
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11.867 01 REP. 
DEL 22.12.2022 
CODICE FISCA.LE 

NR.97906210584 

VERBALE or E AME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA E AGGfUDICAZIONE, CON RICOR O 

ALLA PIATTA FORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI 

SENSI DELL'ART. 58 DEL O. LGS. 50/2016 (di seguito istema), 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMJNISTRATIV A. esperita a procedura aperta (art 60 

del D. Lgs. n. 50/2016) e con il crilerio 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, ddla durata 

di 48 mesi, per la fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti 

dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile. speciale e forestale 

delrArma dei Carabinieri. suddivisa nei seguenti lotù: 

- 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 

f 2.057.190,84 TV 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 [VA esclusa - C.I.G. 9368191BC4; 

- LOTTO 3 - Sud (Repani insislenti nelle Regiorù Abruzzo. Molise, 

L' 
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-

Campania, Puglia, Basi licata, Calabrja e Sicilia). per valore complessivo 

di € l.978.719,76 IVA escJus.1 - C.l.G. 936819306.A, 

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

L'anno duemilaventidue, addì 22 del mese di dicembre in Roma - Viale 

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

detr Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ in data 2 novembre 2022 (verbale n. 11.841 ): 

- è stat o constatato che hanno presentato l'offerta m tempo utile 

segue nti operatori economici: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

A C. ESSE S.r.l., per il lotto 2, 

CG S.r.l., per i lotti 1, 2 e 3, 
--
e 
D E. DAUFFICIO S.r.l. per i lotti 1, 2 e 3. 

UECI' ITALIA S.r.l., per il lotto 1, 

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

-

D 

E 

re R, per i lotti l, 2 e 3, 

• INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.a., per il lotto 1, 

--1 • KIT UFFlClO S.r.l., per i lotti 1 e 2, 

-- • MYO S.p.A., per i lotti 1, 2 e 3. 
-:.---------- -----1 • PARTENUFFICIO Ul FENIZIA ANTONIO S.r.l., per il lotto 

3; -----
- previa apertura delle buste virtuali amministrative presentate dagli 

---'"------

operatori econom1ci accorrenti, è stata esamfaata la documentazione 

ammi.n i strati va presentata dai seguenti concorrenti: 

(J~_ IDE1S'l1é.t (C;V.f~,ri- --'l!~ 
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i 
• CCG S.r.l. partecipante ai I otti 1, 2 e 3; 

• DE. DAUFFTCfO S.r.l., p artecipante ai lotti 1. 2 e 3; 
-

• DUECI' ITALIA S.r.J., p artecipante al lotto 1: 

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

• è sta la sospesa, data La cospicua docw11entazione ancora da 
-

esaminare 
---

• sarà ripresa previa comuni cazione a tutti gli operatori economici 
-

concoITenti: 
-

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

- è stato dato atto della np resa delle attività di esame deJla 
--

documentazione amministrativ a, .riscontrando: 

• la conformità are di gara per seguenti operatori al disciplin 
-

economici: 

ecipante ai lotti l , 2 e 3; o ERREBIAN S.p.a., part 

o P ARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l., 

partecipante al lotto 3: 
-

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

• la non confonnità al discip linare di gara per i seguenti operatori 

economici: 

o CCG S.r.l. partecipante ai lotti 1, 2 e 3, poiché ha presentato: - ---
• l' autocertificazione concernente il fatturato specifico 

-
realizzato ne1 ri tre esercizi finanziati delr ultimo miglio 

-- -l ----------_+ quinquennio antecedente la data di scadenza del bando, 

indicando. tra le tipologie dei prodotti. anche materiali non 
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inerenti all ' oggetto della gara; 

• ha presentato le schede tecniche dei prodotti offerti. dalla 

cui analisi sono emerse incongruenze: 

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

J-ha presentato 1·autocertilìcazione concernente il fatturato 

specifico, realizzato nei migliori tre esercizi 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 tecmcbe dei prodotti offerti, dalla 

cui analisi sono emerse delle incongruenze; 
-

o INGROS CARTA GJUST ACCHINl S.p.a, partecipante al 

I otto I , poichè non ha prodotto le dichiarazioni previste al para 

15.3.1 .. Dichiarazioni infegrarive•· del disciplinare di gara; 

