
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 
N. 11.400 TORCE A LED RICARICABILI 

CODICE GARA 1501/4/12-2018 
C.I.G. 7650527699 

C.U.P. D59F18000700001 

· PREMESSA Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle 
modalità di compilazione e presentazione delle offerte e dei campioni, ai documenti da presentare a corredo 
dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori info1mazioni relative al presente 
appalto. 
La documentazione di gara comprende: 
a. bando di gara; 
b. disciplinare di gara; 
c. capitolato amministrativo; 
d. capitolato tecnico; 
e. parametri di valutazione dell'offe11a. 

1. Ente Appaltante: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

2. Caratteristiche generali dell'appalto: 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, meglio descritti nel capitolato amministrativo e nel capitolato tecnico disponibili sul 
sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/fornitura-l l .400-torce-a-led-ricaricabili. 
Il presente appalto, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non è stato suddiviso in lotti 
funzionali per specifiche esigenze di uniformità delle dotazioni. 

3. Importo a base di gara: Euro 1.024.290,00 (I.V.A. esclusa). 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
L'importo a base di gara è al netto dell'I.V.A. e d altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

4. Modalità di esperimento. 
a. Procedura aperta con aggiudicazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016). 
b. E' richiesta la presentazione dell'offerta tecnica di cui al para 18.1.1 costituita da campioni e da 

rapporti di prova/certificati/dichiarazioni, relativi ai prodotti offe11i ed ai requisiti degli stessi, 
secondo le prescrizioni contenute nel documento denominato "parametri di valutazione dell'offe11a" 
posto a base di gara, disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione 
trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", al seguente URL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-l l .400-torce-a-
led-ricaricabili. Si evidenzia che tutte le dichiarazioni prodotte in seno all'offerta tecnica dovranno· 
essere sottoscritte dal legale rappresentante, secondo le modalità previste nel para 18.1.2 per l'offerta 
economica. L'incompletezza, insufficienza o non rispondenza dell'offerta tecnica presentata, secondo 

I 



le modalità sopra prescritte e secondo le prescrizioni del documento denominato "parametri di 
valutazione dell'offerta", sarà causa di esclusione dalla gara. 

c. Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione, secondo le modalità dettagliatamente 
descritte nel documento denominato "parametri di valutazione dell'offerta", è il seguente: qualità 70 
punti e prezzo 30 punti. 

d. Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in aderenza alle linee guida n. 5 dell'A.N.AC. di 
attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Criteri di scelta dez commissari di gara e di iscrizione degli 
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da n. tre membri. In considerazione che l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni 
giudicatrici ancora non è in vigore, i membri della citata commissione saranno individuati tra idonei 
Ufficiali esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, interni a questa Stazione 
Appaltante. Il presidente sarà l'Ufficiale più alto in grado o, a parità di grado, il più anziano di 
servizio. Detta nomina avverrà dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La 
commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e 
dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle 
offerte qualora risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Detta commissione dovrà svolgere la propria attività in circa 1 O giorni solari (tempistica che non tiene 
conto dell'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). Essa dovrà: 

aprire, in seduta pubblica, i colli contenenti i campioni ed i plichi contenenti le offerte tecniche, al 
fine di procedere alla verifica della presenza dei camp10111 e dei rappo1ti di 
prova/certificati/dichiarazioni richiesti; 
valutare, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche (campioni e documentazione tecnica) e 
procedere all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
documento denominato "parametri di valutazione dell'offerta"; 
dare lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procedere 
all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti; 
valutare, in una seduta riservata, le offe1te economiche assegnando i relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nel documento denominato "parametri di valutazione dell'offerta" ed il 
relativo punteggio complessivo; 
dare lettura, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte economiche e del relativo 
punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente, proponendo l'aggiudicazione a favore 
dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

5. Termini d'esecuzione: l'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare ed approntare alla 
verifica di conformità la fornitura presso la sede del Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo -
Centro Unico Patrimoniale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ubicato in Viale Romania 
n. 45 - 00197 Roma, in tre rate: 
a. J A rata (3 .800 pezzi completi di custodia in pelle + 1 O per il collaudo completi di custodia) entro 180 

giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - a mezzo P.E.C. (Posta 
Elettronica Ce1tificata) - della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione del contratto presso 
gli organi di controllo; 

b. 2/\ rata (3.800 pezzi completi di custodia in pelle+ 1 O per il collaudo completi di custodia) entro 180 
giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - a mezzo P.E.C. (Posta 
Elettronica Certificata) - dell'avviso della favorevole verifica di conformità della [Arata; 

c. 3/\ rata (3 .800 pezzi completi di custodia in pelle + 1 O per il collaudo completi di custodia) entro 180 
giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - a mezzo P.E.C. (Posta 
Elettronica Certificata) - dell'avviso de'Jla favorevole verifica di conformità della 2/\ rata. 

6. Termine di ricezione delle offerte ed indirizzo a cui queste devono essere trasmesse:· tutta la 
documentazione prescritta nel presente disciplinare di gara, unitamente alle offerte (tutta la 
documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana) ed ai campioni dovranno pervenire, 
improrogabilmente, entro le ore 16,00 del giorno 22 novembre 2018, con le modalità indicate nel 
successivo para 18. 

7. Luogo, data, ora e modalità di svolgimento della procedura aperta: Sala Aste del Comando Generale 
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dell'Arma dei Carabinieri, ubicata in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, il ~•ZS',novembre~,2'011.8 ~Hl~rum 
a) Alla gara possono partecipare, con diritto di intervento, i rappresentanti autorizzati degli operatori 

economici che siano in grado di impegnarli legalmente. Tale capacità giuridica, ove trartisi di persone 
non risultanti dalla visura camerale relativa al concorrente, dovrà essere documentata nelle forme di 
Legge. 

b) Nel luogo, giorno ed ora precedentemente indicati, il Seggio di gara, assistito da due testimoni ed alla 
presenza dell'Ufficiale Rogante, provvederà a: 
- riscontrare i colli contenenti i materiali costituenti i campioni (para 18.3, lettera e.) 

aprire i plichi di cui al para 18.3 lett. d) pervenuti in tempo utile; 
accantonare le buste sigillate di cui al para 18.3 lett. a) contenenti "l'offe1ta tecnica", nonché le 
buste sigillate di cui al para 18.3 lett. b) contenenti "l'offerta economica"; 
esaminare i documenti di cui al successivo para 18.2; 
Prima di tale fase, le persone abilitate di cui al precedente punto a) potranno presentare ulteriori 
offerte economiche, l'ultima delle quali sostituisce quelle precedenti, rappresentando la più recente 
la finale volontà reale dell'offerente. 
L'offerta economica sostitutiva, pena l'inaccettabilità della stessa, dovrà essere presentata: 
• prima che il Seggio di Gara inizi l'ape1tura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa di cui al para 18.2; 
• secondo le modalità indicate al para 18.1.2. 
Nel caso in cui alla gara partecipi un solo operatore economico, lo stesso non potrà sostituire 
l'offerta presentata. NON è ammissibile, comunque, la contemporanea presentazione di più offe1te, 
perché non consentirebbero di comprendere il chiaro intendimento del concorrente. 
Le offerte presentate o comunque pervenute al Seggio di Gara non potranno essere ritirate. 
escludere dal proseguimento della gara gli operatori economici non aventi i requisiti legali ed 
amministrativi (come da esame del precedente alinea); 

- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'ait. 45, comma 1, lett. b) e c) del 
D. Lgs. n. 50/2016 ( consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano 
presentato offe1ta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, escludere dalla gara il consorzio ed il 
consorziato; 
verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 
gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 
ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 
sospendere il procedimento, nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti 
chiesti al successivo para 18.2 (qualora sia possibile l'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D. 
Lgs. n. 50/2016 - vedasi il successivo paragrafo 18.2 "Soccorso istruttorio"), precisando che gli 
operatori economici interessati, entro 1 O giorni dalla richiesta del!' A.O., dovranno presentare -
pena l'esclusione dalla gara - i documenti mancanti o le integrazioni necessarie. Nel caso in cui il 
concorrente non produca i documenti mancanti e/o le integrazioni richieste entro il termine 
perentorio fissato dall'A.D. si procederà all'esclusione dalla gara dello stesso. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
racchiudere tutte le buste contenenti "l'offe1ta tecnica" e "l'offerta economica" in appositi plichi, 
che verranno sigillati e custoditi, unitamente ai colli contenenti i campioni, presso il Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 
comunicare che - ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in aderenza alle linee guida n. 5 
del!' A.N.AC. di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara 
e di iscrizione degli esperti nel! 'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici" - la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da n. tre membri, che sarà nominata dal Comandante del 
Reparto Autonomo del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri. Detta commissione dovrà 
svolgere la propria attività in circa 15 giorni solari (tempistica che non tiene conto del!' eventuale 
valutazione delle offe1te giudicate anormalmente basse) e dovrà svolgere l'attività sotto ripo1tata. 

