
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto n. 618 R.U.A. datato 21 maggio 2020 con il quale è stalo nominato il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale '"Re
sponsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta, con rito "accelerato"
per la conclusione di massimo due "accordi quadro" della durata di 12 mesi, ognuno con uno solo o
una pluralità di operatori economici utilmente classificati in graduatoria, per la fornitura di masche
rine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVlD-19, suddivisa in 2 lotti;

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5''' Serie Speciale Contratti Pubblici n.
65 datata 08.06.2020 e sulla G.U.U.E. n. 2020/S 108-261363 datata 05.06.2020 e la relativa rettinca

al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5-^^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 72 datata
24.06.2020 e sulla G.U.U.E. n. 2020/S 120-292061 datata 24.06.2020;

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 1 1.373 di rep. datato 08.07.2020, dal quale si evince che
hanno presentato offerte n. 46 operatori economici;

VISTO il verbale di esame della documentazione amministrativa n. 11.375 di rep. datato
14.07.2020. dal quale si evince che il seggio di gara ha ritenuto opportuno ehiedere - per vari opera
tori economici - alcuni documenti previsti nel disciplinare di gara, applicando il cosiddetto "soccor
so istruttorio", ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 1 1.398 di rep. datato 09.09.2020, dal quale si evince che il
seggio di gara ha proposto:
-  l'esclusione dalla gara di vari operatori economici offerenti;
-  l'aggiudicazione "con riserva" del lotto I a favore della MEDILAND S.r.l. di Arese (MI), in av-

valimento con la MEHOS S.r.l. di Milano, la quale ha offerto di fornire n. 12.000.000 di masche
rine chirurgiche (praticamente l'intera fornitura prevista per il lotto l), applicando lo sconto
percentuale del 76,82% sul prezzo base palese posto a base di gara;

-  l'aggiudicazione "con riserva" del lotto 2 a favore della BENEFIS S.r.l. di Genova, la quale ha
offerto di fornire n. 24.000.000 di mascherine chirurgiche (j)raticamente l'interafornitura previ
sta per il lotto 2), applicando lo sconto percentuale del 78% sul prezzo base palese posto a base
di gara;

VISTO il para III.2.2) "Capacità economica e finanziaria" del bando di gara, in cui è previsto che:
"tutti gli operatori economici che intendano concorrere alla presente gara dovranno produrre, uni
tamente alla restante documentazione prevista nel presente bando e nel disciplinare di gara, pena
l'esclusione dalla presente procedura, t'autocertificazione a firma del legale rappre.sentante. ovve
ro da un suo procuratore, redatta ai sensi e per gli efi'etti del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità
di cui ali 'art. 38, comma 3, attestante il proprio fatturato globale relativo al triennio 20! 7-2019. la
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cui media annua deve essere pari almeno alla melò del valore de! lolto per il quale si presenta
l offerta (indipendentemente dal quantitativo di mascherine offerto dall'operatore economico).
Qualora il concorrente presenti offerta per entrambi i lotti in gara, la media del fatturato globale
relativo all'ultimo triennio dovrà essere pari almeno alla metà dell'importo complessivo posto a
base di gara."-.

VISTO il para 7.2 "-Requisiti di capacità economico finanziaria" dei disciplinare di gara, in cui è
previsto che: "Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazio
ne a firma del legale rappre.sentante. ovvero da un .suo procuratore, attestante il proprio fatturato
globale relativo al triennio 2017-2019, la cui media annua deve essere pari almeno alla metà del
valore del lotto per il quale si presenta l'offerta (indipendentemente dal quantitativo di mascherine
che si intenda offrire). Qualora il concorrente presenti offerta per entrambi i lotti in gara, la media
del fatturato globale relativo all'ultimo triennio dovrà essere pari almeno alla metà dell'importo
complessivo posto a base di gara";

VISTO il para Ili.2.3 "Capacità tecnica" del bando di gara, così modificato a seguito di specifica
rettifica, in cui è previsto che: "tutti gli operatori economici che intendano concorrere alla presente
gara dovranno produrre, unitamente alla restante documentazione prevista nel presente bando e
nel disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura, la certificazione di qualità
inerente al Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da ente ac
creditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento. In caso di R. TI. (costituendo o costitui
to) detta certificazione dovrà essere in possesso di tutti gli operatori economici riuniti.
Inoltre, con riferimento ali 'azienda produttrice delle mascherine chirurgiche che il concorrente in
tende offrire, si dovrà produrre -pena l'esclusione dalla gara la .seguente documentazione:
a. certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNI GEI EN ISO 13485:2016, in

corso di validità, in materia di requisiti che permettono ad una organizzazione di dimostrare la
sua capacità di fornire di.spositivi medici e relativi servizi che .siano conformi ai requisiti rego
lamentari applicabili a tali dispositivi medici:

b. Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE rilasciata dall 'azienda produttrice, in
possesso dei requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIR (rife.
UNI EN 14683:2019 para. 5.2.7):...