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

• non ha presentato l'autocertificazione concemente il 
~--

fatturato specifico realizzato nei migliori tre esercizi 

finanziari deLr wtimo quinquennio antecedente la data di 
------

scadenza del bando. ma un elenco di forniture indicando in 

più alinea la voce ' 'varie'\ senza precisare esc lusivamente i 
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prodotti analoghi; 

• 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 dj 

presentazione dell" offerta così come richiesto e previsto al 

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

111serita la data di scadenza al J 5.04.2023 (prima dei poi è · 

orni richiesti); 180 gi 

non ha 

prodott 

presentato e compilato tutte le schede tec1ùche dei 

i offerti predisposte dalla Stazione appaltante: 

MYO S.p .A., partecipante ai lotti I , 2 e 3, poiché ha presentalo 

tecruche dei prodotti offerti. dalla cui analisi sono 
--

le schede 

emerse al cune incongruenze: 

è stato comunic ato che: 

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

a richiedere 

ITALIA S.r. 

UFFlClO S. 

a CCG S.r.l., DE. DAUFFTCIO S.r.l.. DUECl' 

1., INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.a., KlT 

r.l. e MYO S.p.a di presentare la documentazione 
--

mancante o prodotta in maniera non confo1me a quanto prescritto 

nella lettera d'invito, pena l'esclusione dalla gara; 

• la valutazion e della documentazione amministrativa è sospesa; 

~ in data 2 dicembre 2022 (verbale n. 11.858 di rep.): 

-------



-
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è st ata valutata la documentazione integrativa fatta pervenire dagli 

atori economici interessati, riscontrandone la conformità alle o per 

pres crizioni del bando e del relativo disciplinare di gara, fatta , 

zione per CCG S.r.l.. poiché ha prodotto l' autocertificazione stù ecce 

fatt uralo specifico, senza precisare se lo stesso faccia riferimento a 

cane elleria o prodotti analoghi; 

ta esaminata la documentazione amministrativa presentata dalla è sta 

AC ESSE S.r.l., partecipante al lotto 2, riscontrandone la non 

cow 01mità alle prescrizioni del disciplinare di gara, poiché: 

• 

• 

• 

n 

1 

n 
- ... 

on ha presentato le dichiarazioni integrative indicate al para 

5.3.1 del disciplinare di gara; 

on ha prodotto le schede tecniche previste al para 15.3.2 

Documenti a corredo", let. m) del disciplinare di gara; 

h a presentato 1 · autocertificazione concernente il fatturato globale 

s ul quale: 

o ba indicato il periodo 2019-2020-2021, mentre suJ D.G.U.E., 

_L_ 
I 

sulla parte IV. sezione B. del campo "Capacità economico e 

finanziaria", fa riferimento agli anni 20 l 8-2019-2020; 

o non ha presentato il fatturato specifico, ma ha indicato 

solamente le principali forniture, senza precisare la tipologia 

dei prodotti per forniture analoghe; 

• ha effettuato il pagamento del bollo, mediante l'apposizione della 

marca da bollo da € 16.00 su]la dichiarazione multipJa, in 

difformità a quanto prescritto al para 15. l ''Domanda di 

I 
SID~ 

. Ros ,.... {j ~ (J . 

~

MBI 

~r-"-Q, 
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partecipazione'·: 

- è stato comunicato che: 

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

ad inoltrare a AC. ESSE S.r.l. ed a CCG S.r.l.. di presentare la 

documentazione mancante o prodotta in maniera non conforme a 

quanto prescritto nella lettera d'invito, pena l' esclusione daJJa 
--,- ---

gru·a; 

• la valutazione della documentazione arnmirustrativa è sospesa; 
--'--

- con lettere n.1501/8/3-59 e n. J 501 /8/3-60 in data 02.12.2022 è stato 

chiesto a CCG S.r.l. e a A.C. ESSE S.r.l. di produrre la documentazione 

mancante, da far pervenire entro le ore 12:00 del 12 dicembre 2022: 

- con messaggio sul Sistema. nell "' Area Comunicazioni". gli operatori 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente seduta 

pubblica (copia in allegato 1 ): 

OGGI 

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

Carbone Daniela. in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contranuale del Comando Generale delr Arma dei Cru·abinierL si è riunito 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Rosario Drago, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale: 

Magg. Cristian Tedeschi e Magg. amm. Gemino 

Cipriani~ 

IL PRESIDENTE 

()~ID~ 
(Co~ , -•v 
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esaminata la documentazione integr ativa trasmessa da CCG S.r.l. e a 
--

