
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

FORNITURA DI SISTEMI PER LE SEGNALAZIONI STRADALI A TECNOLOGIA LED 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale 
cieli ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA 
(ITALIA); telefono + 39 06/80982269 2082, Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente" , sotto-sezione 
" bandi di gara e contratti" . 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.l 
Il capitolato tecnico è disponibile presso: vedasi allegato A.ll. 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qual s iasi altra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffici a livello locale o regionale. 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICA TRICI. 
L' amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatric i: no. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. 
11.1) DESCRIZIONE 
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: procedura 
ristretta accelerata per la conclusione di un "accordo quadro ", della durata di 48 mesi, per la 
fornitura, mediante la stipula di più contratti attuativi con un solo operatore economico, di n. 2.400 
sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di preavviso e sicurezza. 
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. 
Luogo principale di consegna: presso i magazzini dei Servizi Amministrativi degli Enti destinatari , 
ubicati nelle località che verranno di seguito indicate dall 'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri in sede di stipula dei contratti attuativi. 
11.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): l' avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
11.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso): n. 1 accordo quadro ai sensi 
dell 'art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell ' accordo quadro: 48 mesi . Valore 
complessivo presunto per l' intera durata dell ' accordo quadro: Euro 1.080.000,00 IVA esclusa. 
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: fornitura di n. 2.400 sistemi per le 
segnalazioni stradali temporanee di preavviso e sicurezza, ognuno composto da 4 segnalatori 
luminosi a tecnologia LED, autoalimentati e ricaricabili (uno di colore rosso e tre di colore ambra), 
contenuti in apposita va ligetta antiurto e relativi accessori. 
11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 34.92.20.00-6 - Oggetti 
complementari: /. 
11.1.7) Informazioni relative a ll 'accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
L' appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
11.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /. 
11.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
11.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
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11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti , rinnovi e opzioni, se del 
caso): / 
Va lore complessivo presunto, IVA esc lusa: Euro 1.080.000,00. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero . 
11.2.2) Opzioni (se del caso): I 
11.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) : I 
11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mes i. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO. 
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /. 
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia : I 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici prev isti dall ' art. 45 del D. 
Lgs. n. 50/201 6, compresi i concorrenti appos itamente e temporaneamente raggruppati ai sensi 
de li ' art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/201 6 e aggregazioni tra imprese aderent i al contratto 
di rete ai sensi dell 'a1i. 45 , comma 2, lett. f) del D. Lgs. n.50/20 16. 
a) Per i Raggruppamenti temporanei d' imprese, pena l'esc lusione, è ri chiesto: 

1. R.T. I. non fo rm almente costituiti per la partecipazione alla gara: 
- l' istanza dovrà : 

• essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il 
Raggruppamento; 

• spec ificare le parti della fo rnitura che saranno esegui te dalle singo le imprese (la 
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in mi sura 
maggioritari a, ai sensi dell ' art. 83, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016); 

• indica re l' impresa che assumerà la veste di mandataria; 
• contenere l' impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 

confo rmeranno alla di sciplina prev ista dall 'art. 48 del D. Lgs . n. 50/2 01 6; 
- ciascuna impresa che costitui sce il Raggruppamento dovrà allega re la propria 

documentazione, come prescritto al success ivo punto 111.2. 
2. R.T.I. fo rmalmente costituiti per la partec ipazione alla gara: 

- atto notarile dal quale, tra l'altro, risulti: 
• il confe rimento del mandato co lletti vo spec iale con rappresentanza all ' impresa tra 

quelle riunite qualificata come mandataria; 
• la specifi cazione delle parti della fo rnitura che sa ranno eseguite dalle singo le imprese 

(l a mandataria, in ogni caso, deve possedere i requ is iti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria, ai sensi dell ' art. 83, comma 8 del D. Lgs. n.50/20 16) ; 

- l' istanza dovrà essere firm ata dal legale rappresentante dell ' impresa mandatari a; 
- ciascuna impresa che costitui sce il Raggruppamento dovrà all ega re la propria 

documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 
Ai fini della qualificazione si applicano gli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/20 16. 

b) Per le reti d' imprese, pena l' esclusione, è richiesto: 
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggetti vità giuridica: 

