastro invisibile su carta e 

fotocopia. Seri vibile. Adatto a tutte le superfici"; 

./ scheda n. 28 " Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

120 X 180 '/'. nm ", ha indicato, come quantità minima 

ordinabile, una confezione da 25 pezzi, mentre la Stazione 

hiede una confezione da 40 pezzi, pertanto, si appaJtante rie 

dovrà conferm are che la quantità minima offerta è di una 

confezione da 40 pezzi, così come richiesto; 

./ scheda n. 29 " Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

180 X 240 mm ", ha indicato, come quantità minima 

ordinabile, un a confezione da 25, mentre la Stazione 

appaltante rie hiede una confezione da 40 pezzi, pertanto, si 

are che la quantità minima offerta è di una dovrà conferm 

confezione da 40 pezzi, così come richiesto; 

./ scheda n.30 '· Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

230 X 320 mm", ha indicato, come quantità minima 

ordinabile, un a confezione da 25, mentre la Stazione 

appaltante rich iede una confezione da 40 pezzi, pertanto, si 

are che la quantità minima offerta è di una dovrà conferm 

confezione da 40 pezzi, così come richiesto; 

./ scheda n. 31 " Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

250 X 350 

ordinabile, 

mm " ha indicato, come quantità minima 

una confezione da 25, mentre la Stazione 

IL PRESIDENTE 
(~avia Ricci) 
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appaltante richiede una confezione da 40 pezzi, pertanto, si 
'-----

dovrà confermare che la quantità minima offerta è di una 

confezione da 40 pezzi, così come richiesto; 

./ scheda n. 32 "Sacchelli bianchi autoadesivi per spedizioni 

con taglio a punta per fogli formato A4 320 x 330 mm", non 

è indicato il rigo relativo ai dati sulla "Grammatura: 

superiore o uguale a I 00 g/mq"; 

./ scheda n. 33 "Levapunti metallica a pinza in acciaio 

temperato e nichelato", non è indicato il rigo dedicato al 

colore; 

./ scheda n. 34 "Forbici in acciaio inossidabile 2 1 cm", non è 

leggibile il contenuto dell'offerta; 

./ scheda n. 35 "Cutter con ferma/ama", non è riportato il rigo 
--

dedicato al colore; 

o DE. DAUFFICIO S.r.l., partecipante ai lotti 1, 2 e 3, poiché ha 

pres entato l'autocertificazione concernente il fatturato specifico, 

reali zzato nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo 

quennio antecedente la data di scadenza del bando, senza quin 

indie 

o DU 

are la tipologia dei prodotti per forniture analoghe; ___ _L_ 
ECI' ITALIA S.r.l., partecipante al lotto 1, poiché: I 

,______ 

• on ha presentato le "dichiarazioni integrative e n 

d ocumentazione a corredo", previste al para. 15 .3 del 

di sciplinare di gara; 

• h a presentato le schede tecniche dei prodotti offerti, dalla cui 
--- --- -- ------t 

L' F Cl ~R.OGANTE 
(Ma~la Carbone) 

IL PRESIDENTE 
(M~v;a Rkc;) 
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analisi sono emerse le seguenti incongruenze: 
--------+------

./ scheda n. 12 "Nastro adesivo invisibile", sul campo relativo 

ai dati del "Diametro mandrino: 25.4 mm", è stato indicato 

"Per distributori 33 mt"; 

./ scheda n.37 "Pennarello punta media nero", nel punto 

"Dimensione punto: da 0,8 a 1 mm" è stata indicata la 

seguente dimensione " ... da 0,8 a 2 mm a seconda della 

pressione esercitata", pertanto, si vorrà confermare che le 

dimensioni del punto siano quelle indicate sulle schede 
------

predisposte dalla Stazione appaltante; 

./ scheda n. 42 "Inchiostro per timbri in gomma", in relazione 

al campo "Tempo di essiccazione inferiore o uguale a 30", è 

indicato "entro 30 minuti", pertanto, si dovrà confermare 

che il tempo di essiccazione è quello richiesto dalla Stazione 

appaltante; 

./ scheda n. 43 "Inchiostro per timbri in metallo" in relazione 

al campo "Tempo di essiccazione inferiore o uguale a 30", è 

indicato" entro 30 minuti", pertanto, si dovrà confermare 

che il tempo di essiccazione è quello richiesto dalla Stazione 

appaltante; 

./ scheda n. 44 "Pinze fermacarte da 2, 5 cm", non è presente i 1 

campo denominato ""Acciaio verniciato nero", in luogo del 

quale è stato inserito dall'operatore economico, ex novo, un 
------l 

campo denominato " CF 12 PEZZI", in corrispondenza del 

IL PRESLDENTE 
(M~v;a R;ccò) 

>--------

l MEMBRJ 

~~ 
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quale è stato indicato, come offerta " CF 12 PEZZI, 

ri sultando, pertanto, assente l'indicazione sul requisito 

richiesto dalla stazione appaltante in merito ali 'acciaio 

verniciato nero, pertanto, si dovrà indicare quanto richiesto 

dalla Stazione Appaltante; 

