
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/16-87-2018 di prot. 00197 Roma, 13 novembre 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 
·'Re5ponsabile 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. D59F18000910001, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1, per la fornitura di equipaggiamento tecnico impermeabile, del valore di E 14.584.800,00 

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

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

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

772275 l 7BA); 
- Lotto 5, per la fornitura di buffetteria, del valore di E 8.274.750,00 IVA esclusa (C.I.G. 

7722758D7F); 
- Lotto 6, per la fornitura di guanti, del valore di E 3.230.250,00 IVA esclusa (C.I.G. 

77227674EF); 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - Y' 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. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 8 del 18.01.2019 e sulla 
G. U. U .E. n. 2019/S O 15-031225 datata 22.01.2019; 

VISTA la domanda presentata per la partecipazione al lotto 3 della gara della ITURRI S.A. in 
avvalimento con Tiesse S.p.A. e Industria de Incaltaminte Soara Buzias S.r.l.; 

VISTI i due verbali di valutazione delle domande di partecipazione datati rispettivamente 
22.02.2019 e 20.03.2019, redatti da una commissione all'uopo nominata, nei quali si propone 
l'ammissione di vari operatori economici, tra cui la ITURRI S.A. in avvalimento con Tiesse S.p.A. 
e Industria de Incaltaminte Soara Buzias S.r.l. per la partecipazione al lotto 3; 

VISTO il verbale di ricezione offerte e dei campioni n. 11.155 di rep. datato 25.09.2019 ed il verbale 
di esame della documentazione amministrativa n. 11.158 di rep. datato 27.09.2019, nei quali è stato 
accerto che la ITURRI S.A. ha presentato offerta per il lotto 3; 

PRESO ATTO che, con atto n. 7.658 datato 01.10.2019, il Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione giudicatrice per la 
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valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la partecipazione alla gara 
in esame; 

VISTO il verbale n. 1102 di reg. com. datato 11.11.2019, dal quale si evince che la commissione 
giudicatrice ha proposto l'esclusione della ITURRI S.A. dal lotto 3 della gara, poiché non ha 
presentato tutti rapporti ufficiali di prova attestanti la conformità delle materie prime utilizzate ai 
requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche, come indicato nella Parte Il - parametri di 
valutazione dell'offerta tecnica, Capo I - modalità di presentazione dell'offerta - lett. d delle 
specifiche tecniche n. G 25 del 01.07.2018 e successive aa.vv. relative agli "stivaletti city 
invernali". In particolare, non risultano pervenuti i seguenti rapporti di prova previsti nella Parte II -
Capo Il - para b.4.1. Parametro "confort ed ergonomia": 
L'ergonomia ed il comfort delle calzature presentate in sede di gara dovranno essere 
preventivamente verificati dal laboratorio accreditato ACCREDIA. La prova di ergonomia viene 
effettuata mutuando la norma UNI EN ISO 20344:2012 5.1., e assegnando punti 6 se sono superate 
tutte le prove previste. 
Nel corso delle prove gli utilizzatori, simuleranno i movimenti tipici che farebbero durante un uso 
normale della calzatura ovvero: 
- camminare normalmente ed a velocità sostenuta; 
- salire e scendere ripetutamente delle scale. 
Dopo aver completato tutte le prove, dovrà essere compilato il seguente questionario di seguito 
riportato per il campione di calzature presentate al laboratorio: 

Prova Punte22io attribuibile 
SI NO 

La superficie interna della calzatura è priva di zone ruvide, 
appuntite o dure che possono provocare irritazione o lesione I o 
nel soggetto che le indossa? 
La calzatura è priva di caratteristiche che possano rendere 
pericoloso l'utilizzo delle calzature (atteso che trattasi di 
calzatura non certificata quale D.P.I., la valutazione dovrà I o 
essere operata In relazione all'uso cui le calzature sono 
destinate)? 
E' possibile regolare adeguatamente la chiusura dei lacci? 1 o 
Si possono svolgere senza problemi le seguenti attività: 
camminare 1 o 
salire le scale 1 o 
inginocchiarsi/accovacciarsi 1 o 
Totale 6 o 

PRESO ATTO che al Capo I della Parte II delle Specifiche Tecniche è previsto espressamente che: 
''Gli elementi di cui sopra debbono considerarsi componenti essenziali dell'offerta (ad eccezione 
della descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative) la cui mancanza determinerà 
! 'esclusione dalla gara"; 

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

P.Q.M. 

DETERMINA 
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che la ITURRI S.A. di Siviglia (Spagna), in avvalimento con la TIESSE S.p.A. di Crocetta del 
Montello (TV) e la INDUSTRIA DE INCAL TAMINTE SOARA BUZIAS S.r.l. di Buzias 
(Romania), E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 3 della gara indetta con il bando in premessa 
indicato. 

IL CAPO CENTRO 

Mar Magg o·Em1l1a 
(Col. am~mborino) 
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