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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura aperta per la fornitura di n. 360 compleli da sci (il completo si compone di n. I tuta da sci. 
n. I berretto e n. I paio di guanti): C. I.G. 8196070AEB e C.U.P. : 059E l900 194000 1. 
Il presente disciplinare. che costituisce parte integra111e e sostanziale del bando di gara. contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipai'ione alla presente procedura. alle modalità di 
compilazione e presenlazionc delle offerte. ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle a ltre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 
Con determina a contrarre n. 47 R.U./\. del 30 gennaio 2020. questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare la forni tura di n. 360 completi da sci. 
L"aftìdamento avverrà mediante procedura aperta accelerata, con ricorso alla piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 (secondo le modalità specificate nei paragrafi seguenti) 
e con il criterio delrofferta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità - prezzo. ai sensi dell'art. 95. comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (in 
seguito: Codice). 
La giustificazione della scelta della procedura accelerata è la seguente: urgente necessità logistico-operativa 
di approvvigionare i materiali in approvvigionamento. al lìne di garantire le esigenze di I " 
vestizione/rinnovo del personale avente dirillo. 
Il luogo di consegna della fornitura sarà a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i Reparti 
dell'Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto. 
Responsabile unico d el proced imento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del l'Arma dei Carabinieri. 
Diretto re d ell'esecuzione del con1ratlo è il Direuore pro-temporc della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri. 

ILSI TEMA 
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto. attraverso !"utilizzazione di 
un Sistema telematico (di seguilo per brevità a11che solo ··Sistema .. ), conforme atr art. 40 e alle prescrizioni 
di cui a ll" art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. mediante il quale 
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura. presentazione delle offerte. analisi delle offerte 
stesse ed aggiudicazione. oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio 
spcci ficato nel presente disciplinare di gara. 
Il Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). 
Ai fini della partecipazione a lla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità ed in confonnità alle indicazioni che saranno rese successivamente: b) il possesso e l'utilizzo 
della firma digitale di cui all"art. I, co. I, lell. s) del D. Lgs.n. 82/2005: e) la seguente dotazione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o 
superiore. oppure Mozilla rirelbx 3+ o superiore: Safari 3.1 --t o superiore. Opera IO, o superiore. Google 
Chrome 2+ o superiore: un programma sol'lware per la conversione in formato pdf dei lìle che compongono 
l'offerta. 
Il Sistema è costituito da una piailaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., 
conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave. la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno. diretto o indiretto. che dovessero subire gli 
operatori economici registrati. i concorrenti, il Centro Unico C'on1ra1tuale, o. comunque, ogni allro utente 



(utilizzatore) del Sistem~ e i terzi a causa o comunque in connessione con raccesso. l'utilizzo. il mancato 
utilizzo. il fun1ionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, a ltresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell 'offer ta, ha a disposizione 
una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo fil e, oltre la quale non ne è ga rantita 
la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario Pinvio di fil e di dimensioni maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in più fil e. Per quanto concerne. invece. l'area comunicazioni del Sistema. 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari aJla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati liledi dimensioni superiori si suggerisce l'invio 
di più comunica7ioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Contrattuale, entro i termini 
perentori previsti al para 12. 1ut1i i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara. pena 
l'esclusione da lla procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
I) è mcmoriu_ata nelle registrazioni di sistema. quale strumento con fun,doni di atlestazione e 1racciabilità di 

ogni attività efo azione compiuta a Sistema: 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo uflìciale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schennata del Sistema. In particolare. il 
tempo del Sistema è sincronizzato sull"ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN). di cui al D.M. 30 
novembre 1993. n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server. del 
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello 
applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo ( l 0"-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite 
nell'ambito della partecipazione alla presente procedura. sono conservate nel Sistema e fanno piena prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate a terz.i. salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta dì accesso agli atti. ai sensi della 
Legge n. 241 / 1990. 
Le registrazioni di sistema sono effenuate ed archiviate. anche digitalmente. in conformità alle disposizioni 
tecniche e nonnative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti. con l'utilizzaz.ione del Sistema esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzioname1110 o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip 
S.p.A. efo il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di 
manute,uione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema. in ogni caso. prendono allo ed accettano che 
l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'cfTeuuazione di 
interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrali nel corso della procedura di 
presentazione dell" offerta, si consiglia di contallare il Cali Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito 
www.acquistinretepa.it. di lasciare i dati identilìcalivi dell'impresa e di specilìcare le problematiche 
riscontrale. fermo restando il rispello di tulli i termini pereniori previsti nella documen1a;,ione di gara. 

GESTORE DEL ISTEMA 
Fem10 restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed AmministraLione aggiudicatrice è il 
Centro Unico Contrattuale. la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.il risultato aggiudicatario della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il 
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Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del istema stesso. 
segnalando eventuali anomalie del medesimo. 
li Gestore del Sistema è, in particolare. Responsabi le della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste i l ruolo di Amministratore di SisLema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altrcsì 
responsabile dcll"adozione di tutte le misure slabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016. in materia di protezione dei dati personali. 
L'offerta per la presente procedura deve essere presenta ta esclusiva mente attraverso il Sistema, e 
quindi per via telematica , mediante l'invio di docum enti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove 
espressa mente previsto. 
L'accesso. l'utilizzo del Sistema e la partecipazione al la procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i termini. le condizioni di utiliao e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei 
relativi al legati e le istruzioni presenti nel sito di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni auraverso il Sistema. 

REGISTRAZIONE 
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo. a 
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nella fase di presentazione dcll'ortè11a e non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al 
soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d" ora innanzi anche .. account'} 
L'account è strettamente persona le e riservato ed è uti l izzato quale strumento di idcntifìcazionc informatica e 
di fìnna elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice deir /\mminisirazione DigiLale). li titolare 
dell'account è tenu10 a operare nel rispello dei principi di correttezza e buona fede. in modo da non arrecare 
pregiudizio al Sistema. ai soggeui ivi operanti e, in generale, a terzJ. in conformità a quanto previsto dall'ari. 
13 delle Regole del sistema e-Procuremenl. L ·account creato in sede di registrazione è necessario per ogni 
successivo accesso alle làsi telematiche della procedura. L"operatore economico, con la registrazione e. 
comunque. con la presentazione dell'offcr1a, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna 
quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo: 
ogni azione inerente l'account ali' interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovert ibi I mente imputabi le ali' operatore cconom ico registrato. 
L'accesso. l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura cornporiano l'acceuazione incondizionata 
di tutti i termini. le condizioni di utiliao e le avve11enze contenute nel presente Discipl inare di gara. nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Rego le del Sistema di C·Procurement della Pubblica 
Amministrazione. Allegato 7). e le istruzioni presenti nel sito. nonché di quanlo portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblica.1.ione nel sito www.acguistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 
In caso di violazione delle Regole tale eia comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore 
economico. l'operatore economico medesimo non potrà partecipare al la presente procedura. 

2. DOCUMENTAZIONE OJ GARA, CHJARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documenti di ga ra 
La documentazione di gara comprende: 
I. Bando di gara: 
2. Disciplinare di gara: 
3. Capitolato amministrativo: 
4. Specifiche tecniche; 
5. Dichiarazione multipla: 
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6. Patto di integrità: 
7. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione: 
8. Documento di gara unico europeo (DGUC) sia in formato Word che in PDF; 
9. Istruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione. 

La suddetta documentazione. firmata digi1almen1e da l Responsabile del Procedimento. è disponibile sul sito 
internet www.carabinieri.it. nella sezione ··amministrazione trasparente··. sotto-sezione .. bandi di gara e 
contratti··. al seguente U RL: hnp://www .carabinieri .i Vci nadino/i n fonnazioni/gare-appal to/gare-
appalto/approvvigionamento-di-360-completi-d i-sci e sul sito internet www.acguisti nretepa.it (nome 
iniziativa: procedura aperta per la fornitura di completi da sci..=_numero/codice iniziativa: 2513874 
accessibile dalla sottocartella "a/Jre gare''). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è 
necessario dotarsi detrapposito software per la verifica della firma digitale. rilasciato da uno dei certificatori 
iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui 
suddelli siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formalo PDF/Word/Excel 
non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la 
versione firmata digitalmente. 
È facoltà. di ciascun concorrente, prendere visione del campione ufficiale, al fine di predisporre il proprio 
manufatto. nel rispetto del .. Capo VJJ R(ferimen10 al campione ufficiale" delle specifiche tecniche poste a 
base di gara, previo appuntamento da fissare telefonicamente con la Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dcli" Arma dei Carabinieri ai n. + 39 0680982703 2889 2715, dal luncdl a I venerdì 
dalle ore 08:00 alle ore 17:00. 

2.2 CHIARIM ENT I 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposi7ione di quesiti scrilli da 
inoltrare entro le ore I 5.00 del giorno 25 marzo 2020 in via telematica attraverso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero alrindirizzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulale esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice. le risposte a tulle le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite in formato elettronico. firmato digitalmente. almeno quattro giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. mediante pubblicaLione in fom,a anonima sui siti di cui al 
precedente punto 2.1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COM UNICAZIONI 
Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l"operatore economico. con la presentazione 
del l'offerta. elegge automaticamente domi ci I io nell'apposi la 'Area cmmmica:::ioni" ad esso riservata ai fini 
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L ·operatore economico elegge altresì 
domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che ha indicato nella domanda di 
partecipazione. al momento della presentazione dell'OFFERTA. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema. e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contrattuale lo riterrà 
opportuno. invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata. 
all'indirizzo indicato dal concorrente. 
Ai medesimi fini, in caso di R.T. l. o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del R.T.t. 
o del Consorzio. con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del 
Sistema ad essa riservata. 
In caso di raggruppamenti temporanei. GEIE. aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari. anche se 
non ancora costituiti formalmente. la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
Lulli gli operatori economici raggruppati, aggregati o consor1iati. 
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In caso di consorzi di cui all'art. 45. comma 2. lell. b e c del Codice. la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tulle le consorziate. 
In caso di avvalimento. la comunica7ione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausi liari. 

3. OGGETIO DELL'APPALTO, IMPORTO E SlJDDlVISIONE lN LOTTI 

L'appalto è costituito da un solo lotto in ragione dell'omogeneità del materiale in acquisizione: 

Tabella 11. I - Oggetto dell 'appalto 

p 

Descrizione beni CPV 
(principnle) importo 

n. s Iva esc.lusa 
(seco11dariaJ 

18.22. (){).(J()- 7 

I Co111p/eti cla sci l11d11111enti p é' 266../00.00 
resistenti alle 

intemperie 

Importo totale a base di gara IVA escl usa e 266Aoo.oo 

PRCZ70 UNITARIO A BASE QUAN.IITA No VOC'C 1)1 01-1 ERTA 1:CONOMICA I).ASTA I VA l''>CLUSA RIC:IUESTAISTIMATA 

I Comple1i da sci e 1-10.00 360 

L'importo a base di gara è Iva esclusa, al nello di all re imposte e contributi di legge. nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L 'impo1to degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da inlerrerenze. non soggetto a ri basso, è pari a€ 0.00. 
La spesa complessiva sarà imputala su l capitolo 2874. pg. 14 del corrente eserci/iO finanziario. 

