
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/4/6-42-2018 di prot. 00197 Roma, 02 luglio 20 19. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile Unico del Procedimento 

VISTO il decreto n. 621 R.U.A. datato 18 ottobre 20 18 con il quale è stato nominato il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del l' Arma dei Carabin ieri quale 
" Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta, ai sens i dell ' art. 
60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 3.500 kits da ord ine pubblico per la protezione degli 
arti superiori ed inferiori del personale in forza al l' organizzazione mobile - C.I.G. 7662915580 -
C.U.P. D56F18000720001 ; 

VISTO il bando di gara pubblicato su lla G.U.U.E. n. 2019/S 009-015867 del 14.0 1.2019 e su lla 
G.U.R.l. - Y' Serie Specia le Contratti Pubblici n. 6 del 14.01.2019, che prevede l' aggiudicazione 
dell ' appa lto all ' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ' art. 95, comma 2 del D. Lgs. 
11. 50/20 16; 

PRESO ATTO che, a lla seduta pubblica svoltasi in data 01.04.2019, giusta verbale n. 11.077 di 
rep. , hanno presentato offe11e i seguenti operatori economici : 
- OMNIA PLASTICA S.P.A. ; 
- MIRAFAN S.R.L. ; 
- PROTOS S.R.L. ; 
- RADAR LEATHER DIVISION SRL; 

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/ 10-1 di prot. datato 18.04.2019, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale del l' Arma dei Carabi nieri ha nominato la commissione 
giud icatrice per la va lutazione tecnico-economica delle offerte e dei campi oni presentati per la 
partecipazione a lla gara in esame; 

VISTO che la comm iss ione giud icatrice nominata si è riunita in seduta pubblica in data 01.07.2019 
per la va lutazione delle offerte tecniche e dei campioni degli operatori econom ici ammessi a l 
prosieguo della gara, previa apertura delle stesse e dei colli contenenti i campioni, mostrandone il 
contenuto; 

VISTO il verbale datato 01.07.2019 redatto dalla comm1ss1one giudicatrice, concernente la 
valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esami nati , dal quale si ev ince la non conformità 
dell ' offerta tecnica presentata dalla OMNIA PLASTICA S.p.A., poiché ha presentato: 
- certificazione relativa al la " misura del colore" secondo la norma UNI EN ISO 105-JO l :2001 
(rapporto di prova 19RA04525 del 27/03/20 19, eseguito dal Centro Tessi le e Cotoniero e 
Abbigliamento di Busto Arsizio - V A), prevista a l CAPO III del "capitolato" quale requisito 
obbligatorio, in assenza del quale è prevista l' esclusione dal prosieguo della gara, dalla quale si 
ev ince che la differenza di colore dei campioni ri sulta essere di 10,46 (formula app licata CMC 1:c 
2: I), che supera la tolleranza massima di 1,5 prevista dal "capito lato" e ribadita dall "'avviso n. 4"; 
- 5 kits che dall ' esame vi s ivo presentano una colorazione grigio - bleu, fortemente difforme da 
quella prescritta; 
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VISTO ché nel Capitolato Tecnico, CAPO III - REQUISITI TECNICI è espressamente previsto 
che "Il presente CAPO III elenca i requisiti tecnici, prestazionali e merceologici richiesti ai 
materiali oggetto del presente capitolato, per ognuno dei quali SOf!O indicate le norme di 
riferimento ed i valori minimi, laddove previsti. I requisiti tecnici, prestazionali e merceologici che 
prevedono un valore minimo sono de.finiti requisiti obbligatori e dovranno tutti essere posseduti, 
almeno nella misura_indicata dal valore minimo, ai manufatti presentati in sede di gara, a pena di 
esclusione"; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la OMNIA PLASTICA S.p.A. di Busto Arsizio (VA), che ha presentato l'offerta per la 
partecipazione alla procedura in argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in 
premessa indicato. 

Mnr. Casell i 

· ~ 
' IL CAP RO INT . 

. (Ten. Col. a nna Cavallini) 
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