./ scheda n. 46 "acciaio grezzo 212 in gomitolo", m 

corrispondenza del campo "Resa metrica 1. I 50 m/kg +-,___ __ 
5% '', è stato indicato "42 mt", pertanto, si dovrà confermare 

la resa metrica richiesta dalla Stazione appaltante; 
----

,/ scheda n. 66 " Libro firma - 18 intercalari rinforzati - 24x 

34 cm tipo Frasch;ni o equivalente ", a fronte della richiesta 

di "nr. 18 scomparti", è stata indicata l'offerta di "20", 

pertanto, pertanto, si dovrà confermare quanto richiesto 

dalla Stazione Appaltante; 

o INGROS CARTA GIUST ACCHINI S.p.a, partecipante al lotto 

1, poichè non ha prodotto le dichiarazioni previste al para 15.3. l 

"Dichiarazioni integrative" del disciplinare di gara; 

o KIT UFFICIO S.r.l., partecipante ai lotti 1 e 2, poiché: 

• non ha presentato l' autocertificazione concernente il fatturato 

specifico realizzato nei migliori tre esercizi finanziari 

dell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del 
----

bando, ma un elenco dj forniture indicando in più alinea la 

voce "varie", senza precisare esclusivamente i prodotti 

analoghi, diversamente da quanto richiesto al para. 15.3.2 

I MEMBRI 
bone) 

~~ 
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"Docu menti a corredo", lettera I del disciplinare di gara; 

ha pres entato la fideiussione bancaria n 186/2022, emessa da 

Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo - Società 

Co o per ativa datata 04 ottobre 2022, ove è indicata la validità 

aranzia per 180 giorni dalla data di presentazione della g 

dell'offi erta, così come richiesto e previsto al para 1 O 

"Gara . nzia provvisoria" del disciplinare di gara, ma poi è 

inserita la data di scadenza al 15.04.2023 (prima dei 180 giorni 

richiest i); 

non ha presentato e compilato tutte le schede tecniche dei 

prodotti offerti predisposte dalla Stazione appaltante; nello 

specifico ha presentato solamente alcune schede compilate, 

mentre per altre fa riferimento ad una "scheda allegata d el 

prodotto", in difformità di quanto indicato dal disciplinare di 

gara al para 15.3.2 "Documenti a corredo", Jet. m. "Schede 

tecniche dei prodotti", ove è espressamente prescritto che: 

"ciascun concorrente dovrà indicare le caratteristiche tecniche 

dei prodotti che intende fornire restituendo, debitamente 

._____ __ 

+-compilate "le schede tecniche dei prodotti offerti"; 
----

O MYO S.p.A., partecipante ai lotti 1, 2 e 3, poichè: 

• ha presentato le schede tecniche dei prodotti offerti, dalla cui 

anal isi sono emerse le seguenti incongruenze: 

./ scheda n. 28 "Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

120 x 180 mm", sulla quantità minima ordinabi le è indicato 

IL PRESIDENTE 
(~via Ricci) 
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"I confezione da 25 buste", in luogo di quanto richi esto, 

ossia "] confezione da 40 buste ", pertanto, si dovrà 

confermare che la quantità mm1ma offe1ta è di una 

confezione da 40 pezzi, così come richiesto; 

./ scheda n. 29 "Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

180 x 240 mm", sulla quantità minima ordinabile è ind icato 

" 1 confezione da 25 buste", in luogo di quanto richi esto, 

ossia "1 confezione da 40 buste ", pertanto, si dovrà 

confermare che la quantità minima offerta è di una 

confezione da 40 pezzi, così come richiesto; 

./ scheda n. 30 "Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

icato 230x 320 mm", sulla quantità minima ordinabile è ind 

" I confezione da 25 buste", in luogo di quanto richi esto, 

ossia "] confezione da 40 buste ", pertanto, SI dovrà 

confermare che la quantità mmrma offerta è di una 

confezione da 40 pezzi , così come richiesto; 

./ scheda n. 31 "Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 

250 x 350 mm", sulla quantità minima ordinabile è ind icato 

"l confezione da 25 buste", in luogo di quanto richi esto, 

ossia "I confezione da 40 buste ", pertanto, Sl dovrà 

confermare che la quantità m1mma offerta è di una 

confezione da 40 pezzi, così come richiesto; 

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

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo a CCG S.r.l. 

L": • 

--

lL PRESIDENTE 
~via Ricci) 

, DE. 

T 
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DAUFFTCIO S.r.l., DUECI' ITALIA S.r.l., INGROS CARTA 

GIUSTACCHIN1 S.p.a., KIT UFFICIO S.r.l. e MYO S.p.a. di 

presentare la documentazione mancante o prodotta in maniera non - -
conforme a quanto prescritto nella lettera d'invito, pena l'esclusione 

dalla gara; 

- data comurucazione, con messaggio sul Sistema nell'Area 

comunicazioni" (copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

- che la procedma 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 econ01ruc1 

a Cofferenti, 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 dell'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. t 
Il presente atto consta di: ------!---------

~ n. 12 pagine interamente scritte e l riga della 13" pagina; I 
_ _L copia del messaggio nell"'Area comunicazioni", per avviso ripresa de_l_la-+----

seduta pubblica, in al legato n. 2; I 
- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni", per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in all egato n. 3. 

lL PRESIDENTE 
(Ma~via Ricci) 

I MEMBRI 

~~ 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 09.11 .2022. 

IL PRESIDENTE 
(M~ia Ricci) 

-

I MEMBRI 

~ 
j 
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