
NR. 11.858 DI REP. 
DEL 02.12.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

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), 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. n. 

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, 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 ins istenti 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 un valore 

complessivo di€ 1.978.719,76 IV A esclusa - C.I.G. 9368193D6A, 

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

L'anno duemilaventidue, addì 02 del mese di dicembre 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. 1 l .841 di rep.): 

- è stato constatato che hanno presentato l'offerta In tempo utile 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.DAUFFICIO S.r.l., per i lotti 1, 2 e 3; 

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

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

• ICR, per i lotti 1, 2 e 3; 

• INGROS CARTA GIUST ACCHINI S.p.a., per il lotto l; 

-

• KIT UFFICIO S.r.l., per i lotti 1 e 2; 

• MYO S.p.A., per i lotti 1, 2 e 3; 

• P ARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S . r.l., per il lotto 

3· ' 
previa apertura delle buste virtuali amministrative p 

operatori economici accorrenti, è stata esaminata la d 

amministrativa presentata dai seguenti concorrenti: 

r~SlD~~ 
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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; 

• DUECI' ITALIA S.r.l., partecipante aJ lotto 1; 

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

• è stata sospesa, data la cospicua documentazione ancora da 

esaminare 

• sarà ripresa previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

concorrenti; 

);;,, in data 9 novembre 2022 (verbale n. 11.845 di rep.): 

- è stato dato atto della ripresa delle attività di esame della 

documentazione amministrativa, riscontrando: 

• la conformità al disciplinare di gara per seguenti operatori 

economici: 

o ERREBIAN S.p.a., partecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

o PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l., 

partecipante al lotto 3; 

o ICR, partecipante ai lotti 1, 2 e 3; 

• la non conformità al ctisciplinare di gara per i seguenti operatori 

econom1cL: 

o CCG S.r.l. partecipante ai lotti 1, 2 e 3, poiché ha presentato: 

• l'autocertificazione concernente il fatturato specifico 

realizzato nei migliori tre esercizi finanziari dell' ultimo 

quinquennio antecedente la data di scadenza del bando, 

indicando, tra le tipologie dei prodotti, anche materiali non 

o""'DENTJ'Pr-, 
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inerenti all'oggetto, diversamente da quanto previsto al para. 

15.3.2 "Documenti a corredo", lettera l del disciplinare di 

gara, ove è prevista la necessità di indicare solo i prodotti 

per forniture analoghe; 

ha presentato le schede tecniche dei prodotti offerti, dalla 

cui analisi sono emerse alcune incongruenze; 

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

ha presentato l' autocertificazione concernente il fatturato 

specifico, realizzato nei migliori tre eserc1z1 finanziari 

dell 'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del 

bando, senza indicare la tipologia dei prodotti per forniture 

analoghe; 

o DUECI' ITALIA S.r.l. , partecipante al lotto 1, poiché: 

• non ha presentato le "dichiarazioni integrative e 

documentazione a corredo", previste al para. 15.3 del 

disciplinare di gara; 

• ha presentato le schede tecniche dei prodotti offerti, dalla 

cui analisi sono emerse alcune incongruenze; 

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

lotto l , poichè non ha prodotto le dichiarazioni previste al para 

15 .3 .1 "Dichiarazioni integrative" del disciplinare di gara; 

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

• non ha 

fatturato 

presentato l' autocertificazione concernente il 

specifico realizzato nei 

r')~SID~ <4"'-Rosad~ ur;_ 

migliori tre eserc1z1 
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finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la data di 

scadenza del bando; 

• ha presentato la fideiussione bancaria n 186/2022, emessa 

da Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo - Società 

Cooperativa datata 04 ottobre 2022, ove è indicata la 

validità della garanzia per 180 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta, così come richiesto e previsto al 

para 1 O "Garanzia provvisoria" del disciplinare di gara, ma 

poi è inserita la data di scadenza al 15.04.2023 (prima dei 

180 giorni richiesti); 

• non ha presentato e compilato tutte le schede tecniche dei 

prodotti offerti predisposte dalla Stazione appaltante; 

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

• ha presentato le schede tecniche dei prodotti offerti, dalla 

cui analisi sono emerse alcw1e incongruenze; 

- è stato comW1icato che: 

• ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si sarebbe 

proceduto a richiedere a CCG S.r.l., DE. DAUFFIClO S.r.l., 

DUECI' ITALIA S.r.l., INGROS CARTA GIUSTACCHINI 

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; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è sospesa; 

a~sm~n\ 
(Coì~os-'1rr-·r!:9-t., 
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~ con le lettere n. 1501/8/3-50 di prot., n. 1501 /8/3-51 di prot., n. 

1501/8/3-52 di prot., n. 1501/8/3-53 di prot., n. 1501/8/3-54 di prot. e n. 

