
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 J/4/6-44-20 18 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 qua le è stato nominato il Capo pro-
tempore de l Centro Unico Contrattua le del Comando Generale de l! ' Arma de i Carab inieri quale 
"Responsabile unico de l procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ape1ta, ai sensi dell ' art. 
60 del D. Lgs . n. 50/20 16, per la fo rnitura di n. 3.500 kits da ordine pubblico per la protezione degli 
arti superiori ed infe riori del persona le in forza all ' organizzazione mobile - C.I.G. 7662915580 -
C.U.P. D56Fl8000720001 ; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 201 9/S 009-015867 de l 14.0 1.20 19 e sulla 
G.U.R.I. - Y' Serie Spec ia le Contratti Pubblici n. 6 de l 14.01.20 19, che prevede l'aggiudicazione 
de ll 'appalto a ll 'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi de ll 'art. 95 , comma 2 de l O. Lgs. 
n. 50/2016; 

PRESO ATTO che, a lla seduta pubblica svo ltas i in data 01.04.2019, giusta verba le n. 11.077 di 
rep. , hanno presentato offerte i seguenti operatori economic i: 
- 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 .201 9, il Comandante del Reparto 
Autonomo del Comando Generale de l! ' Arma dei Carab inieri ha nominato la commissione 
giudicatrice per la va lutaz ione tecnico-economica delle offerte e de i campioni presentati per la 
partec ipazione alla gara in esame; 

VISTO che la commi ss ione giudicatrice nominata si è riunita in seduta pubblica in data 01.07.20 19 
per la valutazione de lle offerte tecniche e dei campioni degli operatori economici ammessi al 
prosieguo della gara, previa apertura de lle stesse e dei co lli contenenti i campioni , mostrandone il 
contenuto; 

VISTO il verba le datato 01.07.2019 redatto da lla comm1ss1one giudicatrice, concernente la 
valutazione delle offerte tecniche e de i campioni esaminati , dal quale si evince la non conformità 
de ll ' offerta tecnica presentata dalla PROTOS S.R.L., po iché ha presentato 5 kits, tra loro ugua li, 
composti da due elementi protettivi per g li arti superiori in taglia Le due e lementi protettivi per gli 
arti inferiori in tag lia XL. E' presente all ' interno de l co llo il previsto libretto d ' istruzioni . Non è 
presente a ll ' interno del co llo nessuno dei previsti elementi protett ivi in taglia M; 

VISTO che ne l Capitolato Tecnico a l: 
- capo 11.2 - punto a. è espressamente prev isto che le protezioni arti superiori e arti infe riori 

"Dovranno essere forn ite in almeno 3 (tre) taglie (M-L-XL), adatte a vestire dalla taglia 44 alla 
72"; 
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- capo IV è espressamente previsto che "I kit dovranno essere confezionati in almeno 3 taglie, 
denominate M,L,XL, che dovranno nel loro insieme vestire le taglie maschili dalla 44 alla 72 "; 

VISTI i Parametri di valutazione dell ' offerta - Capo II - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA -
Criterio n. 8 " Disponibilità di taglie"; · 

VISTO che nell ' avviso n. 5 è espressamente previsto che "le taglie dei 5 manufatti da fornire in 
sede di gara dovranno essere rappresentative dell 'attagliamento proposto dalla ditta concorrente. 
Si tengano comunque presenti le prescrizioni del Capo IV - ATTAGLIAMENTO del "Capitolato 
Tecnico " e del Capo II - VALUTAZIONE DELL 'OFFERTA - Criterio n. 8 "Disponibilità di 
taglie " dei "Parametri di valutazione dell'offerta ", entrambi posti a base della procedura in 
oggetto"; 

CONSIDERATA l' impossibilità di procedere alla valutazione dell'offerta della PROTOS S.R.L. a 
causa della mancata presentazione ·della campionatura richiesta dal "capitolato", dai " parametri di 
valutazione dell 'offerta" e dall "'avviso n. 5" che ha determinato un ' incertezza assoluta sul 
contenuto dell ' offerta presentata; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la PROTOS S.R.L. di Taranto, che ha presentato l'offerta per la partecipazione alla procedura · 
in argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar. Casell i 

ILCAP TROINT. 
~nna Cavallini) 
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