A.C. ESSE S.r.l., pervenuta entro il tennine perentorio stabilito dalla 
--

stazione appaltante e verificatane la c onfomtità alle prescrizioni indicate 
-

nel disciplinare di gara; 

ammessi tutti gli operatori economici accorrenti al prosieguo della gara: 

chiuse, lotto per lotto. le buste am ministrative virtuali. cliccando iJ 

pulsante "termina esamet'; 

proceduto, lotto per lotto, all'apertura delle buste economiche virtuali: 

preso atto delle condizioni economi che offerte dai seguenti operatori 
-

economici partecipanti al lotto l : 
--

• 
• 

lNGROS CARTA GIUSTACC 

DE.DAUFFICIO S.r.l .. : sconto d 

HINl S.p.a.: sconto del 43,43 %; 

el 35,99 %: 

• KIT UFFICIO S.r.l.: sconto del l 9,98 %~ 

• ERREBIAN S.p.a.: sconto del 18 ,88 % : 
-

• ICR: sconto del 15,00 °/c,; 
-

• MYO S.p.a.: sconto del 14,88 %: 
-

• CCG S.r.l.: sconto del 13,00 %; 

• DUECI' ITALIA S.r.l.: sconto d el 12,61 %; 
--

considerato il numero degli ope ratori economici oftèrenti e la 

conseguente necessità di procedere aWindividuazione della soglia di 

anomalia rispetto alla quale vaJutare la congruità delle offerte ai sensi 

dell ' art. 97. comma 2 bis del D. Lgs n. 50/20 16; 

presi in esame i risultati ottenuti a seguito delr applicazione della 

formula prevista al para 19 del discip linare di gara: 
-

~ 

-

r) SIDE~ 
(C~ sari-- rago'J/ 

---
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-- -- --
eliminata l'offerta <li maggior ribasso e l'offerta di minor ribasso. · 111 

quanto ] è il 10%. arrotondato all'unità superiore. delle offert e 

ammesse, cosicché le offerte dei soltoindìcati operatori economici no n 
- -

vengono considerate ai fini del calcolo per l"indjyiduazione della sogli a 
-

di anomalia: TNGROS CARTA GlUSTACCIDNI S.p.a. e DUECJ 

JT ALIA S.r.l.; 
-

calcolata la media aritmetica dei risultati da considerare al seguito d el 
-

cosiddetto ··taglio delle ali''. ottenendo il risultato di 19,6216; 

calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori ali a 
--

med ia di cui sopra, ottenendo iJ risultato di 8,3634; 
-

calcolato il rapporto tTa lo scarto medio aritmetico (8,,3634) e la medi a 
-

aritmetica di cui sopra (19,6216). ottenendo il risultato di 0~43: 

preso atto che il rapporto così calcolato è superiore a 0.15. la soglia di 

anomaJia è pari alla somma della media aritmetica sopra calcolai a 

(19,621 6) e lo scarto medio aritmetico (8,3634). ottenendo il valore di 

27,98; 
- -

constatato che le offerte presentate dagli operatori econom1 ci 

DE.DAUFFICIO S.r.l. e INGROS CARTA GTUSTACCHINl S.p. a. 

sono da considerare anomale perché superiori al la soglia di anomali a 
-

calcolata; 

A constatato che l'offerta presentata per il lotto 1 dalla INGROS CART 

GIUSTACCRINl S.p.a. è: 

• 
• 

tra le offerte valide. quella che esprime il maggior ribasso: 
-

valida, perché inferiore ai prezzi base paJesi: 

ns,o~ 
,c*~anoo,,wr 



IO 

• da sottoporre a valutazione di congruità, in quanto superiore aJla 

sog lia di anomal ia come sopra calcolata, 

PROPONE DI AGGIUDJCARE CON RISERVA 

la fornitura cli articolj vari di canceUeria per i Reparti dell'organizzazione 

centrale, territoriale, mobile. spec iale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

Lotto 1 - Nord (Reparti insistehti nelle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, 

Lombardia. Venero, Friuli Venezia Giulia. Trentino Alw Adige, Emilia 

Romagna e Liguria) alla INGROS CARTA GIUSTACCfflNl S.p .A., Ja 

quale ha offerto il ribasso del 43,43 %: 

