
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/16-60-2018 di prot. 00197 Roma, 03 giugno 2019. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 890 R.U.A. datato 03 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la 
conclusione di massimo sei "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore economico, 
per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea 
uniformologica per Tenenze e Stazioni - C.U.P. D59Fl8000910001, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1, per la fornitura di equipaggiamento tecnico impermeabile, del valore di€ 14.584.800,00 

IV A esclusa (C.I.G. 7722731739); 
- Lotto 2, per la fornitura di pantaloni, del valore di € 8.655.300,00 IV A esclusa (C.I.G. 

7722738CFE); 
- Lotto 3, per la fornitura di calzature, del valore di € 5.442.750,00 IVA esclusa (C.I.G. 

77227441 F5); 
- Lotto 4, per la fornitura di maglieria, del valore di € 4.071.000,00 IVA esclusa (C.I.G. 

77227517BA); 
- Lotto 5, per la fornitura di buffetteria, del valore di € 8.274.750,00 IVA esclusa (C.I.G. 

772275807F); 
- Lotto 6, per la fornitura di guanti, del valore di € 3.230.250,00 IVA esclusa (C.I.G. 

77227674EF); 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
7 del 16.01.2019 e sulla G.U.U.E. n. 2019/S 013-025815 datata 18.01.2019 e la relativa rettifica al 
bando pubblicata sulla G.U.R.I. - 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 8 del 18.01.2019 e sulla 
G.U.U.E. n. 2019/S 015-031225 datata 22.01.2019; 

VISTA la domanda per la partecipazione a concorrere al lotto 5 della gara presentata dalla 
SINERGY GROUP S.r.l. di Scurelle (TN) in avvalimento con BEL T O.o.o. BANJA LUKA, 
PIEFFEMME S.r.l., AMADINI SANDRO & C. S.n.c.; 

VISTO il decreto di esclusione n. 1501/7/16-44-2018 di prot. datato 25.03.2019 con il quale il 
Responsabile Unico del Procedimento ha escluso dalla presente procedura il citato operatore 
economico; 

VISTO il ricorso al TAR Lazio avanzato dalla SINERGY GROUP S.r.l. contro il provvedimento di 
esclusione anzidetto, notificato in data 06 maggio 2019; 

... pagina n. I di n. 3 ... 



VISTA l'Ordinanza n. 02919/2019 Reg. Prov. Cau. e n. 05187/2019 Reg. Rie. datata 20 maggio 
2019 e pubblicata in data 21 maggio 2019, con la quale il T AR Lazio ~ Sezione Prima Bis 
"accoglie l'istanza cautelare'' sospendendo l'atto impugnato, fissando l'udienza per la trattazione 
del merito al 22 novembre 2019; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la SINERGY GROUP S.r.l. di Scurelle (TN) in avvalimento con BELT O.o.o. BANJA 
LUKA, PIEFFEMME S.r.l., AMADINI SANDRO & C. S.n.c., E' RIAMMESSA alla 
partecipazione al lotto 5 della gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar Magg. O' Emi.ha 

IL CAP~RO INT. 
(Ten. Col. ~Cavallini) 
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