- copia autenticata del contratto di rete; 
- l' istanza dovrà: 

• essere firmata dal legale rappresentante dell 'organo comune e dai lega li rappresentanti 
delle imprese reti ste che partec ipano all 'appalto; 

• specificare le parti della fo rnitura che saranno eseguire dall e sin go le imprese reti ste che 
partec ipano all ' appalto; 

- l'organo comune e tutte le imprese reti ste che sottoscrivono l' istanza dovranno allegare la 
propria documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 
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Ai fin i della qualificazione si applica l' art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti provviste di organo 

comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requi siti di qualificazione richiesti. 
In tal caso, dal momento che l' aggregazione delle imprese reti ste partecipa nella forma di un 
vero e proprio R.T. I. , dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la 
cop ia autenticata del contratto di rete. 
Ai fini della qualificazione si app licano l' art. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

3. rete dotata di organo com une con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 
- copia autenticata del contratto di rete; 
- l' istanza dovrà : 

• essere firmata dal legale rappresentante de ll ' organo comune; 
• indica re le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all ' appalto. 

In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che 
partecipano al contratto di rete; 

• specificare le parti della fornitura che saranno esegui re dalle singole imprese reti ste che 
partecipano a ll 'appalto; 

- l' organo comune e le imprese retiste che partecipano all 'appalto (q uelle indicate o tutte le 
imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una so la parte di esse) 
dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto al success ivo punto 111.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lg . n.50/2016. 
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso 
delle imprese retiste che partecipano all ' appalto, alle quali è fatto divieto di partec ipare, in 
qualsiasi altra fo rma, alla medesima gara. 

c) I consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta al 
medesimo lotto in altra forma, pena l' esclusione del consorzio e del consorziato. 
li consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà 
a llegare la propria documentazione, come prescritto al success ivo punto 111.2. 

Gli operatori economici controllati, sui quali una persona giuridica - allraverso il meccanismo delle 
società controllate e società collegate, ex art. 2359 e.e. , o in qualsiasi relazione, anche di/atto - sia 
in grado di influenzare le offerte, dovranno presentare, per quest ' ultimo soggetto, tutte le medesime 
dichiarazioni, di cui a ll ' art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, previste per il concorrente. 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari) 
oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di 
aggiudicazione a riunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote della 
fornitura che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato o ausiliario o in 
reti di impresa. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente 
che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di pa11ecipare anche in 
fo rma individuale. È vietato al concorrente che pa1tecipa all 'appalto in aggregazione di irnpre e di rete, 
di pa1tecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 
presentare offe11a in forma singola o associata. Per i consorzi è vietato incaricare, in fase di e ecuzione, 
un ' impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate 
a ll 'art. 48, comma 7-bis del D. Lgs. n.50/2016 e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizza ta 
a eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di pa1tecipazione alla gara in capo all' impresa 
consorziata. 
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requi siti: è ammessa la 
partecipazione al la gara dei concorrent i: 
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- che: 
• sono in posse so dei requisiti di ordine genera le previsti da: 

o art. 80, comma I, lettere a) , b), b-bis), e), d), e), f) e g) del D. Lg . n. 50/2016; 
o art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
o art. 80, comma 5, lettere a), b), e), e-bis), c-ter) c-quater), d) , e), f) , f-bis), f-ter) , g), h), i), 

I) e 111) del D. Lgs. n. 50/2016; 
• non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I-bis della 

legge 383/2001 , introdotto dall 'art. I. comma 2 del Decreto-Legge n. 2 10/2002; 
• sono iscritti nel regi stro delle impre e presso le competenti camere di commercio, industria, 

agrico ltura e artigianato, o in uno dei registri professionali o commerc iali istituiti nel Paese in 
cui sono res identi ; 

- per le cui figure societarie, come elencate nell 'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, non 
sussistono: 
• le cause di esc lusione previste dall 'art. 80, comma I, lettere a), b), b-bis), e), d), e), f) e g) e 

dal comma 2 del D. Lgs . n. 50/2016; 
• l' app licazione di una delle misure di prevenzione della sorveg li anza di cu i all ' art. 6 del D. 