4. DURATA DELL'APPALTO,OPZIONI E RI NNOV I 

4. 1 DURATA 

L'approntamento alla verifìca di conrormità del la fornitura dovrà essere cffelluato in un·unica rata entro 120 
giorni solari a decorrere dall'undicesimo giorno solare successivo a quello di ricezione della comunicazione 
attestante l'avvenuta approvazione del contrallo presso gli organi di contro llo. In caso di ripartiLione in 
taglie/misure dei manutàtti. i termini di esecuzione contrattuale decorreranno dall'undicesimo giorno solare 
successivo a quello in cui l'appaltatrice hn ricevuto la comunicazione ddl'Amminislrazione di ripai1izionc in 
taglie. se successiva a quella di avvenuta approvazione e registrazione dell'atto negoziale. 
li materiale positivamente verificato. dovrà essere consegnato a cura. rischio e spese del fornitore. 11ei locali 
presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri. con le modalità convenut~ in contratto. 



4.2 OPZIONI E RINNOVI. 

Non previsti. 

5. SOGGETTI AMMES I IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi tulli gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50 2016. compresi i 
concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi detrar!. 45. comma 2. lelt. d) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2. letl. f) del 
D. Lgs. n.50/2016. 
Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere arfidatari di subappalti i soggelti 
per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione previste da: 

• art. 80, comma I. tenere a), b), b-bis). c).d).e). I) e g) del D. Lgs. n. 50/20 I 6: 
• art. 80, comma 2. del D. Lgs. n. 50/20 I 6: 
• alt. 80. comma 4. del D. Lgs. n. 50/2016: 
• art. 80. comma 5. lettere a). b).e), e-bis). c-ter). c-quater). <l), e). f). f-bis). f-tcr), g), h). i). I) e m) del 

D. Lgs. n. 50/2016: 
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/201 I oppure l'estensione. negli ultimi cinque anni. nei propri confronti. degli effetti di una delle 
mjsurc stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse figure societarie indicate 
nell'art. 80, comma 3 del O. Lgs. n. 50/2016: 

- sentenze. ancorché non definitive. confermate in sede di appello. relative a reati che precludono la 
partedpazione alle gare d'appalto. ai sensi dell'art. 67. comma 8. del D. Lgs. n. 159/2011, con riguardo 
alle stesse figure societarie indicate nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: 

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/200 I o che siano incorsi. ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- piani individuali di emersione di cui all'art. I bis, comma 14. della Legge 18.10.200 I. n. 383. come 
sostituito dal D. L. 25.09.2002. n. 2 I O. convertito con modi licazioni dalla Legge 22.11.2002. n. 266. 

È fatto divieto dj partecipare all a gara: 
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. ovvero in ronna 

individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
- anche in forma individuale, alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 

retiste. ai sensi dcli' art. 45, comma 2. lett. I) del D. Lgs. n. 50/2016; 
- mediante l'avvalirnemo della stessa impresa ausiliaria da pane di più concorrenti e la partecipazione 

contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
5012016). 

I consorzi di cui all'articolo 45. comma 2, lettere b) e e) del Codice sono tenuti ad indicare. in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'anicolo 45. comma 2. lettere b) e c) del Codice. le consorLiate designate dal 
consor • .do per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta. a cascata. indicare un altro soggetto per 
l'esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'a11. 45. comma 2 lett. f) del Codice. 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere d i rapprcsentan1.a e soggettività 

I 



giuridica (cd. ret<.' - soggetto). l'aggregazione di imprese <li rete partecipa a mezzo detrorgano comune. 
che assumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese rctistc per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste: 

b. nel caso in cui la rete sia do ta ta di orga no co mun e con potere di rappresentanza ma priva d i 
soggettività g iuridica (cd. rete-contratto). l"aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell'organo comune. che assumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato a llo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese rctiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste: 

c. nel caso in cui la rete s ia dota ta di o rgano comune privo di pote re di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di orga no comune, oppun: se l'organo comun e è privo dei requisiti di qua lificaz ione. 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella fonna del raggruppamento costituito o costituendo. con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 20 13). 

Pe r tutte le tipologie di rete. la partecipaLione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere com misurata ai tempi di realizzazione detrappalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
li ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all'art. 45. comma 1. lcn. b). c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. 
/\ tal fine. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanw (con o scn7.a soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della s ub-associazione; se, invece. la rete è dotata di 
organo comune privo ciel potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune. il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferilo dalle imprese rctiste pa11ecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell"art. 48 comma 12 del Codice. dando evidenza della ripartizione delle quote di pa1tecipuione. 
Ai sensi dell'rut. 186-bis. comma 6 del R.D. 16.03.1942. n. 267. !"impresa in concordato preventivo con 
continuità azienda le può concorrere anche riunita in R.T. J. purché non rivesta la quali tà di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.l. non siano assoggettale ad una procedura concorsuale. 

6. R EQ UIS ITI GENE RALI. 
Sono esclus i dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque es clus i gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dcll"art. 53. 
comma 16-ter. del d.lgs. del 200 I n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede. reside111.a o domici lio nei paesi inseriti nelle c.d. black lisi d i cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell"economia e delle flnanL.e 
del 2 1 novembre 200 I devono. pena l'esclusione da lla ga ra. essere in possesso. del l'autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell"economia e delle fìnanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 201 O n. 78 conv. in I. 122/201 O) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell'art. I comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/ patto di integrità costituisce causa 
di esclusione da lla gara. ai sensi dell" art. I. comma 17 della I. 190/20 12. 

7. REQU IS ITI S PEC IALI E M EZZ I DI PROVA. 
I concorrenti, a pena di esclus ione. devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fìni della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera /\NAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 



Ai sensi dell'art. 59. comma 4, leu. b) del Codice. sono inammissibili le offerte prive della qualilìcazionc 
richiesta dal presente disciplinare. 

7. 1 REQUISITI 0 1 IOONEITA'. 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria. artigianato e agricoltura. Il concorrente 
non stabililo in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83. comma 3 del Codice. 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni. previa indicazione. da parte dell"operatore economico. degli elementi indispensabili per ìl 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI 01 CAPACITA' ECONOM ICO FINANZIARIA. 
Non previsti. 

7.3 REQU ISITI DI CAPACITA' T ECN ICO PROFESSIONA LE. 

I concorrenti devono produrre, a pena cli esclusione dalla gara, quanto di seguito elencato: 
- autocertificazione a finna del legale rappresentante. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. con la quale 

si attesta il possesso del ciclo completo di produzione consistente in taglio e confezionamento (con 
esclusione dei berretti e dei guanti. considerati accessori). nonché una organizzazione complessiva 
d·impresa desumibile da: 
• elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti i manufatti in appalto; 
• stabilimenti di produzione e forza lavoro; 
• capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell'appalto. in linea con i 

tem1ini di approntamento della fornitura: 
- certi ticazione attestante l'ottemperanza alle norme UN I EN ISO 9001 -20 15. rilasciata da ente 

accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa al settore di accreditamento (EA 
04). ovvero autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38. comma 3 che ne attesti il possesso; 

- autocertificazione a firma del legale rappresentante. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il 
proprio fattura to s pecifico. allegando l'elenco delle forniture. realizzate nel triennio 2017-2019. relativo 
a prodotli finiti analoghi a quelli in appalto (tute da sci). la cui media annua deve essere pari almeno al 
valore dcll"appalto IVA esclusa (e 266.400.00). L'elenco deve contenere rindicazione dettagliata di 
tipologia dei prodotti. importi làllurati, date dei contralti e beneficiari. 

Ai fini della dimostrazione del possesso della cerlitìcazione UNI EN ISO 900I:2015. il concorrente dovrà 
trasmettere una copia scansionata del documento finnato digitalmente dal legale rappresentante. con allegata 
!"autocertificazione a firma dello stesso, redaila ai sensi e per gli effetti del D.R.P. n. -145/2000. con le 
modalità di cui all"art. 38. comma 3. che ne attesti il possesso. 
Per la comprova dei requisiti, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire sul sistema A VCPass 
dell"Autorità Nazionale Anticorruzione la scansione dei certificati/documenti che saranno chiesti. qualora in 
sede di offerta sia stata prodotta solamente r autocerti fica.zio ne del legale rappresenta me che ne attesti i I 
possesso. Al ricorrere delle condizioni di cui all"ariicolo 87, comma I del Codice. la stazione appaltante 
accetta anche altre prove relative atrimpiego di misure equivalenti. valutando l'adeguatezza delle medesime 
agli standard sopra indicati (vedasi successivo para 23). 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi. anche secondarie. dei 
concorrenti. per verificarne la capacità tecnica. Le relative spese sono a carico del concorrente. 
I livelli minimi di capacità tecnica ed economica sono giustificati dall'oggettiva complessità delle forniture 
(quanto a tempi di approvvigionamento e consegna dei prodotti finiti. specie per la richiesta di eventuale ··5° 
d"urgenza·• o ··s"' aggiuntivo .. ). 

r 



7.4 INDICAZIONI PER I RAGG RUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZ ION I 01 IMPRE E DI RETE e GEI E. 

I soggelli di cui all"art. 45 comma 2. lctl. d), e). I) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contralto di rete. ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. in quanto compatibile. Nei consor.ci ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione. nelle forme di un RTI costituito oppure di un·aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relalivo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere 
posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande. consorziate/consor.ciandc o GEIE; 
b. ciascuna del le imprese aderenti al contralto di rete ind icate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 
li requisito di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto da ciascuna impresa_ ausiliaria. mandataria o 
mandante (nel presente appalto non previsto). 
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
In ogni caso. nei raggruppamenti temporanei di imprese. la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria. ai sensi dell'a11. 83. comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 

7.5 INDICAZIONI PER 1 CONSORZ I 01 COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGI ANE E I 
CONSORZI STABI LI. 

soggelli di cui all'art. art. 45 comma 2. lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
li requisito relativo a ll ' iscrizione nel registro tenuto dalla Carnera di commercio industria. a11igianato e 
agricoltura oppure nel registro del le commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e linanziaria nonché tecnica e professionale. ai sensi dell'art. 47 del Codice. 
devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di cui all'a11. 45. comma 2 lett. b) del Codice. direttamente dal consorzio medesimo. salvo 

che quelli relativi alla disponibi lità delle amezzature e dei meai d'opera nonché all'organico medio 
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dfllle singole imprese consorziale; 

b. per i consor7i di cui all'art. 45. comma 2. Jett. c) del Codice. dal consorzio. che può spendere. oltre ai 
propri requisiti. anche quel li delle consorziate esecutrici e. mediante avvalimento. quelli del le consorziate 
non esecutrici. i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice. l'operatore economico. singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice. 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-linanziario e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83. comma I. lct1. b) e c) del O. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. anche 
partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad 
esempio l'iscrizione alla C.C.I.J\.A.). 
J\i sensi dell'art. 89, comma I. del Codice. il contratto di avvalimenlo contiene, a pena di nullità. la 
spccilicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 



li concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei con fronti del la stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso ravvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice. a pena di esclusione. non è consentilo che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia !"ausiliaria che l"impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L"ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all"esclusione del concorrente e alrescussione della garan7ia ai 
sensi delrart. 89. comma 1. renna restando l'applicazione delra11. 80. comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci. qualora per l"ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell'art. 89. comma 3 del Codice. al concorrente di sostituire l"ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria. il RUP richiede per iscritto al 
concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell"ausiliana. assegnando un termine 
congruo per l'adempimento. decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine. deve produn-e i documenti delrausiliaria subentrante. inserendoli a 
Sistema nella apposita sezione: nuove dichi.irazioni di avvalimento da parte del concon-ente. nuovo contratto 
di avvalimento nonché documento di gara unico europeo (DGUE) elellronico -compilato secondo le modalità 
di cui al successivo para 15.2 .. della nuova ausiliaria. 
In caso di inulile decorso del termine. ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo. la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile. mediante soccorso istrullorio. la mancata produ/ione della clichiara;,ione di avvalimento o del 
contrano di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documemi 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dalrimpresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALT O 
11 subappalto è vietato per ragioni <li sicureua. tenuto conto della specificità dei capi 111 

approvvigionamento destinati all'Arma dei Carabinieri. per i quali è previsto il possesso della 
licenza di P.S. ai sensi del T.U.L.P.S .. laddove la presenza di molteplici addetti appartenenti a più 
operatori polrebbe aumentare i rischi di scarso controllo e attuaz ione delle misure a tutela della 
eventuale illecita produzione e diffusione dei suddetti capi. 