Dopodiché: 
l'Ufficiale Rogante provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
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il R.U.P., su proposta del seggio di gara, redigerà eventuali provvedimenti che determinano le 
esclusioni di concorrenti dalla procedura di gara, provvedendo - altresì - agli adempimenti di cui 
all'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

c) Nel giorno ed ora successivamente stabiliti, previa riconvocazione di tutti gli operatori economici 
concorrenti, la commissione giudicatrice nominata, assistita da due testimoni ed alla presenza 
dell'Ufficiale Rogante procederà a: 

(se ricorre il caso) rendere noto se i concorrenti interessati per la mancanza, incompletezza o 
irregolarità dei documenti presentati hanno ottemperato alla richiesta dell'A.D. e, nel caso, 
escludere dal proseguimento dalla gara gli operatori economici che non hanno presentato, nei 
termini prescritti, i documenti richiesti; 

- ricevere, dal Centro Unico Contrattuale, il plico contenente le "offe1te tecniche" ed i colli 
contenenti i campioni degli operatori economici che, nella precedente seduta di gara, sono stati 
giudicati idonei al proseguimento della gara; 
aprire le buste contenenti le "offerte tecniche" ed i colli contenenti i campioni degli operatori 
economici rimasti in gara mostrandone il contenuto, verificando la presenza della documentazione 
e dei materiali richiesti ai concorrenti, come previsto dal documento denominato "parametri di 
valutazione dell'offerta" posto a base di gara; 
escludere dal proseguimento della gara gli operatori economici la cui "offerta tecnica" non sia 
conforme alle prescrizioni del documento citato nel precedente alinea; 
chiudere nuovamente dette buste e detti colli, i quali verranno presi in consegna per la successiva 
valutazione, che verrà effettuata in una o più sedute riservate. 

Dopodiché, l'Ufficiale Rogante provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 
d) Detta commissione attribuirà a ciascun conco1Tente il relativo punteggio tecnico, secondo le modalità 

dettagliatamente indicate nel documento denominato "parametri di valutazione dell'offe1ta" posto a 
base di gara. 
Il tutto sarà oggetto di specifico verbale. 

e) Una volta che la commissione giudicatrice avrà redatto il verbale, nel giorno ed ora successivamente 
stabiliti per l'apertura delle buste contenenti le "offerte economiche" e previa riconvocazione di tutti 
gli operatori economici concorrenti, presso la Sala Aste del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri, la medesima commissione, assistita da due testimoni ed alla presenza dell'Ufficiale 
Rogante provvederà a: 

comunicare il punteggio tecnico attribuito a ciascun operatore economico; 
ricevere, dal Centro Unico Contrattuale, il plico contenente le "offerte economiche"; 
aprire le buste sigillate contenenti le "offerte economiche" dei concorrenti rimasti in gara, dandone 
lettura; 
chiudere nuovamente dette buste, le quali verranno prese in consegna per la successiva valutazione 
delle "offe1te economiche", che verrà effettuata in seduta riservata. 

Dopodiché, l'Ufficiale Rogante provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 
f) La citata commissione, in seduta riservata, provvederà, a: 

attribuire il punteggio a ciascuna "offerta economica", sulla base della apposita formula riportata 
nel documento denominato "parametri di valutazione dell'offe1ta" posto a base di gara; 
effettuare la somma del punteggio assegnato a ciascun operatore economico con il rispettivo 
punteggio tecnico di cui al precedente punto d). 

Il tutto sarà oggetto di specifico verbale. 
g) Una volta che la commissione giudicatrice avrà redatto il verbale, nel giorno ed ora successivamente 

stabiliti e previa riconvocazione di tutti gli operatori economici concorrenti, ovvero nella medesima 
giornata della precedente seduta di gara, presso la Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, la medesima commissione, assistita da due testimoni ed alla presenza dell'Ufficiale 
Rogante darà lettura dei punteggi assegnati alle "offerte economiche" e del punteggio complessivo 
attribuito a ciascun operatore economico, proponendo l'aggiudicazione a favore del concorrente che 
avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 
Dopodiché, l'Ufficiale Rogante provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

h) La proposta di aggiudicazione dell'appalto avverrà (sempreché uguale o inferiore al prezzo base 
palese), a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa per !'A.O. (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016) e cioè all'operatore economico che 
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avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, in ragione della somma di cui alla precedente lettera 
g). 
Nel caso più operatori economici ottengano il punteggio complessivo più alto uguale, si procederà 
nella medesima adunanza ad una licitazione tra essi soli. 
Pertanto, si inviteranno i legali rappresentanti a presentare un'offerta migliorativa. 
Al migliore offerente sarà proposta l'aggiudicazione. 
Ove nessuno degli operatori economici che abbiano ottenuto il medesimo punteggio sia al momento 
legalmente rappresentato, ovvero gli astanti in questione non vogliano o non possano migliorare la 
propria offerta, la sorte deciderà a quale dei medesimi debba essere proposta l'aggiudicazione. 
Dopodiché, l'Ufficiale Rogante provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 
Tale deliberamento sarà pronunciato con "riserva" di verifica qualora l'offe1ia appaia anormalmente 
bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il R.U.P. richiederà per iscritto al concorrente in esame la presentazione delle spiegazioni, assegnando 
un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
La verifica sarà effettuata dal R.U.P. eventualmente coadiuvato dalla commissione giudicatrice 
nominata, i quali procederanno alla valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta, esaminando in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente; ove le stesse non 
siano sufficienti ad escludere l'anomalia, il R.U.P. potrà chiedere, anche mediante audizione orale, 
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il R.U.P. escluderà, ai sensi degli artt. 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 
le offe1ie che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulteranno, nel complesso, 
inaffidabili. 
L'esito della valutazione sarà reso noto in seduta pubblica dal R.U.P., previa riconvocazione di tutti gli 
operatori economici concorrenti, il quale formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che avrà presentato la migliore offe1ia. 
Qualora l'offerta in questione venga definitivamente giudicata anomala dall' A.O., si procederà ad una 
nuova proposta di aggiudicazione. 
L' A.O. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di più offe1ie anomale. 
La proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice o del R.U.P. (in caso di offe1ia 
anomala) costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziario e tecnico-
professionale a carico dell'operatore economico aggiudicatario; 
approvata dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 
non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna offe1ia presentata venga 
ritenuta conveniente o idonea; 
sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente. 

i) Si precisa che l' A.O. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente 
gara dall'operatore economico aggiudicatario. 
Il concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionale entro il termine perentorio di I O ( dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione riguarderà l'autoce1iificazione presentata dall'operatore economico offerente per la 
partecipazione alla gara, concernente il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-
2008 o superiore in corso di validità, rilasciato da Ente accreditato ACCREDIA o altro ente di mutuo 
riconoscimento alla società pa1iecipante o all'azienda produttrice da essa rappresentata. Detta 
certificazione dovrà riguardare espressamente la progettazione, lo sviluppo e la produzione di 
apparecchiature elettroniche. 
A tal fine, sarà richiesto, se non presentato tra i documenti di gara, copia conforme all'originale della 
certificazione anzidetta. 
La documentazione suindicata, necessaria per la comprovazione dei requisiti di capacità tecnico-
professionale, dovrà essere inserita sul sistema AVCPass del!' Autorità Nazionale Anticorruzione, 
secondo le modalità previste dalla Deliberazione del' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell'art. 32, comma 5 e 33, comma I del D. Lgs. n. 50/2016, aggiudica l'appalto. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche 
secondarie, dei concorrenti, per verificarne la capacità tecnica attestata in sede di offerta. 
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L'operatore economico aggiudicatario della gara ha l'obbligo di provvedere alla costituzione di una 
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell'aggiudicazione, alla segnalazione ali' A.N.AC., nonché all'incameramento della garanzia 
provvisoria. Si procederà, quindi, all'aggiudicazione al secondo graduato procedendo, altresì, alle 
verifiche nei termini sopra indicati. · 
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 
35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, 
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 
II contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale Rogante e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n. 136/2010. 
Nel caso di cui all'art. 110, comma I del D. Lgs. n. 50/2016, questa stazione appaltante interpellerà 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del 
completamento della fornitura. 
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto 
che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-
contraente, prima dell'inizio della prestazione. 
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. I 05, comma 3; lett. e-bis) del D. Lgs. 
11. 50/2016. 

8. Ammissione ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte: la gara è pubblica. I titolari o 
legali rappresentanti degli operatori economici offerenti, in possesso di regolare procura, possono 
effettuare interventi formali in sede di gara, se richiesto. 

9. Cauzione per partecipare alla gara e cauzione definitiva: l'avvenuta prestazione della cauzione per 
partecipare alla gara dovrà essere dimostrata mediante presentazione di quietanza di Tesoreria Provinciale 
dello Stato, in originale, della somma di Euro 20.485,80, pari al 2% dell'importo posto a base di gara 
IV A esclusa. 
Sulla quietanza deve essere apposta la seguente motivazione: "Cauzione per concorrere alla gara del 
giorno 23 novembre 2018 indetta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale, 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- C.U.P. D59F18000700001". 
Il deposito cauzionale dev'essere effettuato presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 
Italiano, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito 
stesso. 
In alternativa alla predetta forma di deposito è consentita, allo stesso titolo, la presentazione di valida 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme 
allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 
internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html; 
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/; 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/lntermediari non abilitati.pdf; 
http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/HomePage.jsp. 