- preso atto delle condjzioni economiche offerte dai seguenti operatori 

economici partecipanti al lotto 2: I 
• A.C. ESSE S.r.l.: sconto del 50,07 %: 

• DE.DA UFFICIO S.r.l.: sconto del 41,99 %; 

• MYO S.p.a.: sconto del 32,33 %; 

• CCG S.r.l.: sconto del 26,00 %: 

• ICR: sconto del 22,00 %; 

• ERREBIAN S.p.a.: sconto del 21,80 %: 

• KIT UFFICIO S.r.l.: sconto del 19,98 '%~ 

- considerato i I numero degli operatori economici offerenti e la 

conseguente necessità di procedere all'individuazione della soglia di 

anomalia rispetto alJa quale valutare la congruità delle offe1ie ai sensi 

dell ' art. 97, comma 2 bis del D . Lgs n. 50/2016: 

- presi in esame i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione della 

formula prevista al para 19 del disciplinare ili gara; 

rbone) 
OE\IDE~ ccofl{~ar,~ .g"/1 

---
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- eliminata r offerta di maggior ribasso e l'offerta di nùnor ribasso, in 

-

-

-

-

-

-

quanto 1 è il 10 %. arrotondato all ' unità superiore, delle offerte 
-

ammesse, cosicché le offerte dei sottoindicati operatori economici non 

vengono consjderat e ai fini del calcolo per l'individuazione deHa soglia 

di anomalia: A.C. E SSE S.r.l. e KIT UFFICIO S.r.l. : 

calcolata la media aritmetica dei risultati da considerare al seguito del 

cosiddetto "taglio d el le ali' ', ottenendo il risultato di 28,824; 
-

calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 8,336; 

o tra lo scarto medio a1itmetico (8,336) e la media calcolato il rapport 

aritmetica di cui so~ )ra (28,824) onenendo i I risultato di 0,29~ 
--

preso atto che il ra pporto così calcolato è superiore a O, 15, la sogl ia di 

alJa somma del la medja aritmetica sopra calcolata 

o medio aritmetico (8,336), ottenendo il valore di 

--
anomalia è pari 

(28,824) e lo scart 

37,16; 
-

constatato che le o fferte presentate dagli operatori economici DE.DA 

A.C. ESSE S.r.l. sono da considerare anomale perché 

di anomalia caJcolata; 

UFFICIO S.r.l. e 

superiori alla soglia 

constatato che 1 • o fferta presentata per il lotto 2 dalla A.C. ESSE S.d. 

è: 

• tra le offerte val i de, quella che esprjme il maggior ribasso; 
---

• feriore ai prezzi base palesi ; valida, perché in 

• da sottoporre a valutazione di congruità. in quanto superiore alla 

soglia di anomaJ ia come sopra calcolata; 

(J"s1oorfrt, <~ffi::,.,~,i)r 
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PROPONE DI AGGIUDJCARE CON RISERVA 

la fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti delr organizzazione 

centrale, territoriale, mobile, speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

Lotto 2 Centro (Reparti insis1enri nelle Regioni Lazio, Jvfarche, Sardegna, 

Toscana e Umbria) alla A.C. ESSE S.r.l., la quale ha offerto il ribasso del 

50,07 % ; 

preso atto delle condizioni economiche offene dai seguenti operatori 

economici partecipanti per il lotto 3: 

• PARTENUFFICIO DI FENlZIA ANTONIO S.r.l.: sconto del 

39,65 4Yo~ 

• JCR: sconto del 36,61 %; 

• DE.DA UFFICIO: sconto del 21 ,99 %: 

• E RREBIAN S.p.A.: sconto del 19,50 % ; 

• CCG Sr.l.: sconto del 17,00 %: 

• MYO S.p.a.: sconto del 13,42%: 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e la 

conseguente necessità di procedere all'individuazione della soglia di 

anomalia rispetto alla quale valutare la congruità delle offerte ai sensi 

dell ' art. 97, comma 2 bis del D. Lgs n. 50/2016; 

- presi in esame i ri sultati ottenuti a seguito dell'applicazione della 

---

--- --
formula prevista al para 19 del disciplinare di gara; __ ...__ __ 
eliminata l'offerta di maggior ribasso e l'offerta di minor ribasso, in 

quanto 1 è il 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte 

ammesse, cosicché le offe1te dei sottoindicati operatori economici non 

ace,oe_riJ&t ccf~san-ragv 

------
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vengono considerate a.i fini del calcolo per l'individuazione della soglia 

di anomalia: PARTENUFFICIO Dl FENIZlA ANTONIO S.r.l. e MYO 

S.p.a; 

