
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/12-35 di prot. 00197 Roma, 18 dicembre 2018 

IL CAPO PRO-TEMPO RE DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 591 R.U.A. datato 08 ottobre 2018 con il quale è stato nominato il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento'' ed è stata autorizzata la procedura aperta accelerata, ai sensi 
dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 11.400 torce a led ricaricabili, comprensive 
di custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei 
servizi di pronto intervento - C.I.G. 7650527699 e C.U.P. D59F18000700001; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 202-458727 del 19.10.2018 e sulla 
G.U.R.I. - 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 122 del 19.10.2018 e la relativa rettifica 
pubblicata sulla G.U.U.E. n. 2018/S 209-477328 del 30.10.2018 e sulla G.U.R.I. - 51\ Serie Speciale 
Contratti Pubblici n. 126 del 29.10.2018, che prevede l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale di ricezione offerte ed apertura plichi n. 10.976 di rep. in data 13.12.2018, dal 
quale si evince che hanno presentato offerta e campioni otto operatori economici, tra cui la LED 
LENSER ITALIA S.r.l. di Montichiari (BS); 

VISTA la documentazione amministrativa presentata dal predetto operatore economico, 
constatando che: 
- non ha presentato: 

• la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008 o superiore in corso di validità, rilasciata 
da ente accreditato ACCREDIA o altro ente di mutuo riconoscimento, riguardante 
espressamente la progettazione, lo sviluppo e la produzione di apparecchiature elettroniche, 
come prescritto nel para 12.2) del disciplinare di gara e nel para 111.2.3) ''Capacità tecnica'' del 
bando di gara; 

• la quietanza di cauzione provvisoria o, in alternativa, valida fideiussione bancaria o 
assicurativa, come prescritto nel para 18.2, lett. E del disciplinare di gara e nel para III. I. I) 
del bando di gara; 

• la dichiarazione di un fideiussore attestante l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto, come prescritto nel para 18.2, lett. F del 
disciplinare di gara e nel para III. I. I) del bando di gara; 

- presentato una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, nella quale è stato dichiarato che 
- alla data di presentazione dell'offerta - non è riuscito ad aprire il deposito cauzionale richiesto 
a causa dei funzionari preposti; 
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PRESO ATTO che la documentazione sopra elencata doveva essere presentata. a pena di 
esclusione dalla gara, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 
16:00 del giorno 22 novembre 2018, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara; 

PRESO ATTO che: 
- il bando di gara ed il relativo disciplinare. rispettivamente al para Vl.3 lett. f) ed al para 18.2, 

prevedono che in caso di mancanza. incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei 
documenti richiesti per la partecipazione all"appalto potrà essere sanato attraverso la procedura 
del cosiddetto "'soccorso istruttorio"", ai sensi dell"art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il para 9 ""Cauzione per partecipare alla gara e cauzione definitiva"" del disciplinare di gara 
prevede espressamente che: " .. . La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la 
presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle 
sopra indicate, nonché la mancata presentazione della dichiarazione di impegno a rilasciare 
garanziafìdeiussoria defìnitiva potrà essere sanata ai sensi degli arti. R3. comma 9 del D. Lgs. 
n. 50/2016. come previsto nel precedente para 7 lett. b. e nel successivo para 18.2, a condizione 
che detta documentazione sia stata già costituita alla data di presentazione del/ 'offerta e che 
decorra da tale data ... ""; 

- lo stesso legale rappresentante ha dichiarato che alla data di presentazione dell"offerta non è 
riuscito ad acquisire una cauzione per la partecipazione all"appalto; 

CONSTATATO che, pertanto, è inutile ricorrere al cosiddetto ''soccorso istruttorio"", in quanto 
non potrà produrre un deposito cauzionale provvisorio avente una data antecedente a quella fissata 
dal bando di gara per la presentazione delle offerte; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la LED LENSER ITALIA S.r.l. di Montichiari (BS), che ha presentato l'offerta per la 
partecipazione alla procedura in argomento, E' ESCLUSA dal proseguimento della gara indetta 
con il bando in premessa indicato. 

Mar Magg o·Emd1a 

IL CAP~RO INT. 
(Ten. Col. a~;na Cavallini) 
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