I citati titoli di garanzia, pena l'esclusione, dovranno essere: 
in originale; 
intestati a: 
• operatore economico che concorre singolarmente; 
• tutti gli operatori economici riuniti del cistituendo o costituito R.T.l. o consorzio ordinario o 

GEIE; 
• tutti gli operatori economici retisti che partecipano alla gara ed all'organo comune, ove previsto, 

per tutte le forme di contratti di rete; 
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 
con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze ed essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 
dell'art. 127 del Regolamento; 
rilasciati con le seguenti previsioni: 
• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
• operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante; 
con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
corredati dalla dichiarazione di un fideiussore attestante l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente 
risultasse aggiudicatario della gara (documento richiesto al para 18.2, lettera F). 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto m 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000; 
documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma 
digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 
previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma 
digitale (art. 22, comma 1 del D. Lgs.n . 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 
82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. 
La citata cauzione è chiesta a garanzia dell'offerta e degli impegni che codesto operatore economico 
assume con la presentazione della stessa. 
Pertanto, in caso di aggiudicazione, qualora codesto operatore economico rifiuti di firmare il contratto o 
comunque ritardi la sottoscrizione del medesimo oltre i termini richiesti in base alla legge, a far data 
dall'aggiudicazione della fornitura, si procederà alla confisca della cauzione in questione. Nel caso che il 
deposito cauzionale sia stato costituito in titoli verrà confiscata la sola somma richiesta, ottenuta dalla 
realizzazione dei titoli stessi, restituendo l'eventuale eccedenza. Inoltre, l' A.D. potrà indire una nuova 
gara a rischio e spese dell'aggiudicatario, applicando anche tutte le altre clausole penali inserite nei 
capitolati e nelle specifiche che regolano il presente appalto. 
Nessuno dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocertificative di cui al D.P.R. 
11. 445/2000. 
Si precisa che l'importo della garanzia può essere ridotto con le modalità previste dall'art. 93, comma 7 
del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, copia autenticata di detta 
certificazione di qualità o autocertificazione che ne attesti il possesso (documento richiesto al successivo 
para 18.2, lettera J). 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50 % per il possesso della certificazione del 
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sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene: 
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 
50/2016, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 
in caso di partecipazione in consorzio di cui all'aii. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
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 garanzia fideiussoria definitiva potrà essere sanata ai sensi degli artt. 
83, 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 dell'offerta 
e che decorra da tale data. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di 
mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di 
gara. 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. ·Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata 
sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o 
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 
159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 
contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 
89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell 'aii. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche le 
dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai 
sensi dell'art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell'avvenuta aggiudicazione. 

IO.Finanziamento e pagamento: il finanziamento è stato previsto per gli esercizi finanziari 2018 - 2019 -
2020. 
La spesa massima della presente procedura sarà imputata sul capitolo 7763, art. 1 degli esercizi finanziari 
2018-2020. 
II pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 
192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 161, secondo le prescrizioni indicate nel capitolato tecnico e nel 
capitolato amministrativo posti a base di gara. 
II contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'aii. 3 della Legge 
13.08.2010, n. 136. 

11. Soggetti ammessi a concorrere: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'aii. 45 del D. 
Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'a1i. 
45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai 
sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non possono paiiecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i 
soggetti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione previste da: 

• art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), 1) e m) del D. Lgs. n. 50/2016; 
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l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 
159/2011 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse figure societarie indicate 
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/2011, con 
riguardo alle stesse figure societarie indicate nell'ati. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 
l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 
383, come sostituito dal D. L. 25.09.2002, n. 210, conve1iito con modificazioni dalla Legge 
22.11.2002, n. 266. 

E' fatto divieto di partecipare alla gara: 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma 
individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, 
co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offetia, per quali consorziati 
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
anche in forma individuale, alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 
retiste, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. t) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- mediante l'avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione 
contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016). 

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.l. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black lisi di cui al 
decreto del Ministro delle Finanze del 04.05.1999 ed al decreto dei Ministro dell'Economia e delle 
Finanze del 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in 
corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai 
sensi dell'art. 37 del D.L. 03.05.2010 n. 78 convertito in Legge n. 122/2010, oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.M. 14.12.201 O. 
E' data facoltà ai concorrenti di presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, Consorzi 
di concorrenti di cui all'art. 2602 C.C. e G.E.I.E., ai sensi dell'a1i. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna forma giuridica pa1iicolare, ma ciascuna 
impresa costituente il R.T.I./Consorzio ex art.2602 Codice Civile/G.E.I.E. dovrà, pena l'esclusione, 
presentare - di data non anteriore a 6 mesi - il rispettivo documento di gara unico europeo (DGUE) 
elettronico secondo le modalità indicate alla lettera A del successivo para 18.2 e l'autocertificazione 
richiesta alla lettera I del successivo para 18.2, nonché firmare congiuntamente le "offerte tecniche" e 
"le offerte economiche", (documenti richiesti al successivo para 18.1), la dichiarazione multipla 
conforme al modello fac-simile allegato "B" (documento richiesto alla lettera B del successivo para 18.2), 
il patto di integrità conforme al modello fac-simile allegato "C" (documento richiesto alla lettera M del 
successivo para 18.2) ed una dichiarazione d'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 
48 del D. Lgs. n. 50/2016 (documento richiesto alla lettera C del successivo para 18.2), che specifichi: 

l'operatore economico che tra essi assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo; 
le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. La quota assunta da ciascun 
operatore economico riunito non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla 
capacità tecnico-professionale dello stesso, secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 50/2016 (la 
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, 
ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016); · 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici si conformeranno 
alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa che la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti, dovranno essere espressamente riportate: 
- nell'atto costitutivo dell'R.T.I./Consorzio ex art.2602 Codice Civile/G.E.I.E., nel caso in cui il 

Raggruppamento sia stato formalizzato per la pa1iecipazione alla gara; 
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- nella predetta dichiarazione d'impegno, nel caso in cui si intenda formalizzare il Raggruppamento con 
specifico atto costitutivo solo in caso di aggiudicazione della gara. 

Per le reti d'imprese, pena l'esclusione, è richiesto: 
1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: 

copia autenticata del contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
o atto firmato digitalmente ai sensi dell'ait. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (documento richiesto alla 
lettera L del successivo para 18.2); 
l'organo comune e le imprese retiste che partecipano al!' appalto dovranno sottoscrivere 
congiuntamente "l'offerta tecnica" e "l'offe1ta economica" (documenti richiesti al successivo para 
18.1), la dichiarazione multipla conforme al modello fac-simile allegato "B" (documento richiesto 
alla lettera B del successivo para 18.2), il patto di integrità conforme al modello fac-simile allegato 
"C" ( documento richiesto alla lettera M del successivo para 18.2) e la dichiarazione che specifichi 
le parti della fornitura che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole imp~ese retiste 
che partecipano all'appalto (documento richiesto alla lettera K del successivo para 18.2). La quota 
assunta da ciascun operatore economico riunito non potrà essere superiore alla potenzialità 
economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-professionale dello stesso, secondo le indicazioni 
del D. Lgs. n. 50/2016; 
l'organo comune e tutte le imprese retiste che paitecipano all'appalto dovranno allegare il 
documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico secondo le modalità indicate nella lettera A 
del successivo para 18.2 e l'autocertificazione richiesta alla lettera I del successivo para 18.2. 

Per la qualificazione trova applicazione l'ait. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: 

in tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e 
proprio R.T.I., dovranno essere presentati tutti i documenti previsti per i R.T.I. e la copia autenticata 
del contratto di rete (documento richiesto alla lettera L del successivo para 18.2). 
Per la qualificazione si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, come 
suindicato per i R.T.I.. 
L'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 

scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti 
alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o 
firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005; inoltre, in detta evenienza, la 
scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autenticata del contratto di 
rete; 
scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse; 

3. rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: 
copia autenticata del contratto di rete, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (documento 
richiesto alla lettera L del successivo para 18.2); 
l'organo comune dovrà sottoscrivere "l'offerta tecnica" e "l'offerta economica" (documenti 
richiesti al successivo para 18.1), la dichiarazione multipla conforme al modello fac-simile allegato 
"B" ( documento richiesto alla lettera B del successivo para 18.2), il patto di integrità conforme al 
modello fac-simile allegato "C" (documento richiesto alla lettera M del successivo para 18.2)'e la 
dichiarazione (documento richiesto dalla lettera K del successivo para 18.2) che: 
• indichi le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che paitecipano all'appalto. In 

mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al 
contratto di rete. Alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; 

• specifichi le patti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che 
partecipano all'appalto. La quota assunta da ciascun operatore economico riunito non potrà 
essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica - professionale 
dello stesso, secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 50/2016; 

l'organo comune e tutte le imprese retiste che partecipano all'appalto dovranno allegare il 
documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico a firma del legale rappresentante secondo le 
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modalità indicate nella lettera A del successivo para 18.2 e l'autocertificazione richiesta alla lettera 
I del successivo para 18.2. 