Lgs. 159/20 I I; 
• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appe llo, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell 'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 
159/2011 ; 

- aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 
Ministro delle Finanze del 04.05.1999 ed al decreto del Ministro dell ' Economia e delle Finanze 
del 21.1 1.200 I i qual i devono, a pena di esclusione dalla gara, e sere in possesso 
dell 'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero 
dell ' Econom ia e delle Fi nanze ai sensi dell 'art. 37 del D.L. 03.05 .20 I O n. 78 conv. Legge n. 
122/20 I O, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell 'art. I, comma 3 del 
D.M. 14. 12.2010; 

- hanno effettuato la registrazione al sistema www.acguistinretepa.it, secondo le modalità 
dettagliatamente indicate nel documento denominato "Istruzioni per la registrazione 
dell 'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione", pubblicato sul sito 
www.carabinieri .it, nella sezione "amm inistrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", all ' URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/fornitura-2.400-sistemi-segnalazioni-stradali-temporanee-di-preavviso-e-sicurezza-a-led. 

Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno all egare alla rispettiva domanda di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti , di data non anteriore a 6 mesi 
dalla data della domanda: 
a) documento di gara uni co europeo (DG UE) elettronico, conforme al modello fac-sim i le 

pubblicato sia in formato word che in formato PDF sul sito www.carabinieri.it, nella sezione 
"amm inistrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti", all ' URL 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-2.400-
sistemi-segnalazioni-stradali-temporanee-di-preavviso-e-sicurezza-a-led, con il quale si dimostra 
il possesso di tutti i requi siti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale necessari per la partecipazione al presente appalto. Detto documento dovrà essere 
compi lato: nella parte li lett. A, B C (se ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); 
nella parte 111 lett. A, B, C, e D; nella parte fV lett. a, A punto I, C punto I O (se ricorrono i 
presupposti), oltre che nella parte VI. 

b) autocertificazione del lega le rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le moda li tà di cui a ll ' art. 38 comma 3, attestante: 
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 

I -bis della Legge 383/200 I, introdotto dall 'art. I, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
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• che il concorrente è iscritto 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 fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le 
generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, 
dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del co llegio sindacale (compresi i 
sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiori a quattro ; 

• 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 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell ' ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

c) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui al l'art . 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencate 
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 al l'art. 6 de l D. 

Lgs. n. 159/2011 ; 
• sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appa lto, ai sensi dell 'art. 67, comma 8 del D. Lgs . n. 
159/2011. 

d) (so lo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
"black I ist") dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso 
dell 'autocertifi cazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero 
dell ' Economia e delle Fi nanze 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; 

e) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l' avven uta iscrizione dell 'operatore 
economico al sistema www.acguistinretepa.it. In caso di R.T.I. l' iscrizione dovrà essere 
effettuata da ciascuna impresa riunita, mentre in caso di avvalimento l' iscrizione dovrà essere 
effettuata solamente dall 'operatore economico concorrente. 

In caso di avvalimento, pena l'esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti previsti 
da li ' art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. L' impresa/e ausi I iaria/e dovrà/dovranno presentare, pena 
l'esclusione, anche la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente 
paragrafo. 
Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro sia una persona giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso 
dovrà presentare l' 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 la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e 
ragione socia le, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete 
(comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
(compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di 
amministrazione, dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti 
che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro ; 
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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; 