1501/8/3-55 di prot. datate 11 novembre 2022, è stato chiesto agli 

operatori economici interessati di presentare - entro le ore 12:00 del 

giorno 22. 11.2022, pena l'esclusione dalla gara - i documenti mancanti 

e/o presentati in maniera non conforme al disciplinare di gara; 

~ con atto n. 1501/8/3-57 di prot. datato 28.1 1.2022 è stata rettificata la 

composizione del seggio di gara ( copia in allegato n. l ); 

~ con messaggio sul Sistema nell"'Area comunicazioni", gli operatori 

economici concorrenti sono stati avvisati della presente seduta pubblica, 

(copia in allegato n. 2); 

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 del! ' Arma dei Carabinieri, si è riunito 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Rosario Drago, Capo de] Centro Unic o 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Magg. Cristian Tedeschi e Magg. amm. Gemin o 

-

Cipriani; 
--

IL PRESIDENTE 

esaminata la documentazione integrativa trasmessa da CCG S.r.l., DE 

DAUFFICIO S.r.l., DUECI' ITALIA S.r.l. , 

GIUST ACCHINI S.p.a., KIT UFFICIO S.r.l. 

r:1IDEN'Jb-t.. 
(Cot~sar~agZ,-

INGROS CART A 

e MYO S.p.a. 
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riscontrando la conformità della stessa al le prescrizioni del bando e del 

relativo disciplinare di gara, fatta eccezione per CCG S.r.l., eh e ha 

prodotto l' autocertificazione sul fatturato specifico, senza precisare se il 

fatturato faccia riferimento a cancelleria o prodotti analoghi e, pertanto, 

si rende necessario richiedere un ulteriore chiarimento all'operatore 

economico; 

- ripreso l'esame della documentazione amministrativa del rimanente 

operatore economico AC. ESSE S.r.l., partecipante al lotto 2, 

riscontrando che lo stesso: 

• 

• 

• 

• 

non ha presentato le dichiarazioni integrative indicate al para 15 .3 .1 

del disciplinare di gara; 

non ha prodotto le schede te cniche previste al para 15 .3 .2 

"Documenti a Corredo", Jet. m del disciplinare di gara; 

ha presentato l'autocertificazione c oncemente il fatturato globale sul 

quale: 

o ha indicato il periodo 2019 - 2 020 - 2021, mentre sul D.G.U.E., 

sulla parte IV, sezione B, de 1 campo "Capacità economica e 

finanziaria", fa riferimento agli anni 2018 -2019 -2020; 

o non ha presentato il fatturato sp ecifico, ma ha indicato solamente 

le principali forniture, senza pr ecisare la tipologia dei prodotti per 

forniture analoghe; 

ha effettuato il pagamento del b olio, mediante apposizione della 

marca da bollo di 16 euro sulla di 

da quanto previsto al para 15.1 

chiarazione multipla, in difformità 

"Domanda di partecipazi~ 

(JSIOE&•ol 
(Co~saj__. ~ ~ 
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Modalità di pagamento bollo, ove è espressamente previsto che "il 

pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16, 00 dovrà 

avvenire mediante I 'utilizzo del modello F24, come da risoluzione n. 

J 06/E in data 02.l 2.2014 dell 'Agenzia delle Entrate "; 

preso atto della necessità di inte grare la documentazione inviata dalla 

AC. ESSE S.r. I. e dalla CCO S.r. I., chiedendo - a pena di esclusione 

dalla gara - a: 

• AC. ESSE S.r.l. , cli are la documentazione mancante o present 

prodotta in modo non conforme a quanto prescritto nel disciplinare di 

gara, pena l'esclusione dalJa gar a· ' 
• eco S.r.l. di chiarire se il fatturato specifico, indicato 

sull'autocertificazione, faccia riferimento a cancelleria o prodotti 

analoghi, così come richiesto; 

data comunicazione, con essaggio sul Sistema nell'Area m 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 3); 

DICHIARA 

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 econonnc1 

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 deU 'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ORESID~=) 
(~ Rosari __ 't-

----
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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. 8 pagine interamente scritte e 11 righe della 9A pagina; 

copia dell'atto di rettifica della composizione del seggio di gara, m 

allegato n. 1 ; 

- copia del messaggio nell'"Area comunicazioni", per avviso ripresa della 

seduta pubblica, in allegato n. 2; 

I -_c_o_p_i_a_d_e_l _m_e_s_sa_g_gio nell"'Area comunicazioni", per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 02.12.2022. 