Per la qualificazione trova applicazione l'art. 48, del D. Lgs. n. 50/2016. 
A fattor comune per le reti di imprese, i requisiti di qualificazione dovranno essere in possesso delle 
imprese retiste che partecipano all'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara. 

Nei casi di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese non formalmente costituiti e nei casi di aggregazioni 
di rete prive di soggettività giuridica, si precisa che: 
• l'eventuale dichiarazione di subappalto (documento richiesto alla lettera D del successivo para 18.2) 

dovrà essere sottoscritta, congiuntamente, dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite/retiste 
che partecipano alla gara, pena la non validità della stessa; 

• l'invalidità della dichiarazione non comporterà l'esclusione dalla gara, ma in tal caso 
l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto. 

E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità, di cui alla circolare n. M_D 
GSGDNA REG 2016 0024263 datata 31.03.2016 del Ministero della Difesa- Segretariato Generale della 
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - II Reparto - Coordinamento Amministrativo, conforme 
al modello fac-simile allegato "C" al presente disciplinare (documento richiesto alla lettera M del 
successivo para 18.2). 
Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto anzidetto costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. 1, comma 17, della Legge 
06.11.2012, 11. 190). 

12.Requisiti di ammissione delle Imprese: 

12.1 Requisiti di ordine generale occorrenti per l'ammissione ai sensi dell'art. 80, del D. Lgs. n. 
50/2016: i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono dichiarare il possesso dei seguenti 
requisiti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 
(allegando copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità): 
a) che non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta 

in-evocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:. 

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti 
commessi avvalendùsi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'a1t. 74 del D.P.R. 09.10.1990, n. 309, dall'art. 291-quater di 
D.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'a1t. 260 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'art. 2635 del 
codice civile; 

- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee; 
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
delitti di cui agli aiit. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 
22.06.2007, n. 109 e successive modificazioni; 
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 
04.03.2014, 11. 24; 
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
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L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: dertito1are o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti munitT'l:li poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Si evidenzia che si devono dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le 
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
o in caso di revoca della condanna medesima; 

b) l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'ati. 67 del D. 
Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'ait. 84, comma 4 del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 
del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

d) che non hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accettate, alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'ati. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

e) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale e che nei propri riguardi non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 
non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; 

g) che non si trovi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

h) che non ha determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento nella preparazione della.,ftmcedura di appalto di cui all'ati. 67 del D. Lgs. n. 
50/2016, ovvero che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

i) che non ha presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara -in 
corso e negli affidamenti di subappalti; 

j) di non essere iscritto nel caseltario informatico tenuto dall'Osservatorio dell 'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti; 

12 



k) insussistenza di sanzione interdi~tiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del o. Lgs. 
08.0~.~001 _n. 231 o alt1:a. sanz1011~ che comporta il divie1o ai contrarre con la pubblica 
am

8
m
1 
'.111straz10ne, compresi I provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 09.04.2008, 

11. ' 
I) che non risulta I' iscriz!on~ nel_ ca~ellarìo informatico tenuto dall'Osservatorio del I' A.N.AC. per 

aver presentato false d1ch1araz10111 o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

m)che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'acce1iamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa· 

n) di non essere soggetto ovvero di essere in regola con la ce1iificazio~e di cui all'art. 17 della 
Legge 12 marzo 1999, n.68; 

o) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.05.1991, n. 152, conve1iito, con 
modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24.11.1981, 11. 689; 

p) assenza, rispetto ad un altro paiiecipante alla presente gara, di una situazione di controllo di cui 
all'aii. 2359 del codice civile o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offetie sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Si chiede, inoltre, di dichiarare: 
q) l'assenza dell'applicazione di una delle misure dì prevenzione della sorveglianza di cui all'aii 6 

del D. Lgs. n. 159/2011 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli 
effetti dì una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

r) che non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex aii. I -bis della 
Legge 383/2001, introdotto dall'art. I, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 

s) l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, 
agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, 
il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di legale rappresentanza, ivi 
compresi gli institori ed i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione, 
di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del 
direttore tecnico e del socio unico persona fisica, dei membri del collegio sindacale ( compresi i 
sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

t) le figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete e l'incarico ricoperto. Nel caso 
non vi siano figure societarie cessate dalla carica nell'ultimo anno, il legale rappresentante 
dovrà, comunque, fornire dichiarazione in tal senso. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con meno di quattro soci sia una 
persona giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare 
l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'aii. 38 comma 3, attestante che: 

la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 
industria, agricoltura e atiigianato, indicando: il numero dì iscrizione, la denominazione e 
ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete 
( comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
(compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio 
di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei 
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio dì maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 
l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete 
( comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricope1io; 
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- le figure societarie_elencate n~ll'att. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016- per quanto a propria 
conoscenza - non 111corrono 111 una delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa, a p~na di esclusione, che le attestazioni di cui al presente sottoparagrafo 12.1: 
- nel caso d1 raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 

GEIE, dev?no esser~ rese da tutte le imprese che patiecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso _di consorzi cooperativi, di consorzi a11igiani e di consorzi stabili, devono essere rese 

anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

12.2) Requisiti di capacità tecnico-professionale. 

I concorrenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la ce11ificazione di qualità UNI 
EN ISO 9001-2008 o superiore in corso di validità, rilasciato da Ente accreditato ACCREDIA o 
altro ente di mutuo riconoscimento alla società pa11ecipante o all'azienda produttrice da essa 
rappresentata. Detta ce11ificazione dovrà riguardare espressamente la progettazione, Io sviluppo e 
la produzione di apparecchiature elettroniche. 
Nel caso di R.T.I. la predetta ce11ificazione dovrà essere posseduta dall'impresa produttrice del 
manufatto, ovvero dall'impresa che lo commercializza. Nel caso di consorzi, i requisiti di 
capacità tecnico-professionale previsti per la patiecipazione al presente appalto devono essere 
posseduti dal consorzio stesso, ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Qualora il concorrente non produca la documentazione indicata nel presente paragrafo in 
originale, dovrà presentare idonea autoce11ificazione a firma del legale rappresentante - firma 
congiunta dei legali rappresentanti delle imprese riunite in caso di costituendo R.T.I., redatta ai 
sensi e per gli effetti del D.R.P. n. 445/2000, con le modalità di cui all'a11. 38, comma 3 - che ne 
attesti il possesso, allegando copia della stessa. 

AVVERTENZE. 
Si suggerisce di utilizzare gli stessi modelli fac-simile allegati al presente disciplinare di gara, 
restituendoli debitamente compilati e sottoscritti, al fine di scongiurare errori che potrebbero determinare 
l'esclusione dalla gara o la richiesta di integrazioni prevista nel precedente para 7 e nel successivo para 
18.2. 

13. Cause di esclusione: mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti nel 
presente disciplinare di gara, ove non è possibile l'applicazione del soccorso istruttorio previsto dall'art. 
83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, oltreché la non idoneità dei requisiti con essi dimostrati. 

14. Periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta: gg. 180 
naturali e consecutivi a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta. 

15. Offerte: non sono ammesse offerte in aumento. 

16. Aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione 
dell'urgenza di disporre dei prodotti in argomento che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della 
gara. 

17. Subappalti: gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti Leggi. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che, ai sensi dell 'a11. 105, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, 
in qualunque forma abbiano patiecipato al presente appalto. 
Il concorrente deve dichiarare all'atto dell'offerta la fornitura o le parti della fornitura che intende 
subappaltare, nei limiti del 30 % dell'importo complessivo del contratto (documento richiesto alla 
lettera D del successivo para 18.2). 
Inoltre, in detta dichiarazione, dovrà indicare - obbligatoriamente - la terna dei subapaltatori, come 
previsto nell'art. 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Ciascuna impresa facente parte della terna 
indicata dovrà produrre - debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante - il documento di 
gara unico europeo (DGUE) elettronico, secondo le modalità indicate nella lettera A. del successivo para 
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I 8.2). Quest'ultim_o d_ocumento dovrà essere compilato, per i subappaltatori, nella parte II, sezioni A e B, 
nella parte III, se210111 A, Ce O e nella parte VI. 
Non, costituisc_e ri:iotiv? di esclusione ma compotia, per il concorrente, il divieto di subappalto: 
- I omessa d1ch1araz1bne della terna· 

l'indicazione di un numero di sub~ppaltatori inferiori a tre· 
, l'indica~io~~ di_ un ~ubappaltatore che, contestualmente, c~ncorra in proprio alla gara. 

E consentita I md1caz1one dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'ati. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. II mancato 
po~sesso _dei requisiti di cui al citato ati. 80, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo 
art1colo, m capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla 
gara. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. l 05, comma 3 del D. Lgs. 11 • 
50/2016. · 
Si precisa che la mancanza o l'invalidità della dichiarazione non comporterà l'esclusione dalla gara, ma in 
tal caso l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto. 
Si avvisa che I' A.O. corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le 
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi (ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 11 • 
50/2016): 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

18. Modalità di compilazione e presentazione: "dell'offerta tecnica", "dell'offerta economica" e "dei 
documenti per concorrere": 

18.1 "OFFERTA TECNICA" e "OFFERTA ECONOMICA". 