- calcolata la media aritmetica dei risultati da considerare al seguito del 

cosiddetto ·'taglio delle ali''. ottenendo il risultato ru 23,775~ 

~ l; olato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla 

I media di cui sopra, ottenendo il risultato di U ,835; 

I - calcolato il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (12,835) e La media 

~ tmetica di cui sopra (23,775) ottenendo il risultato di 0,54: 

--

- preso alto che il rapporto così calcolato è superiore a O, 15, la soglia di 

ano 
-

malia è pari alla somma della rnedja aritmetica sopra calcolata 

, 775) e lo scarto medio aritmetico ( 12,835), ottenendo il valore di 

61; 

-

-

-

(23 

36, 

con statato che le offerte presentate dagli operatori economici 

p ARTENUFFICIO 01 FENIZlA ANTONIO S.r. l e ICR sono da 

CO 

CO 

nsiderare anomale perché superiori alla soglia di anomalia calcolala; 

nstatato che l'offerta presentata per il lotto 3 dalla 

p ARTENUF-FICJO DI FENIZIA ANTONIO S.r.l . è: 

• 
• 
• 

tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso; 

valida. perché inferiore ai prezzi base palesi: 

da sottoporre a valutazione di congrwtà, in quanto superiore alla 

soglia ru anomalia come sopra calcolata~ 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RJSERV A 

la fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'orgaruzzazione 

Q .,o~ 
(cf~,ru ~ a(/' 
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centrale, territoriale, mobile, speciale e forestale dell" Arrna dei Carabinieri 

Lotto 3 - Sud (Reparti insistenti nelle Regioni Abruzzo. Molise, 

Campania. Puglia, Basilicuta, Calabria e Sicilia) aUa P ARTENUFFICIO 
-------- ------

DI FENIZIA ANTONIO S.r.l. la quale ha offerto il ribasso del 39,65 %. 

Il Presidente del seggio di gara. Col. amm. Rosario Drago, pronuncia tale 

deliberamento che costituisce arto provvisorio, poiché deve essere: 

- valutata la congruità delle offerte presentate dalla INGROS CARTA . ---------------
GIUSTACCHTNl S.p.a. per il lotto 1, A.C. ESSE S.r.l. per il lotto 2 e 

PARTENUFFICJO DI FENTZlA ANTON10 S.r.l. per il lotto 3, poiché 

risultate an01malmente basse ai sensi dell' art. 97, comma 2-bis del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

- verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità 

tecnico-professionale a carico di tutti gli operatori economici 

aggiudicatari dei singoU lotti in appalto; 

- approvati dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni 

di Legge. 

Volendosi ora far pubbUcamente 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. a lla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 

gara cbe con me si sottoscrivono. 

TI presente ano consta di: 

- n. 14 pagine interamente scritte e a. 9 righe della 15" pagin~ 
---

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

I EMBRI 

~&-

~--· 
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presente seduta pubblica, in allegato n. 1; 
---~ 

~ erte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

1~ tto in relazione al lotto 1, in allegato 2: 

- offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti al 

lono in relazione al lotto 2. in allegato 3; 

- offerte economiche presentate dag_li operatori economici partecipanti al 

lotto in relazione al lotto 3, in allegato 4; I Fatto. lena, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 22 dicembre 

, ____ _ 

nL_'mL (C~;~.,., _ ag [r 

-------,.-~ ---
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~ Gara n ° 3168548 - Fornitura di prodotti di c~ncelleria Stato Gara: In esame 

( TORNA INDIETRO 

~ PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ' 

L) RIEPILOGO GARA 

~ RICHIESTA CHIARIMENTI 

li!., rnMUNlr AZIONI 

Comunicazione 

i!., IU 16112r20:?2 18 55:29 V' 

A: ICR SPA,. KJT UFfll'.10 , OUEC1&1B9; ITALIA; ., e altri 7 RAPPORTO 01 CONSEGNA 

Cc: 