I 

-

arbone) 
,(ì SIDEN~ ~ME R1 (Co:}:f 4 osario Drav ~ 

~f · ~ -



Con1ando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

. 150 1/8/3-57 di pru1. 00 197 Roma. 28 novembre;: 2022 
OGGETfO: Rc.-uili.:a ano d, nomina del seggttl d1 gara relativo alla procedura aperta per la c'-rnclu-

sionc di n. 3 .. ac·cordi q11t1drtJ ... ciascuno con un solo operatore economico. della dura-
ta d1 48 mesi. per 111 fomitu ra di articoli vari d, cancelleria per i .Reparti 
dell'organiaazionc centrale. territoriale. mobile, speciale e foresta le dell'Anna dei 
C'arahinieri. 
Lotto 1 - C.I.G. 9368187878; Lotto 2 - C. l.G. 9368 191IlC4 ~ Lollo 3 - C. I.G. 
9368 19306A 

VISTO I 'auo di nomina del seggio d1 gara per la valutazione <..k lla documenta1ione amministrativa 
prodotta dagli operatliri ei;on'-in,ici offerenti e per proporre l'aggiudicazione dei singoli loui in ap-
palto n. 150 l/8!3-4 1 e.li prot. c.latato 20.10.2022: 

\'ISTO 1 · allo di reui fica della compos171one del seggio di gara n. I SO I /8/3-47 di prot. datato 
02. 11 .2022, con il quak è $1élt0 sosmu1to il C'ol. arnm. Rosano Drago con il Magg. amm. Flavia 
Ricci; 

VISTA la li::ltcra n. I 0'211-11-1 dr pmt .. p .. datata 24. 11 .2022, con la quale l' Ufficio Bilancio ha se-
gnalaw la ncccssttà di sostituire il Magg. amm. Lucio Castell i (facente parte del seggio di gara) con 
il Magg. Cnsttan Tedeschi, perché tras ferito in servizio provvisorio quale Capo Sezione Gestione 
Finnnziari c'I presso la Legione Carabmicri Fnuli VencLia Giu lia; 

CONSIDERATA la necessità di S\lstìtuirc il Magg. amm. Fl:.wic'I Ricci (facente parte del seggio cli 
gara) con il Col. amm. Rosan li Drago, in qua lità e.I, Capo del Centro Unico Contrauualc. 

O E T E R M I N A 

il seggio <l1 garri per la valutaLion.:: dellu tkicu rncntazionc amministrativa pervenuta dagli operatori 
econom1c1 offerenti e per propo1Tc l'aggiud icazione dei singoli lotti in appalto. a seguito della sosti-
tuz io ne de, membri sopra in<l1cat1, nsulta composto da: 

- Col. amm. 
- Magg. 

Magg. amm. 

DRAGO Rosario 
Tl::DESC'HI Cristian 
CIPRIANI Gem ino 

1° membro (lltolare): 
2° membro (tttolare): 
3° membro (titolare). 

Al riguardo, si precisa d1e. 
a. la carica di Presidt:ntl;! sarà a:e.:.unta dal Capo pro- tempore del Centro Unico Contrattuale: 
b. le canche di Membro e Scgrctnrio saranrn1 nssunt..:, rispettivamente, in ragi(ine dell'an,mrn1 tà as-ooluw elo ,c\,.iva d, ciascuno dc:~?l;~:;;;::,J 
l,prJT,n.iu -v 

IIvIBMBRI 
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i Gara n ° 3168548 - Fornitura di prodotti di cancelleria 
Stato Gara In esame CoJJuri c-Jt1 (!) 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI 

[] RIEPILOGO GARA 

~ RICH IESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

Comunicazione 

t.ÌJ ,J 

ti.: MYOS~'I\Ju~.LSSL t..lil<Ll:l!AN . e.altrl7 

Cc 

Avviso convocazione seduta pubblica 

di Allegati 

~~ 
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I RAPPORTO OI CONSEGNA 
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~ Gara n ° 3168548 - Fornitura di prodotti di cancelleria 
Stato Gara In esame (ornun,çat, e 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ) 

~ RIEPILOGO GARA 

ij RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

SeèLt;:l pubb', 

Comunicazione 

tÌJ lu 02/121202:! 14 48 36 V' 

A : ,m SPA, l(Jl U~HCJO OUl:.0&;;39. I rALIA e altn 7 RAPPORTO DI CONSEGNA 

Cc 

Avviso sospensione seduta pubblica 

# Allegati 

,i co'Tlur.,GJ cne ,;sarr>e del 'a doc.unernz,ore arr,'Tlir-.,str.inva e :erl'l,:ia:o La secura e sospesa,-, a;:esa cel : es,:o cel soccorso '5''"J7tono per AC.[SSE 
S 11. e de, c,1anmer::i ca pa-:F Cl, ( C.C, s r I. la ga•a sara r·;:,resa ;:,0e,,a formale cornur-,caz101e ag' JDE'ùtc~, :corsom,c, 
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