- le figure soc ietarie 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 esc lusione previste dall 'art. 80, com mi 1 e 2 
del D. Lgs. n. 50/20 16. 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all 'art. 83, comma 9 
del D. Lgs. n. 50/2016, si applicherà quanto previsto al success ivo para VI.3 , lett. f). In tal caso la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superi ore a 1 O giorn i, perché siano rese, 
integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare a pena di esclusione. Ove il 
concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appa ltante può chiedere ulteri ori precisazioni o chiarimenti, fissando un altro termine 
perentorio, a pena di esclusione. li mancato possesso dei prescritti req ui siti di partecipazione non è 
sanabil e mediante soccorso istruttorio e determina l'esclus ione dalla procedura di gara. 
Ai fini del D. Lgs. n. 159/20 11 , si chiede di presentare, a guadagno di tempo, distinte dichiarazioni , 
ril asc iate, personalmente, da ciascun componente del consiglio di amministrazione, dai membri del 
co llegio sindaca le (compresi i sindaci supplenti ), dal socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero dal socio in caso di società con socio unico, 
direttori tecnici e dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, attestanti l' indicazione delle 
genera lità complete di tutti i familiari conviventi . Ne l caso in cui il soc io unico o il socio di 
maggioranza sia una persona gi uridica, si dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste per il 
concorrente dal D. Lgs. n. 159/20 11 . 
Gli operatori economi ci non stabi liti in Italia, qualora la legislazione del Paese ove sono stabi liti 
non contempli il rilascio di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i 
dat i ri chiesti, possono sostituirli con documenti equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese 
dove sono stabiliti , o con dichiarazioni giurate, che attest ino comunque tutti i fatt i, stati e qualità 
summenzionate, resa dal legale rappresentante dinanzi all ' autorità giud iziari a o amministrativa 
competente, a un nota io, a un pubblico uffic iale o a un organi smo professionale, autorizzati a 
riceverle nel Paese di origine o di provenienza, in base alla legislazione dello stesso Paese; se anche 
questa non è prevista, è sufficiente una dichiarazione so lenne resa con le modalità della 
dichiarazione giurata. 
Per i documenti presentati in lingua straniera e la lega lizzazione delle firme, si rinvia, comunque, 
alle prescrizioni contenute nel success ivo para VI.3), lett. d). 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria /. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 
IIl.2.3) Capacità tecnica. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti : gli operatori economici partecipanti dovranno 
produrre, unitamente alla restante documentazione prevista nel presente bando, pena l'esclusione 
dalla gara, la seguente documentazione: 

- certificazione, in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001:2015, 
rilasc iato da Ente accreditato ACCREDIA o altro ente di mutuo ri conosc imento alla società 
partecipante o all 'azienda produttrice da essa rappresentata, relativa al settore 19 di riferimento 
"Progettazione, sviluppo e produzione di apparecchiature di segnalazione luminosa" . Ai fini 
della dimostrazione del citato requi sito, il concorrente dovrà trasmettere una copia scansionata 
del documento firmato digitalmente dal lega le rappresentante, ovvero autocertifi cazione, a firma 
dello stesso, redatta ai sensi e per gli effetti del D.R.P. n. 445/2000, con le modalità di cui all ' art . 
38, comma 3, che ne attesti il possesso. In caso di certificazione ISO 900 1:20 15 scaduta, la 
stessa dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di rinnovo avente data antecedente a lla 
scadenza del presente bando; l' ammiss ione sarà con riserva di presentazione, entro il termine di 
scadenza della presentazione dell 'offerta, della certificazione ISO 900 I :20 15 in corso di va lidità 
o comprovazione dell ' esito positivo del! ' Audit; 
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- certificato di omologazione dei mate ri ali , rilasciato all a soc ietà partecipante o all 'azienda 
produttrice da essa rappresentata, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale - "Sistema sostitutivo per le torce a vento" (paragrafo I I del 
D.M. I O luglio 2002). Ai fini della dimostrazione del citato requisito, il concorrente dovrà 
trasmettere una copia scansionata del documento firmato digitalmente dal lega le rappresentante, 
ovvero autoce rtificaz ione, a firm a dell o stesso, redatta ai sensi e per gli effetti del D.R.P. n. 
445/2000, con le modali tà di cui a ll ' art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso. 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: / . 
(in caso affermativo) Citare la corrispondente di sposizione legislati va, regolamentare o 
amministrativa applicabi le: I 
III.3.2) Personale responsabile dell 'esecuzione del servizio. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio: / . 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura : ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura 
acce lerata): necessità di incrementare la sicurezza sul! esp letamento dei servizi d' istituto e di pronto 
intervento sostituendo i dispositivi di vecchia generaz ione con quelli più nuov i ed efficienti a 
tecnologia "LED", che giustifica la riduzione dei termini procedurali, ai sensi dell 'art. 6 1, comma 6 
de l D. Lgs. n. 50/20 16. 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saran no invitati a presentare un ' offerta (procedure 
ri strette e negoziate, dialogo competitivo): I 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negozia to o il dialogo (procedura 
negoziata, dialogo competitivo). 
Ri corso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progress ivamente il numero di so luzioni da 
discutere o di offerte da negoziare: /. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell ' art. 95, co. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/20 16, nell a considerazione che la ga ra ha ad oggetto una fo rnitura con ca ratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un 'asta elettronica: no. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
IV.3.1) Nume ro di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 
codi ce gara 1501/4/3-2020. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d 'oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) : I 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
data: 21 aprile 2020 - ed ora: 23:59. 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare (se nota): I 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: itali ano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure 
aperte): /. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: I 
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dal la Consip S.p.A. (i n qualità 
di gestore del sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it. 
persone ammesse ad assistere all ' apertura delle offerte: si. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
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Si tratta di un appalto periodico: no. 
(in caso affermativo) Indicare il ca lendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avv isi:/ 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell 'Unione Europea: 
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /. 
VI.3) Informazioni complementari (se del caso): 
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando ono state autorizzate - ai sensi 