18.1.1 Offerta tecnica. 
L'offerta tecnica è costituita da campioni e rapporti di prova/certificati/dichiarazioni, relativi ai 
prodotti offe1ti ed ai requisiti degli stessi, secondo le prescrizioni indicate nel documento denominato 
"parametri di valutazione dell'offe1ia" po.sto a base del presente appalto. Si evidenzia che tutte le 
dichiarazioni prodotte in seno all'offe1ia tecnica dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante, secondo le modalità previste nel presente paragrafo per l'offerta economica. 
L'incompletezza, insufficienza o non rispondenza dell'offetia tecnica presentata, secondo le 
modalità sopra prescritte e secondo le prescri'.?ioni del documento denominato "parametri di 
valutazione dell'offetia", sarà causa di esclusione dalla gara. 
Le specifiche tecniche contenute nel capitolato tecnico saranno integrate dalle varianti e proposte 
migliorative, prestazionali e costruttive, offetie dal/la R.T.I./ditta aggiudicatario/a in sede di gara. In 
particolare i requisiti minimi dei manufatti e dei materiali oggetto del capitolato tecnico saranno 
adeguati con i migliori valori riscontrati in sede di gara da parte dell'impresa aggiudicataria, che 
rappresenteranno base di riferimento per la fornitura. 

18.1.2 Offerta economica. 
L'offe1ia economica, redatta in lingua italiana (utilizzando preferibilmente il fac-simile allegato "A" 
al presente disciplinare di gara munito di marca da bollo da€ 16,00), pena l'esclusione dalla gara, 
dovrà: 

essere firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (firma congiunta dei legali 
rappresentanti degli operatori economici riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di R.T.I. 
non formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 
rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente para 11 ); 
indicare, in cifre ed in lettere, lo sconto percentuale unico complessivo che l'operatore economico 
è disposto a praticare sul prezzo base palese. Ai fini della gara, in caso di discordanza tra 
l'indicazione in cifre e quella in lettere, avrà valore quella scritta in lettere. Qualora l'offe1ia 
contenga anche l'indicazione dei prezzi unitari delle singole voci della fornitura, ai fini 
dell'aggiudicazione sarà ritenuto valido il prezzo complessivo; 
non contenere riserve e/o condizioni né riferirsi ad altra offerta; 

15 



~recisare, ai sensi dell'art. 95 comma 1 O del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo dei costi da 
111terferenze (nella esatta misura già predeterminata dalla stazione appaltante in€ O). 

Sono ammesse le offerte per procura ma non quelle per persona da nominare o inviate per 
telegramma, ovvero presentate in fax, e-mail o fotocopia. 
L'infrazione anche di uno solo di tali vincoli produce nullità dell'offerta ove ciò comporti 
violazione dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, tranne la mancanza ; l'insufficienza del 
bollo che compo1ta denuncia alle competenti autorità per l'applicazione delle penalità stabilite dalla 
Legge sulla stessa imposta. 
In tutti i casi, non sono ammesse omissioni che pregiudichino la chiarezza dell'offe1ta. 
L'offe1ta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, salvo 
deroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Gli operatori economici dovranno vagliare oppo1tunamente le condizioni del capitolato tecnico e 
presentare offerte ponderate. 
In sede di formulazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà considerare che: 
- il prezzo complessivo offerto, derivante dall'applicazione dello sconto stesso, sarà così 

comprensivo anche dei propri costi della manodopera e dei propri oneri aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- il contratto sarà registrato soltanto a tassa fissa ai sensi dell'att.40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131; 
- le spese per la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici del bando di gara e degli avvisi relativi alla presente 
gara dovranno essere rimborsate dall'operatore economico aggiudicatario entro il temine di 60 
giorni dall'aggiudicazione (combinato disposto dell'att. 34, comma 35 del D. L. 179/2012 
convertito con Legge n. 221/2012, a1t. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 
02.12.2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle 
Repubblica Italiana n. 20 del 25 .O 1.2017). 

18.2 DOCUMENTI DA PRESENT ARE PER ESSERE AMMESSI A CONCORRERE: 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
1. devono essere rilasciate ai sensi degli a1tt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caita 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola_ copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di paitecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

4. la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. n. 445/2000; 

5. per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni 
sostitutive dovranno essere rese mediante documentazione idonea equivalente · secondo la 
legislazione dello Stato di appattenenza; si applicano gli a1ticoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. 
11. 50/2016. 

A. Documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico, corredato dalla copia del documento 
d'identità del sottoscrittore in corso di validità, conforme al modello fac-simile pubblicato sia in 
formato XML che in formato PDF sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione 
trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti", all'URL 
http://www.carabin ieri. it/cittad ino/informazion i/ gare-appalto/ gare-appalto/fornitura- I 1.400-torce-
a-led-ricaricabi li, con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la paitecipazione al presente 
appalto, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato "Istruzioni 
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pe~. la. c_ompilazione de! d?cumento di gara unico europeo (DGUE) elettronico", pubblicato 
ali mdmzzo_ ~RL sopra md1cato. Detto documento dovrà essere prodotto su suppo1to informatico 
~- firmato _d1g1talment~ dal legale_ rappres~ntante e compilato: nella patte II lett. A, B, e (se 
11corrono I presupposti) e D (se ncorrono I presupposti); nella patte III lett. A, B, e, e D; nella 
pa1te IV lett. A e lett. C, oltre che nella patte VI. 
Si richiama, comunque, quanto già prescritto nel precedente paragrafo 11. 

B. Dich~arazio~e mul~ipla (in bollo da € 16,00), a firma leggibile del legale rappresentante (firma 
congiunta dei l~gah rappresentanti degli operatori economici riuniti/retisti. che partecipano alla 
gara, n~I caso d1 R.T.!. non formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese 
aderenti al contratto d1 rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente 
para 11), redatta, pena l'esclusione, in maniera conforn1e al modello fac-simile allegato "B" con 
la quale il concorrente: ' 

ha preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e patticolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offe1ti, che giudica remunerativi senza 
alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 
ha tenuto conto, in particolare, del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, i quali 
sono stati attentamente ponderati sulla base delle vigenti normative; 
dispone o ha la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi ed i materiali per l'appalto 
di cui al punto 2 del disciplinare di gara; 
è a conoscenza che i prezzi s'intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse ( esclusa 
I.V.A. che rimane a carico dell' A.D.), assicurazioni, benefici dell'impresa ed ogni altro onere, 
nessuno escluso, per fornire il prodotto finito a perfetta regola d'arte in ogni sua parte ed in 
piena efficienza di funzionamento; 
accetta tutte le condizioni del bando e del disciplinare di gara nonché quelle contenute nel 
capitolato amministrativo e nel capitolato tecnico che regolano la fornitura, senza riserve o 
condizioni. 
indica il domicilio eletto, il codice fiscale, la pattita IVA e l'indirizzo di P.E.C. per le 
comunicazioni che verranno effettuate ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016; 
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare la 
dichiarazione in argomento con firma congiunta dei Legali Rappresentanti dell'impresa ausiliata e 
delle imprese ausiliarie. Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato "B", debitamente 
compilato e sottoscritto come suindicato. Nella dichiarazione in argomento, così come 
predisposta nel citato modello fac-simile allegato "B", il concorrente indica anche il 
domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara, come illustrato nel successivo para 28. I concorrenti 
aventi sede negli Stati membri, dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all'ait. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

C. (Solo per gli operatori economici che si presentano in R.T.I.). Atto costitutivo di 
Raggruppamento Temporaneo d'lmprese completo del mandato di rappresentanza, nel caso in 
cui il R.T.I. sia stato formalizzato per la paitecipazione alla gara, oppure, nel caso in cui il R.T.I. 
non sia stato formalizzato con atto costitutivo, specifica dichiarazione, a firma congiunta dei 
legali rappresentanti degli operatori economici facenti patte del Raggruppamento, attestante la 
fornitura o le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, 
l'operatore economico che tra di essi assumerà la veste di mandatario e l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista 
dall'aii. 48 del D.Lgs n. 50/2016. Si richiama, comunque, quanto già prescritto al precedente 
paragrafo 11. 

D. Dichiarazione di subappalto (in bollo da € 16,00), firmata dal legale rappresentante 
dell'operatore economico (firma èongiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici 
riuniti/retisti che paitecipano alla gara, nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto 
costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, 
secondo le prescrizioni del precedente para 11), con la quale il concorrente specifichi, ai sensi 
dell'a11. 105 del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura o le paiti della fornitura che intenda subappaltare. 
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Si richiama, comunque, quanto già previsto ai precedenti paragrafi 11 e 17. 
Nel caso in cui la dichiarazione di subappalto sia indicata solamente nel DGUE elettronico il 
conc~rre~1te do~rà as~olvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento a me~zo 
F24, 11~d.1cando Il codice "2501" denominato "imposta di bollo", ai sensi dell'a1i. 6 del Decreto 
del ~mistero dell'Econo~nia e delle Finanze in data 17.06.2014. La quietanza di pagamento 
dovra essere trasmessa unitamente alla restante documentazione. 