IO. GARANZIA PROVVISORIA 
L'offerta è corredata, a pena di esclusione. da: 

a. Una garanzia provvisoria di f 5.328.00 (cinquemilatrecentoventotto/00). pari al 2% del prezzo posto a 
base di gara (IVA esclusa). a garanzia dell'offert~ 

b. Dichiara1j one d ' impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto autorizzato 
(anche diverso da quello che ha rilasciato la garan7ia provvisoria) a rilasciare la garanzia fidejussorin 
delinitiva per l'esecuzione del contratto. prevista datrart. 93. comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. qualora 
r offerente risultasse aggiudicatario della gara. La presente dichiarazione non deve essere presentata in 
caso di microimprese. piccole e medie imprese ed in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93. comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016). 

Ai sensi dell'art. 93. comma 6 del D. Lgs. n. 5012016. la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto. dopo l'aggiudicazione. dovuta ad ogni fallo riconducibile all"affidatario o all'adozione di 
informazione antimalia interdilliva emessa ai sensi degli arti. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159 2011. Sono fatti 



riconducibili al l"affidatario, tra l'altro. la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la 
mancata produ7ione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L ·eventuale 
esclusione dalla gara prima delraggiuclicazione. al di fuori dei casi di cui all'art. 89. comma I del D. Lgs. n. 
50/2016. non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89. comma I del D. Lgs. n. 50/2016. anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell"ambito dell'avvalirnento. 
Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motiva.done: 
.. Cmcione per concorrere alla gara indelfa dal Comando Generale del�'Arma dei ( ·arabinieri - Centro 
Unico Co11trattuale, per la .fornitura di 11. 360 completi da sci C I.G. 8196070AEB - CU.P.: 
D59EJ90f)l94f)(JOF'. 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita. a scelta del concorrente, con depos ito ca uzionale effettuato 
presso una Sezione di Tesoreria Pro, inciale dello Stato Italiano. in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso. 
In alternativa alla predella forma di deposito è consentita. allo stesso titolo, la presentazione di valida 
fideiussione banca r ia o assicu ra tiva o rilasciata dagli intermediari lìnanziari iscritti nell"elenco speciale di 
cui all'art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993. n. 385. che svolgono in via esclusiva o prevalente allività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscrilla nell'albo 
previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/ 1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibi lità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. In ogni caso. la garanzia lìdeiussoria è conforme allo schema tipo di 
cui all'art. I 03. comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici. prima di procedere a lla sottoscrizione, sono tenuti a verifìcare che il soggetto 
garante sia in possesso dell'autorizzat.ione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanwintermediari/ index.html; 
- http://www.bancaditalia.il/compiti/ vigilanza/avvisi-pub/garanzie-fìnanziarie/; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/ vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/lntermediari non abilitati.Qdf; 

- httpJ/www.ivass.it/ivass/ imprese jsp/1 lomePage.jsp. 
l citati titoli di garanzia. pena l'esclusione. dovranno: 
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggctlo garantito: 
- essere intestati a: 

• operatore economico che concorre singolarmente; 
• turLi gli operatori economici riuniti del costituendo o costituito R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE; 
• tulli gli operatori economici retisti che partecipano alla gara ed all'organo comune, ove previsto. per 

tulle le forme di contraiti di rete: 
- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o 
loro rappresentanze ed essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del 
Regolamento: 

- essere rilasciati con le seguenti previsioni: 
• rinuncia al benelìcio della preventiva escussione del debitore principale di cui all"art. 1944 del codice 

civile: 
• rinuncia all'eccezione di cui all'anicolo 1957. comma 2 del codice civile: 
• operatività della garanLia medesima eniro quindici giorni. a semplice richiesta scritta della sta7ione 

appaltante: 
• con validità non inferiore a 180 giorni da lla data di presentazione dell"offerta: 

- essere corredati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. firmata digitalmente dal fideiussore. che 
attesti il potere di impegnare con la solloscrizione la società fìdeiussore nei confronti della stazione 
appa llante; 

r 



essere corredati dall'impegno del garanle a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016. su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui. al momento della sua scadenza. non sia 
intervenuta l'aggiudicalione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte, a pena di esc!\lsione. in una 
delle seguenti forme: 
- documento informatico. ai sensi dell'art. 1. lell. p) del D. Lgs. n. 8212005. sottoscritto con firma digitale dal 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall'art. 22. commi I e 2 del D. Lgs. n. 8212005. In tali ultimi casi la conformità del documento originale 
dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22. comma I del D. 
Lgs.n . 82/2005). ovvero da apposita dichiarazione di autenticità souoscritta con firma digitale dal notaio o 
dal pubblico ufficiale (art. 22. comma 2 del D. Lgs.n . 82/2005). 

ln caso di richiesta di estensione della durala e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante. in sostituzione della precedente. 
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell · offerta. 
Nessuno dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocenificative di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 
Si precisa che l'importo della garan7ia può essere riclo110 con le modalità previste dall'art. 93. comma 7 del 
D. Lgs. n. 50/20 16. A tal fine. il concorrenle segnala e documenta nell'oflèrta il possesso dei relativi 
requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. nelle modalità di cui al para 15..1-. letl. c) del presente 
disciplinare di gara. 
In caso di partecipuione in forn,a associata. la riduzione del 50 %, per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all'art. 93. comma 7. si ottiene: 
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45. comma 2. lett. d).e). I) e g) del D. Lgs. n. 50/2016. 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento. consorzio ordinario o GLIE. o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione: 

- in caso di partecipazione in consor7io di cui all'art. 45. comma 2. lett. b) e e) del D. Lgs. n. 50/2016. solo 
se la predetta ceri i ficazione sia posseduta dal consorLio e/o dal le consorziate. 

Le allre riduzioni previste dall'art. 93. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 si oltengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure. per i consorzi di cui atra11. 45. comma 2. lett. b) e e) del D. Lgs. n. 
5012016. da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria. la presenta;,ione di una cauzione di valore inl'eriorc o 
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate. nonché la mancata presentazione del la 
dichiara7Jone di impegno a rilasciare garanzia lideiussoria definitiv~ potrà essere sanala ai sensi dell'art. 83. 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. a condizione che detta documentazione sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai 
sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 80/2005, la data e 1·ora di formazione del documento informatico !>ono 
opponibili ai 1erzi se apposte in confom,ità alle regole tecniche sulla validazione (esempio. marcatura 
temporale). 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà a ll ' e elusione del concorrente dalla procedura 
di gara. 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. 11. 50/2016. la cauzione prov ... isoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contrailo. mentre agli ahri concorrenti. ai 
sensi dell'art. 93. comma 9 del D. Lgs. n. 501:2016. verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione 
delravvenuta aggiudicaLione. 



11. PAGAMENT O DEL CONTRIBUTO A FAVORE OELL'ANAC. 
I concorrenti effettuano. a pena di esclusione. il pagamento del contributo di € 20.00 (venti/00) dovuto 
alrAutorità Nazionale Anticor-ru/.ione. secondo le modalità di seguito indicate. 
I versamenti da parte degli operatori economici che intendano presentare offerta potranno essere effettuati. 
così come indicato nella delibera ANAC n. 1174 datala 19.12.2018 (pubblicala sulla Gazzetta Uflìciale n. 55 
del 06.03.2019) e le istruzioni operati ve relative alle contribuzioni dovute ai sensi delrart. I. comma 6 7 della 
Legge n. 266/2005. esclusivamente allraverso il servi7iO .. Cies1ione Co111rib11ti Ciarn·· (GCG), accessibile dal 
silo intemet dell'ANAC. Detto servizio permette cli generare avvisi di pagamento pagoP/\ (identijìcati dallo 
!UV, ldentifìcutivo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità: 
- "pagamen to on line", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC. scegliendo tra i canali di 

pagamento disponibili sul sistema pagoPA: 
- " pagamento mediante avviso" utiliu..ando le infrastrutture messe a disposiLionc da un Prestatore dei 

Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportel li ATM. appl icazioni di home banking serv1z10 
CB ILL e d i mobile payment, punti della rete cli vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e 
Lottomatica. casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo 
servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento. ovvero con la sola 
indica7ione del CIG e del codice fiscale dell'operatore economico. 

Per entrambe le modalità sopra descritte. le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione 
.. Pagamenti effettuati .. del Portale dei pagamenti delrANAC. a conclusione delroperazione di pagamento 
con esito positivo ed alla ricezione, da pa11e cieli" Autorità, della ricevuta telematica invima dai PSP. 
L·operatore economico dovrà inviare e far pervenire al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dclr Arma dei Carabinieri. attraverso il Sistema, copia della ricevuta relativa ali 'avvenuto pagamento. 
Per poter accedere al servizio GCG. disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. occorre 
che il concorrente sia registrato come utente dei servizi delr Autorità secondo le modalità descritte nel la 
sezione .. ReKis1ra:ior1<! e Profìlcdo11e Utenti .. e richiedere il profilo di ··co11trib11enu!"' associato al soggetto 
rappresentato "operatore economico·· da lla pagina di creazione profìli. 
Le ricevute di pagamento dovranno essere corredate da dichiarazione di confonnità alroriginale. redatta ai 
sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli 
operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
In caso di R.T.I.. sia forma lmente costituiti che non formalmente costituiti , il pagamento è unico e dovrà 
essere effeuuato daWoperatore economico capogruppo. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta questa stazione appaltante accerterà il pagamento mediante 
consultazione del sistema A VCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel s istema. la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi delrart. 83. comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. a condizione che il pagamento sia stato già 
effettualo prima della scaden/.a del termine di presentazione dell"offerta. 
In caso di mancata dimostrazione delravvcnuto pagamento, questa stazione appaltante proced erà 
all 'esclusione del concorrente dalla gara. ai sensi dell"art. I, comma 67 della Legge n. 266/2005. 