dell 'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/20 16 - con determina a contrarre n. 75 R.U.A. in data 
20.02.2020. 

b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fi ssate dal D. Lgs. n. 50/20 16 e sarà aggiudicata 
anche in caso di una so la offerta va lida, in considerazione dell ' urgenza di di sporre della 
fo rni tura di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 
L'Ammini strazione si riserva la faco ltà di stipulare, per tutta la durata dell ' accordo quadro (48 
mesi), successivamente a ll 'approvazione dello stesso, uno o più contratti attuativi ai sensi 
dell 'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 fino alla scadenza, ovvero al raggiungimento del 
quanti ta ti vo massimo stabilito nell 'accordo quadro stesso. In tali occasioni rimarranno fisse le 
condi zioni economiche spuntate in sede di gara . 

c) Le domande di partecipazione (in bollo da E 16,00 qualora fo rmulate in Ita li a), pena 
!"esc lusione dalla gara, dovranno: 
• pervenire al Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, 

unitamente a tutta la prescritta documentazione, entro il termine perentorio indicato nel para 
IV.3.4), esclusivamente all ' indirizzo P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it. Tutti i fi les 
trasmess i - pena l'esc lusione - devono essere firmati digitalmente dal lega le rappresentante 
del concorrente o da un procuratore munito di idonei poteri di rappresentanza (in quest' ultimo 
caso dovrà essere allegata anche la procura notar i le) . L'operatore economico estero i I cui 
lega le rappresentante (o procuratore) non sia in possesso di firm a digitale, potrà in viare -
sempre al suddetto indirizzo P.E.C. - i documenti in ori ginale firmati dal lega le 
rappresentante, debitamente scansionati e firmati digitalmente dal lega le rappresentante di 
un 'a ltra impresa ad esso co ll egata. Il concorrente dovrà asso lvere al pagamento dell ' imposta 
di boll o mediante versamento a mezzo F24, indicando il codice "2501" denominato "imposta 
di bollo", ai sensi dell 'art. 6 del Decreto del Ministero dell ' Economia e delle Finanze in data 
17.06.2014. La quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente all a restante 
documentazione; 

• indicare se partec ipa in fo rma singo la o associata (ad es. in R.T.I. , consorzio, ecc) o in 
avva limento con altra/e impresa/e; 

• essere rese con firma del lega le rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore 
munito di procura speciale confe rita con atto pubblico o scrittura privata autenti cata dal 
notaio, da produrre unitamente all a domanda (in caso di costituendo R.T. I. o di aggregazioni 
tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para 111 . 1.3); 

• recare, in a llegato, tutta la documentazione prescritta al para 111.2 (Condizioni di 
partecipazione) firmata digitalmente, con ri guardo a ciascuna impresa concorrente (anche se 
riunita, consorziata, ausili aria o reti sta che partecipa alla gara); 

• indica re il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede lega le), 
l' indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di te lefono (eventualmente anche un 
numero di telefono mobile) de l concorrente. I concorrenti aventi sede in altri Stati membri 
dovranno indicare l' indirizzo di posta elettroni ca da utilizzare ai fini de lle comunicaz ioni di 
cui all ' art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/20 16. Si ev idenzia che ai sensi dell 'art. 52 del D. 
Lgs. n. 50/20 16 l'operatore economico, quando presenterà l'offerta su I la piattaforma 
telematica, eleggerà automaticamente dom ici I io nell ' apposita "Area Comunicaz ioni" ad esso 
ri servata, ai fini della ricezione di ogn i comunicazione inerente la presente procedura. 