A.vv1so ncon11ocazione seduta pubblica 

~ Allegatì 

SI comw,•cache 1122 dicembre 2022,alle ore9 30 sJ svolge-a !a seduta pubDh'"a neda qua•e sara comun,caro fes,ro del !iOCCOl'SO ,s:tTUttono ai seMl 
dell'art. 83 comma 9 del ci.tgs n.5012016 e si pmseg_utrà nelllter eh llilra 

) 

(J)<n1Jniran 

SedurapJ.!!2t 

;Ji 
" 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CCGSRL 

PARTITA IVA 

01187151004 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 13 

DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 31/10/2022 1~: 

ll.PRESID E Lsr.r'lhP-1ARA 
(Col. -,rio '1J"tl> V 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA1: 3168548 

li Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procediml!mto, altresì 

dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, cosi 

come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condfzioni riportate ne!I Capitolato 
Tecnico e neJla documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di element i non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g;ara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabilìti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di egecuzione delle prestazionl 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati\/amente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integra.nte e sostanziaJe del contratto che verrà 

st ipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONIE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile. 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

DE.DAUFFICIO SRL 

PARTITA IVA 

11803631008 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 35,99 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 31/10 /2022 11:~ . 

ILPR.ESJDF. · V . <iEC~ \RA 
(Ci RUSDrio r o, V 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA E( ONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, àltresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex special\s; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• .di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate n,~I Capitolato 
Tecnico e nella document~ione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che passane, interessare 
l 'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione dì gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivl di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione dellle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico1 così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuz.ione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIOI\IE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 31 / 10./2022 ~ 11: 
ILPRESIDE Dnt..SEG~ !'IG 

( RIJSlll'iq . 
~ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizza,zione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

DUECI' ITAUA SRL 

PARTITA IVA 

02693490126 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

Valore Offerto 

12,61 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 
01/1 1/202~.~ •• 

~.-:;~~ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARIA: 3168548 

li Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun mç,do la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate rn~I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'onerì/Discipllinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g:ara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzJone dell12 prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONIE A MEZZO 
FlRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 
AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FlSCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ERREBIAN S.p.A. 

PARTITA IVA 

02044501001 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 18,88 

IL PRESID . D~ L S~ - DI GARA 
31 /10/20222~ ~ 

,et wr • 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOM ICA 
NUMERO DI GARtl: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedim1?nto, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà In alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono Interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto contò nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la soplravvenienza 
di element i non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/scontì offerti sono omnicornprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

· • che I termini stabiltti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione dellei prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che li Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modal ità di esecuzione contrattuali1 costituiranno parte Integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

)r;',\NTE 
v•,rru•r• (11r1>one) 

31/10/2022 20:r~= 

U..PRES~F(; ~SE~ARA 
''1' Moswi~ gol/ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI 'E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di canceJleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ICR 

PARTITA IVA 

05466391009 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 15,00 

31 /10/2022~.5 

IL PRESID E i'.1tLsEGJ m CARA 
, f R sarlo D::;;t; 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARtc 3168548 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedim1ento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis.; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate ne!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di.gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei preni rìchiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza dì condizioni o la sop1ravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione dell,e prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

ERAZIONE DOCUMENTO: 

OGANTE 
'e/n <.arbone) 

31 /10/2022 17:51 

0..PRES 
f 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 

PARTITA IVA 

01705680179 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

Valore Offerto 

43,43 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARtl: 3168548 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedim,ento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate ne!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiest i e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la soprawenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che. i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contralto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE; QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIOI\IE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

U.PRESJO f!. l)~Cfrt;(,Jl G,UU 

21 /10/2022 17:~ : 

(CL iu~v 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMERO LOTTO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE RSCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

KIT UFFICIO SRL 

PARTITA IVA 

02529780278 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

(;i\ !\!TE 
'IT"I' ... 1_.1 lt1rbo11,J 

Valore Offerto 

19,98 

, o~ . .,,~t::,L"'t -=-RA 
~ . 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI G.AAJ\: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, .così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate neil Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Dìscìplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiest i e offerti, ritenuti remunerativi; 

• dì non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sop,ravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g:ara; 

• che i prezzi/sconti çfferti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi al tempi di esecuzione de11,e prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relath,amente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte Integrant e e sostanziale del contrat to che verrà 
stipulato con la stazione appaltant e/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

ENERAZIONE DOCUMENTO: 

OGANTE 
fa/a Corboue) 

20/ 10/2022 0~4; 

IL PRESID ba sF.~ RA. 
(i ' R0$11rio D~ o) {/ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
spedale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

MYOSPA 

PARTITA IVA 

03222970406 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Nord 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 

Valore Offerto 

14,88 



/J-LL J 
acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

NUMERO DI GARA: 3168548 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

A.C.ESSE S.R.L. 