12.MODA LITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, DEI CAMPIONI E SOTTOSCRIZIONE 
OEIDOCUM ENTIDI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura. fino all"aggiudicazionc. dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale del!" Arma dei Carabinieri. esclusivamente per via telematica (ad 
eccezione dei campioni) attraverso il Sistema. in formato .pdf ed essere sottoscritti. ove richiesto a pena di 
esclusione. con firma digitale di cui all'art. I. comma I. lett. s) del D. Lgs.n. 82/1005. 
Ciascun concorrente dovrà essere registrato al Sistema. ovvero dovnì effettuare la registra7.ione al sito 
www.acguistinretepa.it. secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato 
.. Istruzioni per la registrazione dell'operatore economico a lla piattaforma telematica di negoziazione··, 



pubblicato sul sito www.carabinieri.it. nella sezione .. amministrazione trasparente .. sotto-sezione .. bandi di 
gara e contratti''. all'URL hUp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/approvvigionamento-di-360-completi-di-sci. 
L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contratwale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. attraverso il Sistema (ad eccezione dei campioni). entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 17:00 del 01 ap rile 2020, pena !'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua 
irregolarità. 
L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. mentre l'ora e la 
data esatta di ricezione dei campioni sarà stabilita dall'Ufficio Posta, ovvero dal Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. siti in Viale Romania n. 45 00 I 97 Roma. 
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 
impedire la corrella presentazione delle offerte, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dcli' Arma dei Carabinieri. adotta i necessari provvedimenti al lìne di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cu i all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016. anche disponendo la sospensione del termine 
per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancalo runzionamenLo. Nei 
casi di sospensione e proroga. il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga 
mantenuta la segretezza delle offerte inviale. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene altraverso la Lempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
gli indirizzi internet disponibili di cui al punto 2.1 del presenle disciplinare di gara. 

13. L'"OFFERTA" è composta da: 
A - Doc11me11lazio11e 11mmi11istrativ11; 
O Offerta tecnica (dncume11tazio11e tecnica e campione); 
C - Offerta economica. 

li concorrente dovrà produrre la documenta;,ione di cui sopra a Sistema, nelle varie sezioni ivi previste, sulla 
base delle regole indicate nella seguente tabella: 

Oocumento Se/ione del Sistema 
Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione. 
DGUE concorrente DGUE Documento di gara unico europeo 

dell'impresa concorrente. 
DGUE dell'ausiliaria Eventuale DGUE - Documento di gara unico eurnpeo 

delle imprese ausiliarie. 
Dichiarazione integrativa del 1 · a usi I iaria Eventuale documentazione relativa all'avvalimenlo. 
K;ontratto di avvalimento 
IAllo costitutivo di R.T.l. o ConsorLio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi. 
Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. Eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in 

R.T.I. 
Contratto di rete e dichiarazione attestante le Eventuale contratto di rete e dichiarazione attestante le 
imprese reliste che partecipano alt' aooalto imprese retiste che partecir,ano all'appalto. 
P24 attestante il pagamento del bollo Comprova imposta di bollo. 
PASSOe Documento PASSOe 
Garanzia provvisoria Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno 
Dichiarazione di impegno Garan/ia provvisoria e dichiarazione di impegno 
Documentazione giustificativa della riduzione Documentazione gi usi i fica\ i va della riduzione della 
kiella garanzia provvisoria con annessa garanzia provvisoria. 
dichiarazione di conformità all'originale. 



Documento attesrnnte il pagamento del Contributo ANAC. 
contributo ANAC' con annessa dichiarazione di 
conformità all'originale 
Dichiarazione multipla Dichiara/ione multipla 
Patto di integrità Pallo di integrità 
Procure con annessa dichiarazione di conformità Procure 
ali ' originale 
Capitolato amministrativo Capitolato amministrativo 
Specifiche tecniche Specifiche tecniche 
Autocert i fìcazione. a lìrma del legale Autoce1tificazione. a firma del legale rappresentante. 
rappresentante, attestante l'autorizzazione a allcstantc 1 · autori7.zazionc a concedere, o meno. 
concedere. o meno. l'accesso ai propri documenti l'accesso ai propri documenti presentati in sede di 
presentati in sede di offerta. offerta. 
Eventuale documentazione amministrativa Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva 
aggiuntiva 
Autocertificazione attestante il possesso del ciclo Autocerti fìcazione attestante il possesso del ciclo 
completo di produzione consistente in taglio e completo di produzione consistente in taglio e 
confezionamento. confezionamento. 
Certificazione di qualità UNI EN ISO 900I:2015 Certificazione di qualità UNI EN ISO 900I:2015 
Dichiarazione concernente i I làtturalo specifico Dichiarazione concernente il fauurato specifico 
Scheda offerta economica (generata dal sistema) Scheda Componente economica 

Offerta tecnica. Documentazione tecnica. 
Campionatura. Campionatura (invio tradizionale. per le modalità vds. 

paragra lo 16) 

Tutta la documentazione amministrativa. I" offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in lingua 
italiana o, se redatte in lingua straniera. devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito www.aeguistinretepa.it. ncll"apposita sezione relativa alla presente procedura. la presentazione 
dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 
ed inviare i documenti di cui i'OFFERTA si compone (ossia: Dnc11111e11tazio11e amministrativa. Oll'erta 
tecnica e Offerta economica). 
S i precisa che, p rim a d ell ' in vio, tu tt i i fi le- che co mpongono l'offerta , che non siano già in formato .pdf, 
devono esse re convert it i in formato .pdf . 
La presentazione detrOFf-ERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
gu idata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive. allravcrso il salvataggio dei dati e 
delle attività effettuate. fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perentorio di presentazione indicato nel precedente para 11. I passi devono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile moditìcare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima atten7ionc alla procedura di prcpara;,ione dc ll'olTerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche 
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del 
concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni rase e di ogni passo relativo alla presentazione 
delrOFFERT A. 
L' invio dell'OFFE RTA, in ogni caso. avviene so lo con la selezione de ll 'apposita funzione di "conferma 
ed invio" della med esima. 
Il Sistema utilizzato da questa Stazione Appaltante adolla una modalità di esecu7ione delle predette a7ioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima scgrctcn.a e riscrvatcna dell'OFH:RT A e dei documenti 



che la compongono. e tale da garantire la provenienza. l"identificazione e rinalterabilità dclroftèrta 
medesima. 
La presentazione dell'OFFERT A mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente. il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima. dovuta. a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo. a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati. a difficoltà di 
connessione e trasmissione. a lentezza dei collegamenti. o a qualsiasi altro motivo. restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A e del Centro Unico Contrattuale, ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura. ovvero per qualsiasi motivo, rOFFER fA non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. 
In ogni caso. fatti salvi i limiti inderogabili di legge. il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del 
Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque. di adottare i provvedimenti 
che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 

l"OFFERT A presentata entro i I termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente: 
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA. chi ha presentato un.OFFERTA potrà ritirarla: 

un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata: 
il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di 
presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presen7..a è 
necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare. quale parte integrante deWOFFERTA. a pena di <'Sclusione. i 
documenti specificati nei successi vi paragrafi. ove richiesto, sottoscritti con fi1111a digitale. Si raccomanda di 
inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare. di non indicare o comunque fornire i dati 
dell'offerta economica e dell'offerta tecnica in sezioni diverse da quelle relative a lle stesse, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
li concorrente è consapevole, cd accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema: detta modi fica non 
riguarda il contenuto del documento. né il nome originario che restano. in ogni caso. inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve te indicazioni operative cd esplica1ivc presenti 
a Sistema. nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta. 
Il concorrente che intenda parteci11are in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell 'OFFERTA indica re la forma di partecipaz ione e 
indicare gli operatori economici riuniti o consorziali. Il istema genera automaticam ente una 
password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di pa rtecipazione indicata) a lla compil:1zione dcll 'OFFERTA. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell'Unione europea. le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tulle le dichiara?ioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e -17 del D.P.R. n. 445/2000. ivi compresi la 
domanda di partecipazione. il DGUE. l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscrit1e 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella 
preseme procedura (la domanda di panecipa1ione. l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere 
prodotte con tìrma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. 
non formalizzato con specifico atto costitutivo) ovvero da un procuratore avente i po1cri necessari per 
rappresentarlo/ i. 
In caso di concorrenti non stabiliti in llalia. la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartcnc1m1: si applicano gli articoli 83. comma 3. 86 e 
90 del Codice. 



Tulla la documentazione da produrTc deve essere in lingua italiana o. se redalla in lingua straniera. deve 
essere corredata da traduzione giurala in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la ver~ione in lingua ital iana. essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza. incompleteua o irregolarità della traduzione dei documen ti contenuti nella busta A 
··oocumentazione amministrativa··. si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 
L"offerta vincolerà il concorrente ai sensi detrar!. 32. comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell"offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti. ai sensi dell'art. 32. comma 4 del Codice. di confermare la 
validità dell"offerta sino alla data che sarà indicata e cli produrre un apposito documento aucstantc la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fir10 alla medesima data. 
li mancato riscontro alla richiesta della sta7ione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO IST RUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. e in particolare. la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE. con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
tecnica (documentazione tecnica e campioni) cd all'offerta economica, possono essere sanate anraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui atrart. 83. comma 9 del Codice. 
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzala. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di at1estare l'esistenza di circostanze 
preesistenti. vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell"offetta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipa;,ione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l'esclusione dalla procedura di gara: 
!"omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza. incomplcten.a o irregolarità del D.Cì.U.E. e della domanda ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione. sono sanabili. ad eccezione delle false dichiarazioni: 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento. può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presenta,ione dell'offerta: 
la mancata presentazione di clementi a corredo dell"offcrta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) è sanabile. solo se trattasi di c lement i preesistenti e comprovabili con documenti di data certa. 
anteriore al termine di presentazione dcli" olTcrta: 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o clementi a corredo delrofferta. che hanno ri levanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/ fornitura ai sensi dell'art. 48. comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appallante assegna a l concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese. integrate o regolarizzate le dich iarwioni necessarie. indicando il contenuto e 
i soggclli che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. la stazione 
appallante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti. lìssando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine. la stazione appc1ltan1e procede ali" esclus ione del concorrente dalla 
procedura. 
/\ I di fuori delle ipotesi di cui all"a11icolo 83, comma 9. del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare. se ncccssurio. i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenmo dei certificati. documenti e 



dichiarazioni presentati. 

15. DOCUM ENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiaraLioni 
integrative). DGUE. nonché documentazione a corredo e la seguente documentazione. eventuale o 
obbligatoria. che il concorrente dovrà inserire a Sistema nelle sezioni appositamente previste. 