E. Quietanza di cauzione provvisoria, o, in alternativa, valida fideiussione bancaria o assicurativa 
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. I 06 del D. Lgs. 
01/09/1993, n. 385, attestanti l'avvenuta prestazione della cauzione di cui al precedente paragrafo 
9. 

F. Dichiar~zione di un fideiussore attestante l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l'esecuz1one del contratto, prevista dall'a1i. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario della gara. La presente dichiarazione non deve essere 
presentata in caso di microimprese, piccole e medie imprese ed in caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese (art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016). Il fatto che il concorrente sia una 
microimpresa, piccola o media impresa deve essere dichiarato sul DGUE elettronico, ovvero con 
apposita autoce1iificazione, a firma del legale rappresentante, redatta ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 

G. (Solo per i consorzi di cui ali'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016). 
Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante del consorzio che indichi per quali 
consorziati il consorzio concorre, allegando, per ciascuno· di essi, pena l'esclusione dalla gara, il 
documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico, secondo le modalità indicate nella 
precedente lettera A. e l'autoce1iificazione attestante, tra l'altro, la composizione societaria ed le 
figure societarie cessate dalla carica nell'ultimo anno di cui alla successiva lettera "I"; 

H. Attestato di versamento del contributo di€ 140,00 (centoquaranta/00) dovuto all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, che potrà essere effettuato, come indicato nella Delibera della predetta 
Autorità n. 1300 datata 20.12.2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2018) e 
dalle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, comma 67 della 
Legge n. 266/2005, con una delle modalità sotto indicate: 

on line, mediante caiia di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del 
protocollo "ce1iified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, 
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio 
riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. 
Ciascun operatore economico dovrà presentare copia stampata della ricevuta di 
pagamento, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al 
sito internet dell' A.N.AC., reperibile in qualunque momento sul sito web dell'Autorità 
accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati", disponibile on line sul "Servizio 
Riscossione Contributi"; 
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai 1.ottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. 
Ciascun operatore economico dovrà presentare lo scontrino in originale del versamento 
rilasciato dal punto vendita, previa verifica dell'esattezza del proprio codice fiscale e del 
CIG della procedura alla quale intende partecipare; 
per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena (IBAN lT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM), intestato ali' Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente: 
• il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante (p.e. V A T number); 
• il Codice Identificativo di Gara (CIG): 7650527699; 
• l'oggetto della gara (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). 
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Ciascun operatore economico dovrà presentare la ricevuta relativa all'avvenuto bonifico 
in originale, oppure fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e 
copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che rende 
la dichiarazione. 

In caso di R.T.I. (sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti) o di aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete il pagamento è unico e dovrà essere effettuato dall'operatore 
economico capogruppo/organo comune. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta questa stazione appaltante accerterà il pagamento 
mediante consultazione del sistema A VCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che il 
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione del!' offe11a. 
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, questa stazione appaltante procederà 
all'esclusione del concorrente dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005. 

I. Autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'aii. 38 comma 3, attestante: 

che, per quanto a propria conoscenza, le figure societarie elencate nell'art. 80, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016, non hanno subito l'applicazione di una delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli 
ultimi cinque anni, degli effetti di una delle misure di stesse irrogate nei confronti di un 
convivente; 
che non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex aii. I-bis della 
Legge 383/2001, introdotto dal!' aii. 1, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, 
agricoltura e aiiigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione 
sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le -generalità complete 
(comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei 
componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i 
sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 
le figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) e l'incarico ricope11o. Nel caso non vi siano figure societarie cessate 
dalla carica nell'ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque, fornire dichiarazione 
in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione d'azienda, devono 
essere indicati anche gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della 
pubblicazione del bando di gara; 
(nel caso di R. TI, GEIE, CONSORZI o reti la presente dichiarazione dovrà essere presentata 
solamente dal! 'impresa che ne sia titolare) il possesso della ce1tificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001-2008 o superiore in corso di validità, rilasciato da Ente accreditato ACCREDIA o 
altro ente di mutuo riconoscimento alla società paiiecipante o all'azienda produttrice da essa 
rappresentata. Detta certificazione dovrà riguardare espressamente la progettazione, lo 
sviluppo e la produzione di apparecchiature elettroniche. 

J. (Solo per i concorrenti che si avvalgono della facoltà di riduzione della garanzia per la 
partecipazione all'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e non siano 
microimprese, piccole e medie imprese o raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese). Copia autenticata 
della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, ovvero certificazione 
attestante la registrazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS), ovvero 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ovvero certificazione 
attestante il marchio di qualità ecologica dell'Unione -Europea (Ecolabel UE), ovvero 
certificazione ai sensi dela norma UNI EN ISO 14064-1 relativa all'inventario di gas ad 
effetto serra, ovvero certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 relativa 
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all'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ovvero autocertificazioni ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 che ne attestino il possesso. 
Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella prevista in caso di possesso delle 
ce1tificazioni di qualità conforme alle norme europee UNI CE! EN 45000, della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, o la ce1tificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9000, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 
Per i R.T.I., sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti, nonché per le aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete in tutte le forme previste, per i consorzi ordinari di 
concorrenti di cui all'aii. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto 
indicato nella precedente paragrafo I 1. 

K. Dichiarazione da parte dei concorrenti che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti 
al contratto di rete: 

rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività 
giuridica. 
Dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'organo comune e dai legali rappresentanti 
delle imprese retiste che partecipano all'appalto, che specifichi la fornitura o le parti della 
fornitura, che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all'appalto. La 
quota assunta da ciascun operatore economico riunito non potrà essere superiore alla 
potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica - organizzativa dello stesso, 
secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 50/2016; 
réte dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di 
organo comune. 
Dichiarazione analoga a quella prevista per i R.T.I. alla lettera C. del presente paragrafo, a 
firma dei legali rappresentanti di tutte le imprese retiste che partecipano all'appalto, poiché in 
tal caso l'aggregazione delle imprese retiste paitecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I.; 
rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica. · 
Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organo comune che: 
• indichi le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all'appalto. In 

mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che paitecipano al 
contratto di rete; 

• specifichi la fornitura o le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese 
retiste che paiiecipano all'appalto. La quota assunta da ciascun operatore economico 
riunito non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità 
tecnica - organizzativa dello stesso, secondo le indicazioni del D. Lgs. n. 50/2016. 

Si richiama, comunque, quanto già prescritto al paragrafo 11. 
L. Copia autenticata del contratto di rete, secondo le prescrizioni di cui al precedente para 11. 

(solo per operatori economici che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete). 

M.Patto di integrità concernente l'impegno al rispetto delle clausole anticorruzione in esso 
contenute, il quale, pena l'esclusione, dovrà essere: 

firmato, in ogni pagina, dal legale rappresentante (firma congiunta dei legali rappresentanti 
degli operatori economici riuniti/retisti che paiiecipano alla gara, nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di 
rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente para 11); 
presentato in maniera conforme al fac-simile allegato "C". 

I concorrenti che rico1Tono all'istituto dell'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare il 
patto di integrità con finna congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 
Si preferisce che venga restituito lo stesso allegato "C" debitamente compilato e sottoscritto 
dai diretti interessati. Si richiama, comunque, quanto già prescritto al precedente para 11. 

N. Il documento PASSoe rilasciato dal!' Autorità Nazionale Anticorruzione mediante il servizio 
AVCpass. L'operatore economico, infatti, per partecipare alla presente procedura, dovrà: 

registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Po1tale A.N.AC. (Servizi -
A VCpass - Accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute; 
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specificare, dopo la registrazione, il C.l.G. della presente gara alla quale intende presentare 
offerta; 
acquisire, conseguentemente, copia stampata del citato documento PASSoe. 

Si raccomanda: 
ai concorrenti che pmtecipano in R.T.I. (sia formalmente costituito che non formalmente 
costituito), che il PASSoe dovrà essere riferito anche alla/e impresa/e mandante/i; 
ai concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento, che il PASSoe dovrà essere riferito 
anche alla/e impresa/e ausiliaria/e; 
ai Consorzi che pattecipano con le proprie consorziate, che il PASSoe dovrà essere riferito 
anche alle proprie consorziate indicate, che pattecipano all'appalto; 
ai concorrenti che ricorrono al subappalto, che il PASSoe dovrà essere riferito anche alla terna 
dei subappaltatori. 

O. (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane): 
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate, pena l'esclusione dalla gara; 
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
pmtecipa in nome e per conto proprio. 

P. (Solo per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti), pena l'esclusione dalla gara: 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo; 
dichiarazione in cui si indica, la quota di pmtecipazione al consorzio e le quote di esecuzione 
che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Q. (Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
c.d. "black list"). 
Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di essere m possesso 
dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'mt. 37 del D. L. n. 78/2010, conve1tito in Legge n. 
122/2010, ovvero di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del 
D.M. 14.12.201 O, allegando copia conforme ali 'originale del!' istanza di autorizzazione inviata al 
Ministero. 