PARTITA IVA 

05371121004 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Centro 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

Valore Offerto 

50,07 

21/10/202~7:1 

U.PRESm nF.'t:s~r~!.11.RA 
~ ~f;(p; i -· 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA EICONOMICA 
NUMERO DI GARiA: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• chela presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al tèrmine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex speclalls; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nE?_I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Discipllinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazjoni oggetto del Contratto e che dì tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire. durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civ11e e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. dv.; 

• che Il Capitolato Tecnico, cosl come gli altri atti di gara, ivi ç:ompreso quanto stabilito relathJamente alle 
modalftà di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONIE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 

G"\NTE 
N/.ttl'#LLi1tbo11e) 

21/10/2022 17~. : 

ILPRESIDE OE~SE~ç/J/iRA 
(C, ' ~ ,.,,._ ; (/ 

l .:}.J I 

~~ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRl210NE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'orgqnizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CCG SRL 

PARTITA IVA 

0118715100-4 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Centro 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 26 

31/10/2022 ~ · .2: 

O.PRESID E~ EL~ IGARA 
f R(l$llTÌI) V . 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GAR.A: 3168548 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, al tresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è krevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle dal.isole e condfzioni riportate ne!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostam:e generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sop1ravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione dell1e prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

L' 
(Ma 

31 / 10/202~5: 2: 

ILPRESID f.~S'i.r~\RA 
(Cl ,. ~ ri<>1'1'JciJ V 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

f:ORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, le-tt. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

DE.DAUFFICIO SRL 

PARTITA IVA 

11803631008 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Centro 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 41,99 

31 /10/2022 ~.53: 

U.PRESID D~~GARA 
f Ro~ i ~ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA EICONOMICA 
NUMERO DI GAR1A: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• chela presente offerta·è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni ,riportate nE!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Discipl1ina.re di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g;ara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati\/amente alle 
modalità di esecuzione contrattuali. costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato co11 la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 31/10/2022~:53 

0..PRF.SID !'~LSF.~~ 

f ~,.~~v 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALJ - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico {D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ERREBIAN 5.p.A. 

PARTITA IVA 

02044501001 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Centro 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo •. 21,80 

n,PRESIDE • DELSE<'~ 

31/10/2022 2~0: , 

( o .,..go) &-



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ\: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del proçedimento, così 
come previsto nella lex speclalis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate ne!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non consideratì, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice dvile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabilìti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali aì sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati1Jamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONIE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

31 /10/2;~22 .~: ~ 
ll. PRESID DEl,SP.C 

(ì ~D ~ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria pe~ i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo opèratore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ICR 

PARTITA IVA 

05466391009 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Centro 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 22,00 

31/10/20~4: 

D.PRFSID 'EDELSEc6C,\R.,\ 
{l • '1Dqll)v-



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

II Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
· come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed hÌcondi:zJonata accettazione delle clausole e condizioni riportate rn~I Capitolato 
Tecnico e nella documenta.zione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Discipllinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione dl g:ara; 

• che i prezzi/sconti offertì sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compre.so quanto stabilìto relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PRQCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

KIT UFFICIO SRL 

PARTITA IVA 

02529780278 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Centro 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico c_omplessivo. 19,98 

20/10/2022 09:fl 

Mm~ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GAR~~: 3168548 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

Il Concorrente, nelr'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visìone ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate neil Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capìtolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l 'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza ma&giore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che I termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che Il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati\/amente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONIE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

2011012022~ o~ : 

R.PRESID Ìf&LSF:~ CARA 

f I: iJSUrio ''l&1:qt./ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

2 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

MYOSPA 

PARTITA IVA 

03222970406 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Centro 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

Valore Offerto 

32,33 

31/10/202~:3 : 

ILPRESIDE DD,,.SEG~ 

(C ~ Dii1lf!) ~ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARH: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condìzioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 

dichiara: 

, che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione dèl procedimento, così 
come previsto nella lex specia lis; 

, che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nE!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capltola~o d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di. tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, r itenuti remunerativi; 