15. 1 DOMANDA DI PART ECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (in bollo da € 16.00 qualora formulata in Italia) contiene tulle le seguenti 
informazioni e dichiaraL.ioni. 
11 concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola 
consorzio. RTI. aggregazione di imprese di rete. GEIE). 
In caso di partecipazione in RTL. consorzio ordinario. aggrega7ionc di imprese di rete. GLIE. il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fìscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
( mandataria/mandante: capo lì la/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'an. 45. comma 2 
teli. b) e e) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato'i concorre. si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta con lìrma digitale: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capolìla. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti. da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio: 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica. ai sensi dell'art. J. comma 4-quater. del d.l. IO febbraio 2009, n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune: 

b. se la rete è dotata di un organo comune con polere di rapprcscntan7..a ma è priva di soggettività 
giuridica. ai sensi dell"art. 3. comma 4-quater. del d.l. I O febbraio 2009, n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall" impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che pat1ccipano alla gara: 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di manda hl ria. la domanda di panecipa;ione deve essere sottoscri11a 
dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria. ovvero, in caso di pa11ecipa1Jone 
nelle fonne del raggruppamento da costituirsi. da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all"art. 45. comma 2 
lelt. b) e e) del Codice, la domanda è solloscritta dal consorzio medesimo. 
li concorrente allega copia confonne all'originale della procura. ovvero nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulli l'indicazione espressa dei poteri rappresenrntivi conferiti con la procura. la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dal la visura 

In tal caso il bollo è però dovuto: 
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo: 

nel caso di consorzi stabili di cui all"art. 45. comma 2 lett. b) e c) del Codice. dal consorzio medesimo: 
nel caso di aggregazioni di rete dall"organo comune/mandataria. 



Infine. nella predetta ··domanda di partecipazione" dovrà essere indicato !"indirizzo PEC ovvero. solo in caso 
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri. 1·indiri/./.O di posta elettronica ai lini delle comunicazioni di 
cui all'art. 76. comma 5 del Codice. 
Moda lità di pagamento del bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto. nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/ 1972. l'assolvimento 
dell'imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante 
l' utilizzo del modello F24. come da risoluLione n. I 06/E in data 02.12.2014 del!' Agenzia delle Entrate. con 
specifica indicazione del codice t ri bulo .. 250 r ·. 
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggetti a bollo. potrà scegliere di effettuare 
un unico versamento. 
A comprova del pagamento effettuato. il concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico Contrattuale. entro 
il termine di presentazione dcll"offerta. attraverso il Sistema nella apposita sezione ··comprova imposta di 
bollo'' copia semplice del modello F24. 
In caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire - ncll"apposita sezione -
idonea autocertificazione a lìnna del legale rappresentante allcstante la non assoggettabilità al l'imposta di 
bollo. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UN ICO EUROPEO (DGUE). 
li concorrente compila il DGUE conforme al modello fàc-simile pubblicato sia in fom1ato WORD che in 
formato PDF sul sito www.carabinieri.it. nella sezione .. amministrazione trasparente .. sollo-sezione "bandi di 
gara e contratti... a11 · U RL http://www.carabi11ieri.it/cittadino/infom1azioni/gare-appalto/gare-
appalto/approvvigionamento-di-360-completi-di-sci e sul sito internet www.acguistinretepa.it (nome 
iniziativa: procedura aperta per la fornitura di completi da sci~ numero/codice iniziativa: 2513874 
accessibile dalla sottocartella .. altre gare .. ). con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale. di capacità cconomico-finan7iaria e tecnico-prolèssionalc necessari per la partecipazione al 
presente appalto. secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato .. Istruzioni per 
la compilazione del documento di gara unico eu ropeo (DG UE) elettron ico ... pubblicato all'indirizzo 
URL sopra indicato. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte Il letl. A. B. (' (se ricorrono i 
presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella pa11e 111 teti./\. B. C. e D: nella parte IV lell. a. A punto 
I. B punto 2. C punti I b) e I O (se ricorrono i presupposti). oltre che nella parte V l. 
li DG UE deve e sere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei. consorzi ordinari, GEI!:. da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta: 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese rctiste. se l'intera rete partecipa. 

ovvero dalrorgano comune e dalle singole imprese rctiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi. di consor,d a11igiani e di consor,i <stabi li. dal consorzio e dai consor,iati 

per conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorporaLione. fusione societaria o cessione d'azienda. le dichiarazioni di cui all'a1t. 80, commi I. 
2 e 5. lett. l) del Codice, devono riforirsi anche ai soggetti cli cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata. fusasi o che ha ceduto l'a7ienda nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Lo stesso dovrà essere prodotto e caricato a sistema ncll" apposita l:>ezione debitamente compilato e 
solloscrillo digitalmente dal legale rappresentante. 

15.3 OICIIIARAZ ION I INT EG RATIV E. 
Ciascun concorrente dovrà produrre: 
- l"autoce1tificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per g li cffclli del D.P.R. n. 445/2000. con 

le modalità di cui all"art. 38 comma 3. attestante: 



• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso e:\ art. I -bis 
della Legge 383/200 I. introdotto dalrart. I. comma 2 del Decreto-Legge 210/:!002: 

• che il concorrente è iscrillo nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio. 
industria. agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione. la denominazione e ragione 
sociale. il codice liscale. la sede legale. l'oggello sociale e le generalità complete (comprensiva della 
residenza a11agrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed 
i procuratori). di direzione e di controllo. dei componenti il consiglio di amministrcizione. dei membri 
del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 
dei direttori tecnici e del socio un ico persona lìsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di cinque soci: 

• l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando, precisando. per ciascuna di esse. le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica 
nell'ultimo anno. il legale rappresentante dovrà. comunque. fornire dichiarazione in tal senso. In caso 
di incorporazione. fusione societaria o cessazione d'azienda. devono essere indicati anche gli 
amministratori ed i direttori tecnici che hanno operalo presso la società incorporata. fusasi o che ha 
ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedeme la data di pubblica7ione del presente bando di gara: 

- autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. con le 
modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante che le figure societarie elencale nell'art. 80, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 per quanto a propria conoscenza non hanno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/2011; 
• sentenze. ancorché non definitive. confermate in sede di appello. relative a reati che precludono la 

partecipa7fone alle gare di appalto, ai sensi del l'art. 67. comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011: 
- (solo per gli operatori economici aventi sede. residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. '"blad. 

lisC) dichiarazione. a firma del legale rappresentante. attestante di essere in possesso dell'autorizzazione 
in corso cli validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.20 I O del Ministero cieli' Economia e delle Finan1e ai 
sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. In Legge n. 122 2010. oppure di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell'art. I. comma 3 del D.M. 14.12.20 I O. allegando copia conforme dell'istanza 
di autorizzazione inviata al Ministero: 

- dichiarazione attestante rautoriaa1ione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di .. accesso 
agli atti .. , alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione. qualora un panecipame alla gara eserciti la facoltà 
di .. accesso agli atti .. , alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di veri fica del le offerte anomale. in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovala ai sensi dell'art. 53. comma 5. lett. a). <lei Codice: 

- dichiarazione attestante dì essere informato. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003. n. 196, che i dati personali raccolti saranno trallati, anche con strumenti informatici. 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. nonché dell'esistenza dei diritti di cui al l'articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

(solo per gli operatori economici ammessi al concordato pre\Cntivo con co nt inuità aziendale d i cui 
all 'ar t. 186 his del R.D. 16 ma rzo 1942, n. 267) 
- dichiarazione in cui si indichi. ad integrazione di quanto indicato nella parte 111. sez. C. leu. d) dd 

DGUE. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordaLO e del provvedimento di 
autorio.azione a partecipare alle gare. rilasciato dal competente Tribunale che non partecipa alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderemi al 



raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale a i sensi del l'art. 186 his. comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942. n. 267. 

Le suddette autocertificazioni/dichiara1:ioni. di cui al presente solloparagrafo 15.3. potranno essere rese o 
sotto forma di allegat i alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni imernc al la domanda medesima 
debitamente compilate e solloscritte dai singoli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda 
di partecipazione. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con meno di cinque soci sia una persona 
giuridica (anche con ri l'crirnento alle imprese ausiliarie). lo stesso dovrn presentare l'amocertifìcazione del 
legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. con le modalità di cui all'art. 
38 comma 3, attestante che: 
- la società è iscritta nel registro delle imprese pres~o la competente camera di commercio. industria. 

agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione. la denominazione e ragione sociale, il codice 
lì scale. la sede legale. I" oggetto sociale e le generalità complete ( comprensiva del la residenza anagrafica) 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli insti tori ed i procuratori), di 
direzione e di controllo. dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenli). dei soggetti che svolgono i compiti di vigi lanza, dei di rettori 
tecnici e del socio unico persona lìsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
cinque soci: 
l'indicazione delle ligure societarie cessate dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente hando. precisando. per ciascuna di esse. le genera lità complete (comprensive della residenza 
anagrafica) e l'incarico ricoperto; 
le figure societarie elencate nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/20 16 per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80. commi I e 2 del D. Lgs. 
n.50/2016. 

l SA DOCUMENTI A CORREDO. 

Il concorrente. inoltre. allega: 
a. Documento PASSO E di cui all'art. 2. comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/20 16. rilasciato 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzionc mediante il servizio I\ YCpass. Per partecipare alla presente 
procedura. l'operatore economico dovrà infatti: 
• registrarsi al sistema A YCpass accedendo all'apposito link su l Portale A.N.AC. (Serv izi A YCpass 

Accesso riservato all"operatore economico). secondo le istrnzioni ivi contenute; 
• specificare. dopo la registrazione. il C.I.G. della presente procedura: 
• acqu isire. conseguentemente. copia stampata del citato documento PASSoe. 

Nell'apposita sezione. prevista a sistema. dovrà pc11anto essere caricata copia semplice del citato 
documento, !ìrmata digitalmenLe dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (lìrma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costituti vo). 
Si raccomanda: 
• ai concorrenti che partecipano in R.T.I. (sia forma lmente costituito che non lòrrnalmente costituito). 

di riferire i I PAS oc anche alla1c impresa/e mandameli; 
• ai concorrenti che ricorrono all'istituto dcll"avvalimemo. di riferire il PASSoc anche alla/e impresa/e 

ausi I iaria/e: 
• ai Consorzi che partecipano con le proprie conSt)r7iate. di riferire il PASSoc anche alle proprie 

consot7iate indicate. che partecipano al 1 · appalto. 
b. Documento attestante la ga ranzia pr·o" i o ria con allegata dichiara7ione di impegno. di un fideiussore 



di cui all'art. 93. comma 8 del Codice (secondo le modalità di cui al para I O del presente disciplinare di 
gara). Detta documentazione dovrà essere caricata a Sistema firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tulli gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). 