VISTO il para 7.3 "Requisiti di capacità tecnico professionale" del disciplinare di gara, così modi
ficato a seguito di specifica rettifica, in cui è previsto che: "Ciascun concorrente dovrà produrre, a
pena di esclusione dalla gara, la certificazione di qualità inerente al Sistema di Gestione deila
Qualità ISO 9001, in corso di validità, rilasciala da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in

mutuo riconoscimento, ovvero aulocertificazione del legale rappresentante o da un procuratore
avente i poteri necessari per rappresentarlo, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
e con le modalità di cui ali 'art. 38. comma 3 che ne attesti il posse.s-w. In caso di R. TI. (co.stiluendo
0 costituito) detta certificazione dovrà e.s.sere inpo.s.se.s-so di tutti gli operatori economici riuniti.
Inoltre, con riferimento ali 'azienda produttrice delle ma.scherine chirurgiche che il concorrente in
tende offrire, si dovrà produrre - pena l'esclusione dalla gara - la .seguente documentazione.
-  certificazione inerente al Sistema di Gestione delta Qualità UNI CEI EN ISO 13485:2016, in

corso di validità, in materia di requisiti che permettono ad una organizzazione di dimostrare la
sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi .servizi che siano conformi ai requisiti rego
lamentari applicabili a tali dispositivi medici, ovvero aulocertificazione del legale rappresentan
te o da un procuratore avente i poteri necessari per rappresentarlo, redatta ai sensi e per gli ef
fetti del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui ali 'art. 38. comma 3 che ne attesti il posses
so;
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- Dichiarazione di conformità alla direttiva 9.V42/CEE nlasciata dall 'azienda produttrice, in
possesso dei requisiti di pre.stazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIR (rife
UN! EN 14683:2019pura. 5.2.

VISTO il para 19 '^Apertura e valutazione delle offerte economiche" del disciplinare di gara, in cui
è espressamente previsto che: "...Siprecisa che l'A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti di
chiarati per concorrere alla presente gara dall 'operatore economico aggiudicatario, ovvero dagli
operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti in gara, ai sensi dell 'art. 86 del D. Lgs. n.
50/2016. Il concorrente aggiudicatario, ovvero i concorrenti aggiudicatari dei singoli lotti verran
no invitati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta.
La comprovazione dei requisiti riguarderà:
•  l'autocertijìcazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, con

cernente il proprio fatturato globale d'impresa;
-  l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, con

cernente il po.s.se.sso della certificazione di qualità inerente al Sistema di Gestione della Qualità
ISO 9001;

•  l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, atte
stante il posse.sso, da parte dell 'azienda produttrice delle mascherine chirurgiche che si intende
offrire, della certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNI GEI EN ISO
13485:2016;

-  l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, atte
stante il possesso, da parte dell 'azienda produttrice delle mascherine chirurgiche, della certifi
cazione di conformità alla UNI EN 14683;20I9 relativa al prodotto che si intende offrire.

A tal fine, saranno chiesti, .se non pre,sentati in fase di presentazione dell 'offerta:
- bilanci o estratti di bilancio, ovvero altra idonea documentazione previ.sta nell'allegato XVII

"Mezzi di prova dei criteri di .selezione " del D. Lgs. n. 50/2016. probanti la dichiarazione relati
va alfatturato globale d'impresa relativo ali 'ultimo triennio 2017-2019;

-  certificazione di qualità inerente al Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001. in corso di vali
dità. rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo ricono.scimenlo;

-  certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNI GEI EN ISO ]3485;20I6 relati
va ali 'azienda produttrice delle mascherine chirurgiche che il concorrente intende offrire;

-  certificazione di conformità alla UNI EN 14683;20I9, in corso di validità, relativa al prodotto
che si intende offrire ed intestato ali 'aziendaproduttrice...."',

VISTO quanto prescritto nell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, in cui è previsto espressa
mente che "Z, 'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti";

