
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/12-65-2018 di prot. 00197 Roma, 08 marzo 2019 

IL CAPO 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 ali 'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che, alla seduta pubblica svoltasi in data 13.12.2018, giusta verbale n. 10.976 di 
rep.: 
- hanno presentato offerte i seguenti operatori economici: 

• COL TELLERIA COLLINI di Collini Ferdinando, Debora e Rudy S.n.c.; 
• SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd; 
• PROTOS S.r.l.; 
• MIRAF AN S.r.l.; 
• LED LENSER ITALIA S.r.l.; 
• ASIA S.r.l.; 
• CANTALE S.r.l.; 
• SIRENA S.p.A.; 
è stata esclusa dalla gara la LED LENSER ITALIA S.r.l.; 

PRESO ATTO che, nella seduta pubblica svoltasi in data 21.01.2019, giusta verbale n. 11.047 di 
rep., è stato dato atto che la SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd ha comunicato la 
volontà di ritirarsi dal proseguimento della gara; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/3-1 di prot. datato 19.01.2019, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione 
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la 
partecipazione alla gara in esame; 

VISTO che, nella seduta pubblica svoltasi in data 30.01.2019, la comm1ss1one giudicatrice 
nominata ha preso in consegna le offerte tecniche ed i campioni degli operatori economici ammessi 
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al prosieguo della gara, previa apertura di tutte le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli 
contenenti i campioni, mostrandone il contenuto; 

VISTO i due verbali datati rispettivamente 08.02.2019 e 21.02.2019 redatti dalla commissione 
giudicatrice, concernenti la valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esaminati, dai quali si 
evince la non conformità dell'offerta tecnica presentata dalla COLTELLERIA COLLINI di 
Collini Ferdinando Debora e Rudi S.n.c., poiché: 
- non sono state fornite dichiarazioni/certificazioni relative alle seguenti direttive, regolamenti e 

norme: 
• 2012/19/UE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); 
• EN 61000-6-3:2007+Al:201 l+AC:2012 (normativa di compatibilità elettromagnetica EMC); 
• REACH EC 1907 /2006 per lo smaltimento delle sostanze inquinanti, 
inoltre non è stato dichiarato il range di temperatura d'esercizio, come prescritto al Capo II 
"Accertamento dei requisiti tecnici", lett. b) del documento denominato ''Parametri di 
valutazione dell'offerta''; 

- non sono state fornite dichiarazioni/certificazioni relative alla custodia in pelle, come prescritto 
al Capo II "Accertamento dei requisiti tecnid', lett. b) del documento denominato "Parametri di 
valutazione dell'offerta"; 

PRESO ATTO che al Capo II "Accertamento dei requisiti tecnid' del documento denominato 
"parametri di valutazione dell'offerta" è previsto espressamente che "Ogni ditta partecipante dovrà 
presentare: a. n. 3 esemplari completi (torcia, custodia e accessori) del manufatto proposto, 
conformi ai requisiti tecnici richiesti ... ''; 

APPURATO che la mancata presentazione delle dichiarazioni/certificazioni normative. 
regolamentari e tecniche precedentemente elencate determina un'incertezza assoluta sul contenuto 
dell'offerta e non rende possibile la valutazione della stessa; 

CONSIDERATO che il cosiddetto ''soccorso istruttorio" previsto all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
n. 50/2016 non può essere applicato alle offerte tecniche; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la COLTELLERIA COLLINI di Collini Ferdinando Debora e Rudi S.n.c. di Busto Arsizio 
(VA), 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 D"Emtlia 
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