c. (Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta. ai sensi 
dell"art. 93. comma 7 del Codice): copia. corredata da dichiarazione cli conformità all'originale ai sensi 
del DPR 445 '2200. della certificazione di qualità conforme a lle norme UNI EN ISO 9000, ovvero 
ce11ificazione attes tante la regi trazione al sistema comunitario di gestione e audit (EMAS). ovvero 
ce rtificazione ambienta le ai sens i della norma UN I EN ISO 14001, ovvero cer tificazione attestante 
il marchio cli qualità ecologica dell 'U nione Europea (Ecolabel UE). ovvero certificazione ai sens i 
della norm a UN J EN ISO 14064- 1 relativa all ' imcntario di gas ad effetto serra. ovvero 
certificazione ai sensi della norma UN I ISO/TS l-t067 re lativa a ll ' impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto. ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 44512000 che ne attesti il 
possesso. 
Si applica la riduzione del 50 %. non cumulabile con quella prevista in caso di possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. anche 
nei confronti delle microimprese. piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimpresc. piccole e medie imprese. In tal caso. 
l'impresa o le imprese riunite o il consorzio dovrà inserire a Sistema apposita autocertifica;,jone ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000. attestante di essere una microimpresa, piccola o media impresa. 
Per i R.T.I.. sia lonnalmente costituiti che non formalmente costituiti, nonché per le aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete in tutte le forme previste. per i consorzi ordinari di concorrenti di cui 
alran. 45. comma 2. lett. e) del D. Lgs. n.50/2016. si rimanda a quanto indicato ai precedenti para 7.4 e 
7.5. 
La dichiarazione di conformità all"originale della copia caricata a sistema della certilìcazione, 
l'autocertificazione che ne attesti il possesso ovvero l'autocertificazione allestante che 1ra11asi di 
microimpresa piccola o media impresa. dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (lirma congiunta dei 
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formaliuato con 
spccifìco atto costitutivo). 

d. Ricevuta di pagamento de l contributo a favore dd l'ANAC, nelle modalità previste al para 11, per la 
partecipazione al presente appalto. Delta documentazione dovrà essere caricata a Sistema firmata 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (lìrma congiunta dei legali rappresentanti di tutli gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalizzato con specilico allo costitutivo). 

c. Dichiaraz ione multipla. Dovrà essere compilato. in tutte le sue parti. il modulo prcearicato da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it, nella sezione ··amministrazione trasparente·· sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti ... all"URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appaho/gare-
appalto/approvvigionamento-di-360-completi-di-sci e sul sito internet www.acguistinretepa.it, in bollo 
da C 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui al para 15). firmato digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (lirma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gl i operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non 
formalizzato con spccilìco atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all'istituto dell"avvalimento dovranno. pena l'esclusione. presentare la 
dichiarazione in argomento con firma congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 

f. Pa tto di integrità. !-'.. • prevista. a pena d i escl usione. l'accettazione del porto di integri là. di cui alla 



circolare n. M D GSGDNA REG 2016 0014263 datala 31.03.2016 ciel Ministero della Difesa 
Segretariato Generctle del la Difesa e Dire7ione Na7ionale degli Armamenti Il Repa110 
Coordinamento Amministrativo. conforme al modello fac-simile disponibile sul sito www.carabinieri.il, 
nella sezione .. amministrazione trasparente .. sotto-sezione ··bandi di gara e contratti ... all'URL 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/approvvigionamento-di-360-
completi-di-sci e sul sito internet www.acquistinretep!!Jt. 
Il mancato rispeno degli impegni anticorruzione. contenuti nel patto anzidetto. costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara. ovvero di risoluzione del contrauo (art. I . comma 17, della Legge 
06.11.2012, n. 190). 
li patto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precarieato a Sistema, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti g li operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formali?.Zato con specifico atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all'istituto dell"avvalimcnto dovranno. pena l'esclusione. presentare il pano 
di integrità con firma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliala e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorz.io e>- art. 45. comma 1, lctt. b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016 dovrà. pena l'esclusione. presentare il patto di integrità con fim,a digitale congiunta dei legali 
rappresentanti del consorzio e delle imprese consor7iate che pa11ecipano all'appalto, indicale in sede di 
oITerta. ai sensi dell'art. 48. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

g. (Solo per i consorzi di cui all'art. 45. comma 2. lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) Oichiarazio11c, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante del consor7io. che indichi per quali consorLiati il 
conso rLio concorre. allegando a Sistema. per ciascuno di essi, pena l'esclusione dalla gara. tutti i 
documenti prescritti nel bando e nel presente disciplinare di gara. Le imprese conso17iate indicate per la 
partecipazione al presente appalto, non possono partecipare alla medesima gara in altra forma, pena 
l'esclusione del consorzio e del consorziato. 

h. Specifiche tecniche. Le stesse dovranno essere restituite. lìrmate. con lìrma del legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare il concon-cnte nella presente procedura (firma congiunta dei 
legali rappresentanti di tulli gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con 
specilìco atto costi tutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni in esse contenute. 

1. Capitolato amministrativo. Lo stesso dovrà essere restituito firmato non compilato. con firma del 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura 
(firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni 
in esso contenute. 

j. Procure. Tuua la documenta~ione relativa all' "OFl·ERT/\··. per la quale è richiesta la presentazione con 
firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura. ivi comprese l'OITerta fecnica e l'Offerta Economica. potrà essere firmata altresl da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare l'operatore economico per la partecipazione 
alla presente procedura. In tal caso dovrà essere caricata a sistema. nell'apposita sezione. copia conforme 
della/e relativa/e procura/e. a fìnna del legale rappresentante. 

k. /\utocc11ifìcazione del legale rappresentante. redaila ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e con 
le modalità di cui alrart. 38. comma 3. allcstante il possesso del ciclo completo di produzione 
consistente in: taglio e confezionamento (con esclusione dei berretti e dei guanti. considerali accessori). 
secondo quanto indicato nel precedente para 7.3. 

I. Cer tificazione attestante l'ottemperanza al le norme UN I EN ISO 9001-2015. rilasciata da ente 
accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento. relativa a l settore di accreditamento 
(EA04). ovvero autoccrtitica7ionc ai sensi elci D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti il possesso. 

m. /\utocertifica;,ione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti ciel D.P.R. n. 44512000 e con 



le modalità di cui all'art. 38. comma 3. attestante il fatturato specifico dell'impresa, contenente 
!"elenco delle forniture. realiuate nel triennio 2017-2019. relativo a prodotti lìnili analoghi a quelli in 
appalto (tute da sci). la cui media annua deve essere pari almeno al valore dell'appalto IVA esclusa 
(E 266.400.00). L'elenco deve contenere !"indicazione dettagliata di tipologia dei prodotti, importi 
fatturati. date dei contratti e beneficiari. 

La mancanza , insuflìcien7..a o irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui al presente paragra fo 
è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti violazione dell 'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso il concorrente non presenti il PASSoe. verrà data la possibilità di presentarlo entro IO giorni dalla 
richiesta poiché, sebbene la presentazione di detto documento non sia una condiLionc di partecipa7ione. 
tuttavia esso costituisce, per espressa previsione del legislatore. la modalità esclusiva per la stazione 
appaltante di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione di un operatore economico 
sottoposto a verifica. la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate (Delibenvione dell" A.N.AC'. n. 157 del 17.02.2016). 
La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione dalla gara. ma dà luogo alla 
denuncia all"autorità competente per I' applica7.ione delle penalità stabilite dal la Legge sulla stessa imposta. 

15.S DOC UM ENTAZIONE E OIC IIIA RAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOC IATI 
La documentazione, di cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice. corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. lìrrnata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti cli tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato 
con specifico atto costitutivo). 
Le dichiarazioni. invece. dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. lìrrnate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T. I. non formalizzalo 
con specilìco atto costitutivo). 
Per i raggruJ>pamenti temporanei già cos tituiti. 

copia autentica del mandato collc11ivo irrevocabile con rappresentan.at conferito alla mandataria per allo 
pubblico o scrittura privata autenticata. 
dichiarazione in cui si indica. ai sensi dell'art. 48. co 4 del Codice. le parti del servizio, fornitura.. ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguile dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati: 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE. in copia autentica, con indicaLione del soggetto designato 
quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice. le parti del servizio, fornitura. ovvero 
la percentuale in caso di servi7io/fornilure indivisibili. cht: saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti tempora nei o consorzi ordinari o G EIE non nncora costituiti : 
dichiarazione attestante: 
• l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicaLione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentan7a o funzioni di capogruppo: 
• l'impegno. in caso di aggiudica7ione. ad unifomrnrsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi detrar!. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all"impresa qualificata come mandataria che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti /consorziale; 

dichiard7ione in cui si indica. ai sensi dell"art. 48. co 4 del Codice. le parti del scrvi7io fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori 



economici riuniti o consorziati: 
Per le aggregazioni di impre e aderenti al contratto cli rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica. 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete. redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. ovvero per atto firmato digi talmente a norma dell"art. 25 del d.lgs. 82/2005. con indicazione 
dell'organo comune che agisce in rapprcsentanai della rete. unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/ruscita di imprese della rete: 
dichiarazione. sottoscritta dal legale rappresentante detrorgano comune. che indichi per quali imprese la 
rete concorre: 
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di reie: se la rete è dotata di un organo comune 
co n potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. 

copia autentica del contralto di rete. redatto per atto pubblico o scrillura privata autenticata ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005. recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferi to alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell"art. 24 del d.lgs. 82/2005. il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata. anche ai sensi delrart. 25 del d.lgs. 82/2005. unitamente atreventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete: 
dichiarazione che indichi le parti del servi7io o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 

Per le aggregazio ni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un orga no comune 
privo del potere cli rappre entanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'o rga no 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

in caso cli RTI costituito : copia autentica del contratto di rete. redailo per atto pubblico o scrittura privala 
autenticata ovvero per allo firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del cl.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collellivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servi7iO o della fornitura. ovvero della percentuale 
in caso di servizio/ forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redailo con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell"art. 
24 del d.lgs. 82/2005. il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata. anche ai sensi dell"art. 25 del cl.lgs. 8112005: 
in caso di RTI costituendo: copia auteniica del con1ra110 di rete, redano per atto pubblico o scrillura 
privata alttenticata. ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete. anestanti: 
• a quale concorrente. in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato '>peciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
• l'impegno. in caso di aggiud icazione. ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
• le pai1i del serv izio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
li mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito al la mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redailo con mera lìnna digitale non autenticata ai sensi deWart. 2..J 
del d.lgs. 82/2005. il mandato dovrà avere la forma dell'atto pllbblico o della scrittura privata autenticata. 
anche ai sensi detrarl. 25 del d.lgs. &:::u:wos. 

Le dichiarazioni tli cui al presente paragrafo potranno essere rese sono forma di allegati alla domanda di 



partecipazione. ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. OFFERTA TECNICA (DOCUMENTAZIONE TECNICA  E CAMPIONI ) 

Il concorrente dovrà.. a pena di esclusione dalla gara. inserire a Sistema, nella apposita sezione dedicata. 

l 'Ojferla 1ec11icu. costiiuita da idonea documentazione tecnica/certificati relativi ai prodotti ed alle materie 

prime offerenti, secondo le prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente disciplinare di 

gara. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle specifiche tecniche. pena 

l'esclus io ne dalla procedura di gara. Le specifiche tecniche saranno integrate dalle varianti e proposte 

migliorative e prestazionali. offerte dal/la R.T.1./ditta aggiudicataria in sede di gara. 