, di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g:ara; 

, che I prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto neglì atti di gara; 

, che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

, che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito rl:?lafa,amente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 

stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONIE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

ILPRESID E D-0.S[C'~ y\,RA 

3111012022 o~ 

(C ori., 1J':ll<I) -i 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura dì articolì vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

CCGSRL 

PARTITA IVA 

01187151004 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Sud 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

31 / 10/ 2022 

. IL PRES 

Valore Offerto 

17 

(lòLlls#il~ ~ ~ 1''UI/ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARlll: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella docl!mentazione del procedim,ento, altresì 

dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specìalls; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate Ml Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché.dì quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le cìrcostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g;ara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che I termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti glì effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. dv.; 

• che il Capitolato Tecnico, cosl come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati11amente alle 
modalità di esecuzione contrattualì, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONIE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMERO LOTTO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E ÀGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

DE.DAUFFICIO SRL 

PARTITA IVA 

11803631008 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Sud 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

DATA DI fiENERAZIONE DOCUMENTO: 

Valore Offerto 

21,99 

31L10/20~1: : 

JL~ID DELS~ ARA ( OS~ U.f v 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GAR,l: 3168548 

SISTEMI 01 E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 

dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincQlerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate ne!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare dl gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione d,el prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino comè.cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di g;ara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara: 
I 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi dì esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalìtà di esecuzione contrattuali, costituiranno parte Integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la staziohe appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DEUA SOTIOSCRIZION\E A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

31/10/202~ 1:56: 

ll,PRESIDE DELSEn i;;._ CARA ( ~ uvi 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA 01 PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ERREBIAN S.p.A. 

PARTITA IVA 

02044501001 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Sud 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 19,50 

TA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 31/10/202~ 0:~: 

D..PRF..SID DELSr'~ AAA 
<C Uirlo " \JflO) V 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARI\: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 

dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 

come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nE!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capit0lato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuziòne del Contratto, la mancata conoscenza dì condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di @:ara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto prèvisto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relatÌ!Jamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contrat to che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONIE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 3111012022~.,s· 

ILPRESID o1s!i.,rit;;,, GARA 

{ -,1,rQ)lr 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E- PROCUREM ENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 

speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

ICR 

PARTITA IVA 

05466391009 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Sud 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

Valore Offerto 

36,61 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ\: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente off~rta è Irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver pteso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nei! Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'ese.cuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivl di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali al sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO D.OCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

31/10/2022 1~: : 

JLPRES ELS-GARA 
f RIJ.~. - • {/ 



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

MYOSPA 

PARTITA IVA 

03222970406 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di offerta: Sud 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 13,42 

IL PRF..SID O~ SEG~ 

31/ 10/2022~8: 

~ a~O~v 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARI~: 3168548 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

. • che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex spedalis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nE~I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Discipllinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali drcostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di ~;ara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di qua~to previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi G tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati11amente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte Integrante e sostanziale del contrat to che verrà 
stipu lato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZlONIE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

, DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 31/10/2022!.A8· · 

D.,PRESIDE . 'à. srr.c.yf,:;r:fRA 
(O l:J _.,,.o) l/ 



acquistinretepa 
SISTEMI 01 E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO 01 GARA: 3168548 

Fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, 
speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri 

NUMERO GARA 

3168548 

NUMEROLOTIO 

3 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI - MINISTERI E AGENZIE FISCALI - MINISTERO DELLA 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

PARTENUFFICIO'DI FENIZIA ANTONIO SRL 

PARTITA IVA 

04770060632 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SRL 

Scheda di offerta: Sud 

Nome Caratteristica 

Ribasso percentuale unico complessivo. 

Valore Offerto 

39,65 

21 / 10/2022 17:~ · • 

O.PRESI . E DELSE~ GARA 
f surio ,.,-..{/ 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARJ\: 3168548 

SISTEMI DI E- PROCUREMENT 

II Concorrente, nell'accettare t ut te le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed Impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento. così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportat e nE!I Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonch~ di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Discipllinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi rìchiest i e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la soprawenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi aì tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relati'Vamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costi tuiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
st ipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATIENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIOI\IE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 

GAN'TE 
Carbone) 

21 / 10/2022 17:46: 

ILPR&<~ .CC~ AA 
( lo DniJI()) l 