In attuazione dei disposti dell'at1. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente singolo, consorziato, 
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'mt. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione indicata nei punti 
dalla lettera A. alla lettera Q. del presente paragrafo, devono allegare, pena esclusione, ai sensi 
dell'mt. 89 del D.Lgs. 50/2016: 

1) la dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico (firma congiunta dei 
legali rappresentanti degli operatori economici riuniti/retisti che partecipano alla gara, nel caso di 
R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo/aggregazione tra imprese aderenti al 
contratto di rete priva di soggettività giuridica, secondo le prescrizioni del precedente para 11 ), 
attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

2) documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico, da patte del legale rappresentante 
dell'impresa ausiliaria, in conformità alle prescrizioni indicate nella lettera "A" del presente 
paragrafo e l'autocertificazione richiesta alla lettera I del presente para 18.2; 

3) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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4) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non pattecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata o in aggregazione tra imprese retiste aderenti al contratto 
di rete, ai sensi dell'aiticolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipano alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro 
soggetto. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ed 
all'escussione della garanzia ai sensi dell'ait. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'a1t. 
80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. Ad eccezione dei casi in cui sussistono dichiarazioni mendaci, 
qualora per l'ausiliaria sussistono motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i 
pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'ait. 89, comma 3 del D. 
Lgs. n. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica 
l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da patte del concorrente, il DGUE elettronico della nuova ausiliaria 
nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data ce1ta, anteriore al tenrtine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

Per i concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento, inoltre, si raccomanda di po1Te 
attenzione alla dichiarazione multipla ed al patto di integrità di cui agli allegati "B" e "C" al presente 
disciplinare per i quali è prescritta, a pena di esclusione, la firma congiunta dell'impresa ausiliata e 
dell'impresa ausiliaria. 

Per i Raggruppamenti Temporanei d'lmprese, gli operatori economici mandanti devono 
produrre, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico di cui alla 
lettera "A" e l'autoce1tificazione richiesta alla lettera I del presente para 18.2, attestanti il possesso di 
tutti i requisiti richiesti nel presente disciplinare di gara, oltre ai documenti previsti alle lettere "D", 
"G" e "J" nel caso si trovino nelle situazioni in esse contemplate, nonché quelli prescritti per 
l'avvalimento, ove intendano ricorrere a tale facoltà. 
Nel caso in cui il R.T.I. non sia stato formalizzato con specifico atto costitutivo, si raccomanda di 
porre attenzione alle dichiarazioni per le quali è richiesta la firma congiunta dei legali rappresentanti 
di tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara. 

Per i concorrenti che partecipano in aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gli 
operatori economici "retisti" che paitecipano alla gara devono produrre, a pena di esclusione, il 
documento di gara unico europeo di cui alla lettera "A" e l'autocertificazione richiesta alla lettera I 
del presente para 18.2, attestanti il possesso di tutti i requisiti richiesti al presente disciplinare di gara, 
oltre ai documenti previsti alle lettere "D", "G" e "J" nel caso si trovino nelle situazioni in esse 
contemplate, nonché quelli prescritti per l 'avvalimento, ove intendano ric01Tere a tale facoltà. 
Si raccomanda di porre attenzione alle dichiarazioni per le quali è richiesta la firma congiunta dei 
legali rappresentanti di tutte le imprese retiste che partecipano alla gara e dell'organo comune, ove 
previsto, pena l'esclusione dalla gara. , 
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Tutta la certificazione presentata non in originale dovrà essere autenticata a norma di legge,- pena 
l'esclusione. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale dei documenti richiesti nel presente paragrafo 18.2 e del DGUE, con 
esclusione di quelle afferenti all'offe1ta economica e all'offe1ta tecnica (costituita da 
documentazione tecnica e campioni), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove conse1ita di attestare 
l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la pa1tecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

il mancato possesso dei prescritti requisiti di paitecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; 
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data ce1ta anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 
la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore), ovvero di condiz.ioni di paitecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale 
o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione del!' offe1ta; 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a correndo dell'offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle paiti del servizio/fornitura ai sensi dell'ait. 48, 
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016), sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine perentorio, 
non superiore a dieci giorni a pena di esclusione dalla gara, percbé siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

· stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine 
perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione 
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chjarimenti in ordine al contenuto dei 
ce1tificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del 
documento o dell'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a 
norma di legge. 

18.3 PRESENT AZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, DELL'OFFERTA ECONOMICA, DEI 
DOCUMENTI E DEL CAMPIONE: 
a) L'offerta tecnica di cui al precedente para 18.1.1, da predisporre secondo le modalità prescritte 

nel presente disciplinare di gara e nel documento denominato "parametri di valutazione 
dell'offe1ta" posto a base dell'appalto dovrà essere chiusa, pena l'inaccettabilità dell'offerta 
stessa, in una busta sigillata (per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o 
piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria 
proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle 
buste). 
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Detta busta dovrà essere contrassegnata dalla seguente dicitura: 
"Impresa/R.T.I./Aggregazione di imprese retiste . OFFERTA TECNitA 
per la paiiecipazione alla gara del giorno 23 novembre 2018 indetta dal Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale per l'appalto ... (indicazione dell'oggetto 
negoziale) ... ". 

b) L'offerta economica di cui al precedente para 18.1.2, da predisporre secondo le modalità 
prescritte nel presente disciplinare di gara e nel documento denominato "parametri di valutazione 
dell'offerta" posto a base dell'appalto dovrà essere chiusa, pena l'inaccettabilità dell'offerta 
stessa, in altra busta sigillata, contrassegnata dalla seguente dicitura: 
"Impresa/R.T.I./Aggregazione di imprese retiste OFFERTA 
ECONOMICA per la paiiecipazione alla gara del giorno 23 novembre 2018 indetta dal 
Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale per l'appalto 
... (indicazione dell'oggetto negoziale) ... " 

c) I documenti elencati al precedente para 18.2 dovranno essere posti in busta chiusa contrassegnata 
dalla seguente dicitura: 
"Impresa/R.T.I./ Aggregazione di imprese retiste 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

DOCUMENTAZIONE per la paitecipazione alla gara del giorno 23 novembre 2018 indetta dal 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale per l'appalto 
... (indicazione dell'oggetto negoziale) ... ". 

d) Le buste di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere incluse in un altro plico sigillato 
(per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi 
il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste) che dovrà essere compilato, 
senza alcun'altra indicazione, fatta salva l'intestazione dell'impresa o delle imprese del R.T.J. (sia 
costituendo che costituito), nel modo seguente: 

CODICE DI GARA N.1501/4/12-2018 
C.I.G. 7650527699 

C.U.P. D59F18000700001 

Procedura aperta relativa alla 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. 

"OFFERTA PER APPALTO" 
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 
Viale Romania n. 45 - 00197 Roma 

e) I materiali costituenti il campione dovranno essere custoditi in colli (imballaggi) sigillati e 
. dovranno essere presentati, pena l'esclusione, entro il termine perentorio sotto riportato 

unitamente al plico di cui alla precedente lettera d). 

li plico contenente i documenti, l'offerta tecnica e l'offerta economica, nonché gli imballaggi sigillati 
contenenti il campione dovranno pervenire al Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri - Viale 
Romania n. 45 - 00197 Roma, entro le ore 16,00 del giorno 22 novembre 2018 (termine perentorio), 
presso l'Ufficio Posta, in uno dei seguenti modi: 
a) per posta; 
b) a mezzo corriere; 
c) per recapito diretto. 
La consegna del plico e degli imballaggi dovrà avvenire in orario di ufficio (dalle ore 08:00 alle ore 16:00 
dal lunedì al venerdì); in mancanza, non si assicura la presenza di personale per il ritiro dello stesso. 
Oltre il termine perentorio sopra indicato non è valida altra offerta; pertanto il ritardo nella 
consegna o l'omessa consegna dei plichi e dei colli comporterà l'esclusione dalla gara. 
Al fine di attestare la consegna del plico e degli imballaggi entro il termine perentorio sopra indicato, 

24 



faranno fede data e ora di arrivo all'Ufficio Posta del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (per il recapito diretto o a mezzo corriere si consiglia di fare annotare 
giorno ed orario di consegna sulla busta presso l'Ufficio Posta). 
Possibili ritardi di recapito o disguidi nella consegna dei documenti, delle offerta e dei campioni, restano 
a completo rischio e pericolo del mittente, in quanto l'Amministrazione appaltante non risponderà di 
eventuali disguidi, compresi quelli derivanti dalla mancanza o insufficienza di riferimento di gara sulla 
busta esterna. 
Possono essere usate buste intestate. 
In ogni caso, si raccomanda di non omettere il numero di codice di gara ed il C.I.G. sulla busta 
esterna. 

19. Estremi di pubblicità: Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato trasmesso per la 
pubblicazione sulla G.U.U.E. all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 16 ottobre 2018 
ed è disponibile, unitamente al presente disciplinare di gara, al capitolato amministrativo, al capitolato 
tecnico ed al documento denominato "parametri di valutazione dell'offetia" sui siti web 
www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", 
al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-
l l .400-torce-a-led-ricaricabili, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it (sito informatico 
dell'Osservatorio). 