Tutta la documentazione di cui si compone l'olierta tecnica dovrà essere sottoscritta çon firma digitale del 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 

congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti in caso di R. l .I. non fonnalizzato 

con specifico atto costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 

In tale ultimo caso. nella seLione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura firmata digitalmente dal 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. Tutte le 

analisi previste per ogni singola materia prima principale/accessorio (ove previste). sono da riportare. come 

da prassi, in un unico rapporto di prova, falla salva la materiale e comprovata impossibilità di effettuare tulle 

le analisi prescrille presso un unico laboratorio (es. assenz.a di accreditamento del metodo di prova e/o non 

effettuazione di una determinata analisi). 

Contestualmente il concorrente dovrà presentare 

vul111a=ione del ' er a tecnica" delle specifiche 

la campionatura prevista nel la parte Il ·· Parametri cli 

tecniche allegale. mediante l'invio di un plico chiuso 

riportante la seguente dicitura: "Dilla/R T.l. ____ cumpionatura per la par1ecipcdo11e c,llv 

procedura apertu per la fomituru di 11 

D59EJ 90019./000 r. 
360 completi du sci - C.l.G. 8/96070AEB e C.:.U.l'. 

Tale plico dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine di presentazione delle offe11e e secondo le 

modalità di cui al precedente para 12 all'Ufficio Posta. ovvero al Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 00197 Roma. Il ritardo o l'omessa 

consegna del plico contenente i campioni comporterà resclusione dalla presente procedura di gara. 

I campioni saranno successivamente consegnati alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata. la 

quale procederà ad cftènuare le prove di gara meglio descrilte nelle allegate speciliche tecniche. 

17. OFFERTA ECONOMICA 
I conco1Tentc dovrà. u pena di esclusio ne. inviare e fare pervenire al Centro Uniço Contrattuale del 

Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema. l'offerta eco11omicu. inserendo 

nelrapposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre: tali valori verranno riponati 

su una dichiarazione d·orrerta generata dal Sistema in fonnato .pdf "0.fferta economica··. che il concorrente 

dovrà inviare e fare pervenire a Centro Unico Contrattuale del Comando Generale tlell' Arma dei Carabinieri 

attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente. 

L ""Offerta economica" contiene. a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 

concorrente è disposto  a praticare per la presente procedura. Si precisa che lo sconto percentuale unico 

complessivo oflèrto verrà applicato sul prezzo unitario base palese posto a base di gara. fissato dall'A.D. in 

ragione della singola tipologia del materiale.  indicato nel precederne para 3 (Iva esclusa cd al netto di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicureu.a dovuti a rischi da interforenze. quantificato 

dalla stazione appaltante pari a zero). 

Verranno prese in considerazione lino a due cifre decimali. 

II prezzo unitario del manufatto in approvvigionamento sarà troncato alla seconda ci fra decimale. 

L'offerta economica, a pena di esclusione. è sottoscritta con lirma digitale dal legale rapprescntan1e avente i 



poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ( firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nd caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto 
costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso. nella sezione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura, corredala da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000. firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
Sono inammissibili le ofTerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

18. CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE 

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qual ità/prezzo. ai sensi dell'art. 95. comma 2. del Codice. 
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

PUNTFGGlO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta econom ica 30 

TOTALE 100 

Per l'elemento qualità (offerta tecnica) è prevista la soglia di sbarramento di 35 punt i. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso dì una sola oflèrta valida. in considerazione dell"urgenza di disporre 
dei materiali in argomento che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 

18. J Criteri di valutazione dell 'offerta tecnica 
Il punteggio dell"offerla tecnica è attribuito sulla base dei ùiteri di valutazione elencat i nelle spccifìchc 
tecniche e con le modalità in esse contenute. 
18.2 Criteri di va/uta:,ione dell 'offertt1 economica 
Il punteggio dell"offerta economica è atlribuila sulla base tiella formula ed i criteri indicati nelle spcciliche 
tecniche e con le modalità in esse contenute. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZ IONI DI GARA: V ERI FICA DOCUM ENTAZIONE 
AMM INISTRATIVA 
La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara alle ore 09:30 del 02 aprile 2020. 
appositamente nominato. procederà in seduta pubblica operando atlraverso il Sistema, allo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a) la veri fica del la ricezione delle 01Tc11e 1cmpcs1ivamcnte presentate a Sistema. La tempestività della 

ricezione delle offe11e e che le stesse offerte siano composte di Doc111mmta;:ione a111111i11istrati1•a, Offerta 
tecnica e O!fèrto economica (salva, in ogni caso. la veri fica del contenuto di ciascun documento 
presentato) è riscontrala dalla presenza a Sistema del le offerte medesime in quanto le eventuali offerte 
intempestive cd incomplete (ovvero. manchevo li di una o più parti necessarie cd obbligatorie) non sono 
accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema. Viene allresl verificata la 
tempestività della trasmissione. nei medesimi termini temporali indicati per l'offerta. della campionatura 
richiesta; 

b) successivamente il presidente del seggio di gara procederà. attraverso il Sistema. all"apcrtura delle 
offerte presentale e, quindi. ad accedere all"arca conlcncntc la ··Doc11me11ta::io11e a111111i11istra1iva'' di 
ciascuna singola oflèrta presentata. mentre le (~(fer1e tec:11icl,e e le ()/(erte economiche resteranno segrete. 
chiuse/bloccate a Sistema c. quindi. il relativo contenuto 11011 sarà visibile né al Seggio di Gara. né al 
Centro Unico Contrattuale. né alla Consip S.p.J\ .. né ai conc()rremi e né a 1er1i: pertanto. il Sistema 
consentirà l'accesso alla Doc11111e111cdww a,11111i11i.1·1ra1iva e il Seggio di gara deputato all'esame della 



documentazione amministrativa procederà alla vcrifìca della presenza dei documenti richiesti cd ivi 

contenuti; 

c) verificare la conformità della documentuionc amministrativa a quanto richiesto nel bando e nel presente 

disciplinare di gara: 

d) veri fìcare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui alrarl. 45. comma I. lett. b) e e) del 

Codice (conc;orzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono. non abbiano presentato off'crta 

in qualsiasi altra forma alla presente gara e. in caso positivo. escludere dalla gara il consorzio cd il 

consorziato: 

e) verificare che nessuno dei concorrenti prutccipi in più di un raggruppamento temporaneo. GEIE. 

aggrega7ione di imprese di rete o consorzio ordinario. ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento. aggregazione o consorzio ordinario di 

concorrenti c. in caso positivo. ad escluderli dalla gara: 

d) attivare la procedura d i soccorso istruttorio di cui al precedente para 14: 

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte da parte dell"Ufficiale Rogante: 

f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara. provvedendo altresì agli 

adempimenti d i cui all'art. 76 del Codice. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 

tecniche ed economiche) po1rà ac;sistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 

infrastruttura informatica. 

Ai sensi dell'art. 85. comma 5. primo periodo del Codice. la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti. in qualsiasi momento nel corso della procedura. di presentare llltti i documenti complementari o 

parte di essi. qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRIC E 

Ai sensi detrart. 77 del D. Lgs. n. 5012016 ed in aderen1..a alle linee guida n. 5 detr A.N.AC. di auuazione del 

D. Lgs. n. 50/20 l 6 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscri:io11e de?,li esperti el 'Al  

11a:io11ale obbligatorio dei compo11e111i delle commissioni giudicatrid'. la valutazione delle offerte tecniche 

cd economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. In considerazione 

che l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore. i membri della 

citata commissione saranno individuati tra idoneo personale deW Amministra7ione Di fesa (A.O.) esperto 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto. li presidente sarà colui che riveste il grado più 

elevato ed a parità di grado. il più anziano di servi.i:io. Deua nomina avverrà dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 

tecniche. dei campioni e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento 

nella valutazione della congruità delle offerte qualora risultino anormalmente basse ai sensi dell"art. 97. 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Detta commissione dovrà svolgere la propria attività in circa 15 giorni 

solari (tempistica che non tiene conto dell'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). 

La stazione appaltante pubblica. sul profìlo cli committente. nella sezione "amministrazione trasparente'' la 

composizione della commissione giudicatrice unitamente ai relativi curriculum. ai sensi detrar!. 29. comma 

1 del Codice. 

21. APERTURA  E VALUTAZIO NE  DELLE OFFERTE TECNIC H E  ED ECONOMICIIE 

Una volta effettuato il controllo della documenta1ione amministrativa. il Responsabile Unico del 

Procedimento procederà a richiedere la nomina della Commissione giudicatrice e successivamente ad 

abilitare i relativi componenti alla verifica della documentazione tecnica economica. 

La commissione giudicatrice. in seduta pubblica. la cui tlata sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite 

il Sistema. acquisirà i colli contenenti i campioni. procederà all'ape11ura della busta conccmeme roffcna 

tecnica ed alla verilìca della presenza dei documenti richiesti dalle specifiche tecniche. 



In una o più sedute riservale la commissione procederà alresam~ cd alla valuta7ione delle offerte tecniche. 
all"cffct1ua1ione delle prove di gara su i campioni presentati e all'assegnazione dei relativi punteggi 
applicando i criteri e le formule indicati nelle specifiche tecniche. li tutto sarà ogget10 di specifico verbale. 
La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui alle 
.. spec(!ìche tecniche"' e che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente para 18 (35 
punti). comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento. che procederà ai sensi dell'an. 76. comma 5. 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. La commissione non procederà alrapcnura delle oflèrte economiche dei 
predetti operatori. 
Successivamente. la Commissione procederà, in seduta aperta ,11 pubblico. la cui data sarà preventivamente 
comunicata tramite il Sistema (ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi, a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sistema: 
• i ··punteggi tecnici"' (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche: 
• darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti: 
• in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offortc economiche. gli sconti offerti. La relativa 

valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. secondo i criteri e le modalità descritte 
nel precedente para 18. 11 tutto sarà oggcno di specifico verbale. 

