
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/4-31 di prot. 00197 Roma, 18 giugno 2019. 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 206 R.U.A. datato 27 marzo 2019 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 aperta, con rito 
"accelerato", per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento - C. U.P. 
D59F19000230001, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1, per la fornitura di completi estivi ed invernali per motociclista, del valore di 

€ 178.500,00 IVA esclusa (C.I.G. 7856628686); 
- Lotto 2, per la fornitura di cinturoni in fibra blu, del valore di € 183.600,00 IV A esclusa (C.I.G. 

7857163007); 
- Lotto 3, per la fornitura di cinturoni per NRM, del valore di € 135.450,00 IV A esclusa (C.I.G. 

7857178C64); 
- Lotto 4, per la fornitura di completi segnaletici, del valore di € 171.300,00 IV A esclusa (C.I.G. 

7857202036); 
- Lotto 5, per la fornitura di baschi, del valore di€ 104.600,00 IVA esclusa (C.I.G. 7857231822); 
- Lotto 6, per la fornitura di pantaloni corti invernali per NRM, del valore di € 122.400,00 IVA 

esclusa (C.I.G. 7857250700); 
- Lotto 7, per la fornitura di camicie con collo alla coreana per GUS, del valore di€ 116.280,00 

IVA esclusa (C.I.G. 785726435F); 
- Lotto 8, per la fornitura di alamari metallici grandi e piccoli, del valore di € 173.400,00 IV A 

esclusa (C.I.G. 78572897FF); 
- Lotto 9, per la fornitura di distintivi di grado nastro velcro per maglione, del valore di 

€ 75.000,00 IVA esclusa (C.1.G. 78573076DA); 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
48 del 24.04.2019 e sulla G.U.U.E. n. 2019/S 079-189273 datata 23.04.2019; 

VISTA l'offerta presentata per il lotto 8 e per il lotto 9 della presenta gara dalla LARIPLAST 
UNIPERSONALE S.r.l. di Cornedo Vicentino (VI); 

VISTO il verbale di ricezione offerte ed esame della documentazione amministrativa n. 11.094 di 
rep. in data 15.05.2019, dal quale si evince che il seggio di gara, nell'esaminare la documentazione 
pervenuta, ha ritenuto opportuno ricorrere al cosiddetto "soccorso istruttorio" nei confronti di vari 
operatori economici, tra cui la LARIPLAST UNIPERSONALE S.r.l., poiché: 
a. non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" previste nel para 15.3 del disciplinare di 

gara e, nello specifico, non è stata prodotta la dichiarazione attestante l'autorizzazione, ovvero la 
non autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 
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"accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara; 

b. pu~ avendo presentato offerta ~e~ il_ lotto 8_ e per il lotto 9 ~a fatto pervenire _la dichiarazione di 
tm al para 14.4, lett. m del d1sc1plmare d1 gara attestante Il ''fatturato specifico dell'impresa", 
come unica dichiarazione per entrambi i lotti, inserendo anche forniture di prodotti finiti non 
analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, 
somiglianza e destinazione d'uso), nonché forniture contraddistinte da una generica descrizione 
che non consente l'individuazione della esatta tipologia dei prodotti; 

VISTA la lettera n. 1501/7/4-26 di prot. datata 17.05.2019, con la quale la stazione appaltante ha 
chiesto al predetto operatore economico di produrre, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016, entro le ore 12:00 del giorno 28.05.2019, la seguente documentazione: 
a. la dichiarazione indicata nella lett. a. del precedente paragrafo, come previsto nel para 15.3 del 

disciplinare di gara; 
b. due distinte dichiarazioni, divise per lotto, a firma del legale rappresentante, contenenti l'elenco 

delle forniture, realizzate nel triennio 2016-2018, relative a prodotti finiti analoghi a quelli per 
cui si chiede di partecipare, specificando la tipologia dei prodotti, importi fatturati, date dei 
contratti e beneficiari, come previsto nel para 15.4, lett. m) del disciplinare di gara; 

VISTA la documentazione pervenuta entro il predetto termine perentorio ed inviata al seggio di 
gara sopra indicato, per la relativa valutazione; 

VISTO il verbale datato 13.06.2019 redatto dal citato seggio di gara, nel quale si evince che la 
società in esame: 
- ha presentato la "dichiarazione integrativa" di cui al para 15.3 del disciplinare di gara attestante 

l'autorizzazione ovvero la non autorizzazione alla stazione appaltante, qualora un partecipante 
alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata; 

- ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m, del disciplinare di gara attestante il 
''fatturato specifico dell'impresa" con riferimento al lotto 8, inserendo forniture di prodotti finiti 
analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, 
somiglianza e destinazione d'uso) la cui media, realizzata nel triennio 2016-18, è pari ad 
€ 123.273,04; 

- ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. m del disciplinare di gara, attestante il 
''fatturato specifico dell'impresa" con riferimento al lotto 9, inserendo forniture di prodotti finiti 
analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, 
somiglianza e destinazione d'uso) la cui media, realizzata nel triennio 2016-18, è pari ad 
€ 285. 983,44; 

VISTO che l'allegato B-8 bando di gara prevede espressamente che "Per partecipare alla gara 
relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono 
possedere necessariamente: 

b. fatturato specifico: media del fatturato (IVA esclusa) realizzato nel triennio 2016-18, per 
prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a€ 346.800,00; 
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"· ... ' 

VISTO che l'allegato B-9 bando di gara prevede espressamente che "Per partecipare alla gara 
relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono 
possedere necessariamente: 

b. fatturato specifico: media del fatturato (IVA esclusa) realizzato nel triennio 2016-18, per 
prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a€ 150.000,00; 
"· ... ' 

PRESO ATTO che: 
- la media del fatturato specifico relativo al triennio 2016-2018 per prodotti analoghi a quelli 

relativi al lotto 8 dell'operatore economico in esame, pertanto, è pari a€ 123.273,04 IVA esclusa 
a fronte di€ 346.800,00 IV A esclusa previsto nel bando di gara; 

- la media del fatturato specifico relativo al triennio 2016-2018 per prodotti analoghi a quelli 
relativi al lotto 9 dell'operatore economico in esame, pertanto, è pari a € 285.983,00 IVA 
esclusa, ben superiore a€ 150.000,00 IV A esclusa previsto nel bando di gara; 

VISTA la seduta pubblica esperita alle ore 17:00 del giorno 18.06.2019, durante la quale il seggio 
di gara ha proposto la "esclusione" dal lotto 8 della LARIPLAST UNIPERSONALE S.r.l. per 
carenza della "capacità tecnica" di cui al requisito del ''fatturato specifico", previsto al punto 
111.2.3) del bando di gara; 

P.Q.M. 

DETERMINA 

che la LARIPLAST UNIPERSONALE S.r.l. di Cornedo Vicentino (VI), E' ESCLUSA dalla 
partecipazione al lotto 8 della gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar Magg. D'Emilia 
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