VISTE le lettere n. 1501/7/38-164 di prot. e n. 1501/7/38-165 di prot. datate 10.09.2020, con le
quali la stazione appaltante ha chiesto rispettivamente alla MEDILAND S.r.l. ed alla BENEFIS
S.r.l. di presentare, entro le ore 12:00 del giorno 26.09.2020, solamente i bilanci o gli estratti di bi
lancio, ovvero altra idonea documentazione prevista nell'allegato XVII "Mezzi di prova dei criteri
di selezione" del D. Lgs. n. 50/2016. probanti la dichiarazione relativa al proprio fatturato globale
d'impresa realizzato nel triennio 2017-2019, poiché la restante certificazione è stata prodotta, da en
trambe le società in esame, in sede di presentazione dell'offerta;

PRESO ATTO che la MEDILAND S.r.l. e la BENEFIS S.r.l. hanno fatto pervenire, entro il termi
ne anzidetto, la documentazione richiesta;
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PRESO ATTO che la MEDILAND S.r.l., che si è avvalsa della MHHOS S.r.l. per sopperire alla
mancanza dell'intero requisito di capacità economico-nnanziario previsto per la partecipazione
all'appalto, ha presentato offerta per entrambi i lotti in gara e nello specifico:
-  la MEDILAND S.r.l., ha dichiarato di avere avuto il seguente fatturato globale d'impresa pari a:
• € 8.602.015,00, per l'anno 2017;
• E 8.536.449,00, per l'anno 2018;
• €8.049.005,00, per l'anno 2019,
con un fatturato medio annuo pari a € 8.395.823,00;

-  la MEHOS S.r.l., ha dichiarato di avere avuto il seguente fatturato globale d'impresa pari a;
• e I.038.723,00,perranno20l7;
• € 1.225.404,00, per l'anno 2018;

• € 2.280.706,00, per l'anno 2019,
con un fatturato medio annuo pari a € 1.514.944,33;

pertanto, facendo la somma dei due fatturati medi annui, si arriva ad un fatturato medio annuo glo
bale pari a € 9.910.767,33;

ESAMINATA la documentazione fatta pervenire dalla MEDILAND S.r.l., relativa ai propri bilanci
relativi agli esercizi finanziari anni 2017-2018-2019, dalla quale si evince - dalla voce "''valore della
produzione - Totale valore della produzione" del conto economico, che effettivamente la società in
esame ha avuto un fatturato globale d'impresa pari a quello dichiarato in sede di gara;

ESAMINATA la documentazione fatta pervenire dalla MEHOS S.r.l., relativa ai propri bilanci re
lativi agli esercizi finanziari anni 2017-2018-2019, dalla quale si evince - dalla voce "valore della
produzione - Totale valore della produzione" del conto economico, che effettivamente la società in
esame ha avuto un fatturato globale d'impresa pari a quello dichiarato in sede di gara;

PRESO ATTO che la BENEFIS S.r.l. ha presentato offerta per entrambi i lotti in gara ed ha dichia
rato di avere avuto il seguente fatturato globale d'impresa pari a;
- €20.402.721,00, per l'anno 2017;

- €22.421.456,00,perl'anno20l8;
- €22.807.945,00, per l'anno 2019,

con un fatturato medio annuo pari a € 21.877.374,00;

ESAMINATA la documentazione fatta pervenire dalla BENEFIS S.r.l., relativa ai propri bilanci re
lativi agli esercizi finanziari anni 2017-2018-2019, dalla quale si evince - dalla voce "valore della
produzione - Totale valore della produzione" del conto economico, che effettivamente la società in
esame ha avuto un fatturato globale pari a quello dichiarato in sede di gara;

VISTO che, per partecipare ad entrambi i lotti in gara, il concorrente doveva possedere almeno un
fatturato medio annuo di € 9.000.000,00, pari alla metà dell'importo complessivo posto a base dì
gara {pari a € 18.000.000.00)',

RITIENE

che la MEDILAND S.r.l. di Varese, in avvalimento con la MEHOS S.r.l. di Milano e la BENEFIS

S.r.l. di Genova hanno comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario pre
visti per la partecipazione all'appalto, dichiarati in fase di presentazione dell'offerta.

Roma, 23 settembre 2U2U

Mar Magg D'Fmihft

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Col. amm. AchL^ fai-^nrinol
..jp^na n. 4^^Tv^...