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria. ai sensi dclrart. 95, comma 9 del Codice. proponendo l'aggiudicazione a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più allo. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concon-enti ottengano lo stesso punteggio complessivo. ma punteggi 
differenti per il prezzo e per !"offerta tecnica. sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 
ortenuto i I miglior punteggio su11 · offerta tccn ica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrellli ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per r offerta tecnica. si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. le 
cui modalità saranno successivamente dclìniLc dalla stazione appaltante. 
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all"art. 97. comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in bao;;c a elementi specifici. l'offerta appaia anormalmente bassa. la commissione. 
dopo aver proposto l'aggiudicazione. chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P .. che 
procederà secondo quanto indicato al successivo para :22. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. la commissione 
provvede a comunicare. tempestivamente al R.U.P. che procederà. sempre. ai sensi dell"art. 76, comma 5, 
lctt. b) del Codice - i casi di esclusione da dispone per: 

mancata separazione delrofferta economica dall'offerta tecnica. ovvero l'inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nei documenti relativi all"offena tecnica; 

- presentazione di offerte parziali. plurime. condizionate. alternative nonché irregolari, ai sensi del l'art. 59, 
comma 3, lett. a) del Codice. in quanto non rispettano i documenti di gara. ivi comprese le specifiche 
tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili. ai sensi dell'art. 59. comma 4 lett. a) e c) del Codice. in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o renomeni collusivi o ha verilìcato essere in aumento rispetto all'importo a base di 
gara. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all"a11. 97, comma 3 del Codice. e in ogni altro caso in cui, Én base a 
elementi spccilìci, l"offe11a appaia anormalmente bassa. il R. U. P .. avvalendosi. se ritenuto necessario, della 
commissione giudicatrice. valuta la congruità. serietà. sostenibilità e realinabi litci delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verilicare la prima migliore oflcrta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala. si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle !>uccessivc offc11e. lìno ad individuare la migliore orlèrta 



ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiega7ioni. se del caso indicando le 
componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 
A tal fine. assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
L · A.D. si riserva la facoltà di procedere, contemporaneamente. alla veri lica di più offerte anomale. 
li R.U.P .. se ritenuLo necessario. con il supporto della commissione anzidetta. esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall'offerente e. ove le ritenga non sufficienti ad escludere !"anomali~ può chiedere. 
anche mediante audizione orale. ulteriori chiarimenti. assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il R.U.P. esclude. ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97. commi 5 e 6 del Codice. le offerte che. in 
base all"esame degli clementi fomiti con le spiegazioni risultino. nel complesso. inarriclabiti e procede ai 
sensi del seguente articolo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Alresito delle operazioni di cui sopra la commissione o il R.U.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale formu lerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 
la migliore offerta. chiudendo le operazioni di gara e trasmeuendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione atroggetto del contratto. la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95. comma 12 del 
Codice. 
Si precisa che r A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dall'operatore economico aggiudicatario. ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/20 t 6. 
li concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnic()-
professionale entro il termine perentorio di I O (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta 
La comprovaz.ione dei requisiti riguarderà: 
- la dichiarazione presentata per la partecipazione atta gara. attestante l'elenco di tutte le al1rezzalw-e 

tecniche disponibili ed afferenti agli specifici manufatti per cui !"impresa concorre. Ira cui i macchinari o 
le attrezzature spcci !ìche; 

- la certi fìcazione attesrnnte I" ottemperanza alte norn1e UN I EN l SO 900t-2015, rilasciata da ente 
accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento. relativa al settore di accreditamento (E/\ 
04) inerente ai materiali in fornitura: 

- la dichiarazione presentala per la panecipazione alla gara. auestante !"elenco di forniture, realizzate nel 
triennio 2017- t 9. relativo a prodotti finiti in appalto (tute da sci). 

A tal fine. saranno chiesti. se non presentali in un'altra fase della gara: 
- estratto del libro cespiti. relativo ai macchinari ed atlrezzature necessari per la prodll/ione dei materiali in 

appalto: 
- certificazione UNI EN ISO 9001-2015 rilasciata da ente accrediLato /\CCR!:.DIA o altro ente in mutuo 

riconoscimento. relativa al settore di accreditamento (EA 04) inerente ai materiali in fornitura: 
- cenificati di buona e regolare esecuzione rilasciate da commillenti pubblici e privati. o documentazione 

equivalente (es. fatture), probanti la dichiarazione relativa al fatturato specifico realiu .. ato nel triennio 
2017-19. relativo a prodotti analoghi a quelli in appalto (tute da sci). 

documenti anzidetti per la comprovazionc dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale dovranno essere inseriti sul sistema A YCpass. secondo le modalità 1>reviste dalla Deliberazione 
detrA.N./\C. n. 157dcl 17.02.2016. 
La stazione appaltante. previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32. comma 5 e 33. comma I del Codice. aggiudica l'appalto. 



L·aggiudicazione diventa effìcace. ai sensi dell'art. 32. comma 7 del Codice. all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
La verifica dei requisiti genera li e speciali avverrà. ai sensi dell'art. 85. comma 5 Codice. sull 'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
In caso di esito negativo delle verifiche. la stazione appaltante procederà alla revoca dcll"aggiudicazione. alla 
segnalazione all"ANAC nonché all"incameramcnto della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà. quindi, al secondo graduato procedendo altresì. alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria. lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra delli. scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla marìa. fallo salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-his e 89 e dall"art. 92 comma 3 
del d.lgs. 159/20 I I. 
Con la notifica dell'aggiudicazione. che avverrà dopo ,·accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il legale rappresentante dell'operatore 
economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contratto. con modaJità elettronica ed in 
fo rma pubblica ammi nistrativa. a cura dell"Uffìciale Rogante. 
11 contratto. ai sensi dell'art. 32. comma 9 del Codice. non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni ciel provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32. 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordalo con l'aggiudicatario dell'appalto. 
Per tulio il tempo intercorrente tra la data dell' offerta e la fim1a del contrailo. l'operatore economico 
aggi ud i catari o rimarrà i mpcgnalo verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
All'atto della st ipulazione del contratto. l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull'importo contrattuale. secondo le misure e le modalità previste dall'art. I 03 del Codice. 
Il D.U.V.R. t. non è stato redatto in ragione dell'assenza cli rischi da interferenze. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell 'avviso sui risultati del la procedura di affidamento. ai 
sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20). sono a carico 
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall' aggiudicazione. 
L·importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a€ 9.500.00 (novemilaeinquecento/00). La stazione 
appaltante comunicherà all'aggiudicatario 1·importo effettivo delle suddette spese. nonché le relative 
modalità di pagamento. 
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contralluali. gli oneri fiscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipu lazione del contratto. 
Pertanto all'operatore economico aggiudicatario sarà precisalo l'importo delle 5pese contraUuali che. entro 5 
( cinque) giorni da l la data del la stipu lazione. dovrà essere versato da l lo stesso su l conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. con imputa/ione ad apposito capitolo d'entrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27. I 2.1975 n.790). L ·auestazionc del versamento in originale dovrà 
essere consegnata a Il'!\. O .. 
11 contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei nussi lìnanziari di cui alla I. 13 agosto 20 I O. 
n. 136. 
Nei casi di cui all'art. I I O comma I del Codice la stazione appahante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipalo alla procedura di gara. risul tanti dal la relativa graduatoria. al fine di stipu lare un nuovo 
contratto per l'affidamento dcll'csecut:ionc o del completamento del scrvi,do/fornitura. 
/\i sensi dell'art. I 05. comma 2. del Codice raflìdatario comunica. per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto. l'importo e l'oggetto del medesimo. nonché il nome del sub-contraente. prima dell'inizio della 
presta7ionc. 
L ·affidatario deposita. prima o con1cs1ualmente alla sottoscri/.ione del contratto di appalto. i contratti 
continuativi di cooperazione. servi7io e 'o rorn itura di cui all'art. 105. comma 3. lctt. c bis) del Codice. 



A seguito della proposta di aggiudicazione. tutte le successive comunica,,ioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici relative alla presente gara. da cui decorrano i 
termini essen1iali ai lini dell'aggiudicazione delìnitiva dell"appalto e sottoscriLione del relativo contratto. 
saranno effettuate alle imprese accorrenti ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 mediante comunica1ione 
all"indirizzo e-mail certilìcalo (PEC). indicato in sede di domanda di partecipaz.ione. Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell"utilizzo di tali forme di comunicazione. dovranno essere 
tempestivamente segna late al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale 
all"indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it; diversamente. I" Amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 
Le imprese italiane confezionatrici e/o in cui avvengono le operazioni di verifica cli conformità, all'atto della 
produzione/verifica di conformità dovranno essere in possesso della licenza del Ministero dell'Interno cx art. 
28 del R.D. n. 773/1931. in corso di validità. in cui sia ind icato la data di rilascio, di scadenza. la Prefettura 
emittente. nonché il quantitativo dei manufall i di cui è autorizzata la detenzione. 

24. DEFINIZ IONE DELLE CONTROVERSIE 
Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati. anche con strumenti infom1atici. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla 
presente lettera d'invito. 
li Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell"Arma dei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali. secondo i principi di cui all"art. 5 del Regolamento (Ul) 
20 I 61679 (GDPR). 
Tutela dati perso11ali - Iuformatiw1 di cui all 'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
Ai sensi dell"art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell"Arma dei Carabinieri fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo 
stesso forniti. 
Il "titolare'' del lruttamenf(I. 
Il ··1110/are .. del loro trattamento è il Comando Generale dcli" Arma dei Carabinieri. Viale Romania n. 45 -
00197 Roma. Responsabile per il riscontro all"intcressalo. in caso di cscrci7io dei diritti di cui all"art. 7. è 
!"Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 00197 Roma. 
Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l'Anticorruzi<me e per la Trasparenza dell 'Arma 
dei Carabinieri (RPDIIUCT). 
11 ··Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l"Anticorruzionc e per la Trasparenza dell"Arma 
dei Carabinieri (RPD/RACT)" è il Gen. B. Paolo D"Ambola. Casella di Posta Istituzionale: 
rdp@carabinieri.il Casella P.E.C.: respproLdati@pec.carabinieri.it. 
Finalità del trttttt1me11I<>. 
I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dcli" Arma dei Carabinieri per vcrilìcare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la parlecipa7ione alla gara. I dati forniti dall"operatore economico aggiudicatario 
vengono acquisiti ai fini della stipula del relativo atto negoziale. per l'adempimento degli obblighi legali ad 
esso connessi. oltre che per la gestione ed esecu?ione del contratto stesso. 
Luogo e modalità di trallameuto dei dati. 
11 trattamento dei dati personali ven-à effettuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dcli" Arma dei Carabinieri in modo da garantire la sicureu.a e la riservateua e potrà essere attuato mediante 



strumenti manuali. informatici e telemat ici iùonei a Lrallarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. In particolare la loro conscrva7ione avverrà trami Le archivi cartacei e informatici. 
Base giuridica del tratt11111e11to. 
1 dati personali sono trattati dai Titolari ncWesecuzionc dei rispettivi compili istilll/ionali. di interesse 
pubblico o, comunque. connessi aWesercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento, ai sensi 
dell'art. 6. lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n.50/2016. 
Tipi di dati trattati. 
Verranno trattati dati persona li. tra cui anche quelli giudi1-iari. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identificati. ma che per loro stessa natura potrebbero. a1t raverso elaborazioni 
cd associazioni con dati detenuti da terzi. permettere di identificare il concorrente. 
Natu rii del co11Jerime11to. 
li conferimento dei dati ha natura facoltativa: tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà 
l'esclusione del concorrente o la decadenza detraggiudicazio11e. 
Modalità del lrattamento dei dati. 
1 dati personali sono trattati con strument i automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stat i raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati. usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Ambii() di co1111111ict1zio11e e rii diffusione dei dati. 
I dati verranno comunicati a: 

Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del contratto che sarà stipu lato: 

- altri evenlllali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto 
del le normative cli settore. 

I dati non verranno diffusi in altri modi. 
Diritti degli interessati. 
Gli interessi hanno il dirillo di ottenere dal Titolare, nei casi previsti. l'accesso ai dati personali, la rettifica, 
la cancellazione, la 1 imitazione del Lrattamcnto dei dati che li riguardino. ovvero di opporsi al trattamento 
(arti. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte al l'Uflìcio Rela/ioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma. 
Dirillo di reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali. effettuato allraverso questo sito. sia 
avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di proporTe reclamo al Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 
Roma. 27 febbraio 2020 

\1111 \111~ O F.nu11:1 

IL RESPON ABILE DEL PROCEO IMENTO 
{Col. aonn~rino) 