Esse non vincolano l'Amministrazione della Difesa. 
Si raccomanda di specificare nella P. E.C. l'oggetto della gara (come indicato al punto li. I. I.). 
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d) La domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentat i in lingua straniera, 
dovranno pervenire - pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata 
"conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da 
traduttore uffic iale, con firme degli atti /documenti tutti legalizzati dalla competente 
rappresentanza diplomatica o conso lare o mediante appos izione dell 'aposti lle di cui alla 
convenzione del! ' Aja del 05. 10.196 1. 

e) Tutte le comunicazioni re lati ve alla presente gara, da cui decorrano i termin i essenziali ai fini 
dell 'appa lto, saranno effettuate all e imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 -
med iante comunicazione all ' indirizzo e-mail cert ificato (PEC), da indicare in sede di domanda 
di partecipazione (per gli operatori economici esteri all ' indirizzo di posta elettronica indicato 
per le comunicazion i di cui all ' art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/20 16), ovvero nel l'apposita 
"Area Com unicazion i" de lla piattaform a telematica. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o 
problemi temporanei nell ' utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segna late al Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale all ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri .it, ovvero ne lla piattaforma 
telematica ; di versamente, l' Amministrazione declina ogni responsabilità per il ta rdi vo o 
mancato recapito delle com unicaz ioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei d' lmprese, 
GEIE, aggregazioni di imprese di rete o con orzi ord inari , anche se non ancora costituiti 
fo rmalmente, la com unicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende val idamente 
resa a tutt i gli operatori economi ci raggruppati ,. aggregati o consorziati. In caso di consorzi di 
cui all 'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, la comu ni cazione recapitata al 
consorz io si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avva li mento, la 
com unicazione recapitata all 'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economic i ausili ari. 

t) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad 
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione che 
possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, per le qua li trove rà 
applicazione l'a rt. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è causa di esclusione dalla gara ove 
comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richie te di chi arimenti da 
parte della stazione appa ltante con i limi ti ed alle condizion i di cui all 'art. 33 del D. Lgs. n. 
50/2016. Inoltre, l'Amministrazione si ri serva la possibilità di fare indagini ul terio ri sulla 
potenzialità finanziaria ed economica nonché ulla capacità tecnica degli ope ratori economici 
che hanno presentato domanda di partecipazione all a gara. 
Il mancato, inesatto o tard ivo adempimento alla richiesta della stazione appa ltante, form ulata ai 
sensi de ll 'art. 83 , comma 9 del D. Lgs. n.50/20 16, di completare o fornire chi arimenti in ordine 
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati , costituisce causa di esclusione. 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 
sostitutive di cui al precedente paragrafo 111.2, la stazione appaltante assegnerà al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, in tegrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessa rie. In caso di inutile decorso del suddetto termine il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 
La mancanza, l' in ufficienza o l' irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del 
documento o dell 'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa rego larizzaz ione a 
nonna di legge. 

g) on vi sono lim iti al subappa lto, ten uto conto che la qualità dei dispositivi è assicu rata dalla 
prescritta omo logazione (para 111 .2.3) "Capacità tecnica" del bando), rilasciata, sulla scorta del 
prototipo depositato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Genera le per 
la Sicurezza Stradale - "Sistema sostitutivo delle torce a vento" (paragrafo I I de l D.M. I O 
luglio 2002). 

h) Il presente appa lto non è stato sudd iviso in lotti funzionali , in ragione dell 'omogeneità del 
materi ale in approvv igionamento. 
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i) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avv iene, ai sensi del! ' art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione 
del! ' A. .AC. n. 157 del 17.02.20 16, attraverso l' utilizzo del sistema A VCpass, reso di sponibile 
dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

j) I concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnars i al 
ri spetto del Patto di Integrità (ex art. I, comma 17 della Legge n. 190/20 12). 

k) Non è stato redatto il D. U.V.R.I. in ragione dell 'assenza di interfe renze. 
I) li C. I.G. (Cod ice Identificato di Gara) attri buito al presente procedimento dall 'A .. AC. è: 