20. Modelli fac-simile: I fac-simile allegati sotto le lettere "A", "B" e "C" sono parte integrante del presente 
disciplinare di gara. 

21. Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 

22. Responsabile del procedimento: Il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

23. Direttore dell'esecuzione del contratto: Il Capo Ufficio pro-tempore dell'Ufficio Armamento ed 
Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

24. Le procedure approvvigionative di cui al presente appalto sono state autorizzate - ai sensi dell'ati. 32, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016- con determina a contrarre n. 591 R.U.A. in data 08.10.2018. 

25. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nei 
termini imposti dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. · 
Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'ati. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 abbiano dato esito 
positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei 
danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà 
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi 
derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. 

26. Le spese per la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 5-" Serie Speciale Contratti Pubblici, nonché degli ulteriori avvisi relativi alla presente procedura, 
quantificabili presuntivamente in€ 12.000,00 circa, dovranno essere rimborsate dall'operatore economico 
aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (combinato disposto dell'art. 34, comma 
35 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con legge 17.12.2012, n. 221, art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 
20/2016 e dal D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25/0I/2017). 

27. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da 
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inoltrare al R.U.P., all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, almeno 7 giorni prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offe11e. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offe11e. 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito 
internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", in maniera correlata al bando ed al presente disciplinare di gara. 

28. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici 
relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini dell'appalto, saranno effettuate alle 
imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 - all'indirizzo e-mail certificato (PEC), indicato in 
sede di presentazione dell'offerta. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando 
Generale del!' Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale all'indirizzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.it; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, aggregazioni di 
imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al concorrente si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

29. Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza 
dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. 

30. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione dell' A.N.AC. n. 157 del 
17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla predetta Autorità, fatto salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

31. Tutti i documenti presentati per la partecipazione alla presente gara d'appalto, ad eccezione della 
certificazione di qualità chiesta al precedente para 12, se in lingua straniera, dovranno pervenire - pena 
esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo straniero" dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme degli 
atti/documenti tutti legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante 
apposizione dell 'apostille di cui alla convenzione dell 'Aja del 05 .10.1961. In caso di mancanza, 
incompletezza o irregolarità della traduzione in italiano dei documenti contenuti nella busta contenente la 
documentazione amministrativa si applicherà l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

32. Ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti telefonicamente a questo Comando Generale dei Carabinieri: 
- per gli aspetti amministrativi, al n. 06/80982269 - 2082; 
- per le caratteristiche tecniche al n. 06/80984965 - 2460. 

33. Data di pubblicazione del presente disciplinare di gara: 16 ottobre 2018. 

IL RESPONSABILE DEL P 

Mar. Magg. D'Emilia 
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ALLEGATO "A" (Fac-Simile di offerta economica) 

IN BOLLO DA€ 16,00 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
--Centro Unico Contrattuale -

Viale Romania n.45 00197 - ROMA 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per la procedura aperta relativa alla 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. 
Prezzo base palese:€ 1.024.290,00 I.V.A. esclusa. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
C.I.G. 7650527699- C.U.P. D59F18000700001. 

nella/e persona/e di _________________________________ _ 

quale/i legale/i rappresentante/i, presa visione del bando e del disciplinare relativi alla procedura in oggetto 

indicata, concorre per la fornitura in premessa offrendo uno sconto del ______________ 0/o, 
(in cifre) 

dicesi del -----------------~ virgola _______________ _ 

( in lettere) (in lettere) 

per cento, sul prezzo base palese al netto dell'I.V.A .. 

Al riguardo, si: 

a. precisa che l'importo della fornitura comprende€ O (zero) per costi da interferenze; 

b. assicura l'impegno a mantenere valida l'offerta per il periodo di giorni 180 (centoottanta) dalla data di 

apertura del seggio di gara. 

(I) 

(data) 

L'IMPRESA ___________ _ 
( firma del legale rappresentante) ( 1) 

Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l'Impresa. In caso di costituendo R.T.l. la dichiarazione dovrà, a 
pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite che partecipano all'appalto. 
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ALLEGATO "B" (dichiarazione multipla) 

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA.DEI CARABINIERI 
- Centro Unico Contrattuale -

Viale Romania n. 45 
00197 Roma 

OGGETTO: DICHIARAZIONE MULTIPLA. 
Procedura aperta relativa alla 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- C.U.P. D59F18000700001. 

La sottoscritta Impresa/R.T.1./Impresa ausiliaria ~---------------------

in relazione alla gara in oggetto, attesta che: 
ha preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generai i e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi senza 
alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 
ha tenuto conto, in particolare, del costo del lavoro e dei costi relativi alla sicurezza, i quali sono 
stati attentamente ponderati sulla base delle vigenti normative; 
dispone o ha la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi ed i materiali per l'appalto di 
cui al punto 2 del disciplinare di gara; 
è a conoscenza che i prezzi s'intendono comprensivi delle spese di fornitura, tasse (esclusa I.V.A. 
che rimane a carico dell' A.O.), assicurazioni, benefici dell'impresa ed ogni altro onere, nessuno 
escluso, per fornire il prodotto finito a perfetta regola d'arte in ogni sua parte ed in piena 
efficienza di funzionamento; 
accetta tutte le condizioni del bando e del disciplinare di gara nonché quelle contenute nel 
capitolato amministrativo e nel capitolato tecnico che regolano la fornitura, senza riserve o 
condizioni; 
indica che le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere effettuate 
utilizzando i seguenti riferimenti (2): 

località ed indirizzo completo: _________________________ _ 

indirizzo di posta elettronica ce11ificata ______________________ _ 
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

(data) 
L'IMPRESA ___________ _ 

( firma ciel legale rappresentante) ( 1) 

(I) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l'Impresa. 
In caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le imprese riunite che 
partecipano all'appalto. 
In caso di avvalimento la dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere timbrata e firmata dal concorrente e dall"impresa ausiliaria. 

(2) In caso di R.T.1./aggregazione di rete indicare la sede, !"indirizzo, il telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata 
dell'impresa designata quale mandatar.ia. 



ALLEGATO "C" 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

PATTO DI INTEGRITA' 

relativo alla procedura aperta accelerata relativa alla 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- C.U.P. D59F18000700001. 

TRA 
il Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 -
00197 Roma, 

E 

Impresa/R.T.I. ---------------------------------

con sede in via ---------------~ ---------------~ 

Cod. Fisc. e/o P.IV A n. (2) ----------------------------

ne 11 a persona/e di ______________________________ _ 

________________________ in qualità di legale/i rappresentante/i. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta 
da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, 
debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per 

la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione"; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubbliche 
amministrazioni"; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; 

L'IMPRESA 
(1) ------------
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il "Codicé di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato dal Ministro 
della Difesa il 29 gennaio 2014; 
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con modificazioni, 

• dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114; 
il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 
15 lugiio 2014; 
il "Regolamento in materia di eserc1z10 del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di compo11amento" emanato dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014; 
la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
adottato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020 del Ministero della Difesa; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell'impresa che, ai fini della 
pai1ecipazione alla procedura in oggetto, si impegna a: 

conformare i propri compo11amenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto; 
assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri pa11ecipanti alla gara per limitare o 
eludere la concorrenza; 
informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

- vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 
denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto dell'appalto in causa. 

Art. 2 - L'impresa prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 

esclusione del concorrente dalla procedura; 
- escussione della-cauzione di validità dell'offe11a; 
- risoluzione del contratto; 

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti ai1icoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in 
materia di anticorruzione contenute nel D. L. n. 90/2014 conve11ito dalla L. n. 114/2014: 

L'IMPRESA 
(1) -----------
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l'impresa s1 impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di 
concussione che si siano, 111 qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli 
organi 
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 e.e., qualora la mancata 
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto 
rinvio a giudizio, nei confronti. di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 
alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.; 
la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'aii. 1456 
e.e., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater 
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p .. 

Nei casi di cui al presente aiticolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione 
appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La 'stazione 
appaltante, pe1tanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione ali' Autorità Nazionale 
Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i 
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa 
aggiudicataria, alle condizioni di cui al D. L. n. 90/2014. 
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo 
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
lega_le rappresentante dell'impresa partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offe1ta. 
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura. 
Art. 6 - Ogni controversia relativa ali' interpretazione ed esecuzione del Patto di integrità fra la 
stazione appaltante ed i conc01Tenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria 
competente. 

L'IMPRESA 

(l) _________ _ 

(!) Firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l'impresa, da apporre in ogni pagina del presente patto, pena 
l'esclusione. In caso di costituenda R.T.I. il presente patto deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto in ogni pagina da tutte le 
imprese riunite che partecipano all'appalto. In caso di avvalimcnto la dichiarazione deve, a pena di esclusione, essere timbrata e firmata 
dal concorrente e dall'impresa ausiliaria. In caso di consorzio cx art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, il presente patto 
deve, a pena di esclusione, essere sottoscritto in ogni pagina dai legali rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate che 
partecipano all'appalto. 

(2) In caso di costituenda R.T.I. indicare la sede, l'indirizzo e il codice fiscale dell'impresa designata quale mandataria. 
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