8221181D2B. 
111) li Cod ice Unico di Progetto (C .. P.) attribuito al presente procedimento è: 

D59E20000190001 . 
n) L'Amministrazione si riserva la faco ltà, ai sensi dell 'art. 95 , comma 12 del D. Lgs. n. 50/20 16 

di: 
- non procedere all 'aggiudicazione della gara, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga 

ritenuta conveniente o idonea; 
- sospendere, re indire e non agg iudica re la gara motivatamente. 

o) 11 presente bando di gara è stato trasme so per la pubblicazione sull a G.U.U .E. all 'Ufficio delle 
Pubblicazioni dell 'U nione Europea in data 27.03.2020. 

p) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e su lla Gazzetta Uffic iale della Repubblica Ita liana 
- Y' Seri e Speciale Contratti Pubblici dell 'avv iso relativo alla presente procedura, quantificab ili 
presuntivamente in E 8.000,00 circa, dovranno essere rimborsate dall 'operatore economico 
agg iudicatari o (combinato di sposto dell 'art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con 
Legge n. 22 1/2012 e a11. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e D.M. 2 di cembre 2016 del 
Ministro de lle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.0 1.20 17, n. 20). Dette spese 
devono essere considerate come "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in 
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" e, pertanto, "non 
concorrono aformare la base imponibile", come previsto dall ' art. 15, comma I del D.P.R. n. 
633/ 1972. 

q) È possibile ottenere ch iari menti sull a presente procedura mediante proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U. P., all ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, almeno 7 giorni 
ca lendariali prima della scadenza del ' termine fissato per la presentazione delle domande di 
pa1tec ipazione. on saranno, pertanto, fo rnite risposte ai quesiti pervenuti success ivamente al 
termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere fo rmulate esc lusivamente in 
lingua italiana. Le ri sposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fo rnite almeno 
3 giorni ca lendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
domande di partecipazione. Le eventua li richieste di chiarimenti e le relat ive risposte saranno 
pubblicate, in forma anonima, su l sito internet www.carabinieri.it, nella sezione 
"ammi nistrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti'', in maniera correlata al 
presente bando di gara. on sono ammess i chiarimenti telefonici . 

r) L'accordo quadro che sarà stipulato con l' aggiudicatario ed i relativi contratti attuati vi non 
prevedono il ricorso all ' arbitrato di cui a ll 'art. 209 del D. Lgs. n. 50/20 16. 

s) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del 
Consigli o, all e obbligaz ioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legis lazione italia na. 

t) Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Uni co Contrattuale del 
Comando Genera le del l' Arm a dei Carab inieri. 

u) Direttore del! esecuzione del contratto è il Capo Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 
Speciali pro-tempere del Comando Generale del! ' Arm a dei Carabinieri. 

Vl.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/32872 1 - fax 
06/328723 1 O. 

1501/4/3-2020 Pagina 10 



Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): I 
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto Vl.4.2 oppure, a ll 'occorrenza, il punto Vl.4.3) . 
Info rmazion i precise sui termini di presentazione dei ricorsi : 30 g iorni da lla notifica o dall ' effett iva 
conoscenza dell ' avvenuta aggiudicazione, per ricorrere a l competente T ribunale Am mini strativo 
Regiona le del Lazio, sede di Roma. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 27 marzo 2020. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni : Comando 
Generale de l l'Arm a dei Carabinieri - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Spec ia li , Viale 
Romania n. 45 - 00191 ROM A, telefono +3 90680982460 - 4965 - 3 115. 
II) Il capitolato tecnico della fornitura è disponibile su l sito www.carabinieri.it, ne ll a sezione 
" ammini strazione trasparente", sotto-sezione " bandi di gara e contratti ", a l seguente URL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-2.400-sistemi-
segnalazioni -stradali -temporanee-di-preavv iso-e-sicurezza-a-led . 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Coma ndo 
Generale del l' Arma dei Carabinieri - Centro Un ico Contrattua le, Viale Romania n. 45 - 00 197 
ROM A. Te lefono +390680982082 4947. Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@ pec.carabinieri.it. 
IV) Indirizzi dell ' altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione 
aggiudicatrice acquista:/. 

Mnr 1agg D'Enuha 

1501/4/3-2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~orino) 
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