
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

-DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDU RA APERTA ACCELERATA PER LA 
FORNITURA DI GUANTI l N NITRILE 

CODICE GARA 1501/7/42-2020 

OGGETTO: Procedura aperta accelerata per la conclusione di un "accordo quadro"' della durata di 12 mesi, 
con un solo operatore economico. per la fornitura di n. 10.000.000 guanti in nitrile (pari a 5. 000. 000 di paia) 
per le esigenze dei militari impegnati nei servizi istituzional i nell'ambito dell'emergenza sanitaria da 
COVID-1 9. 
Valore dell 'appa lto: € 1.400.000,00 più IVA se dovuta - C.I.G. 84136771 ES. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zern. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura aperta accelerata per la conclusione di un "'accordo quadro" del la durala di 12 mesi. con un 
solo operatore economico. per la fornitura di n. I 0.000.000 guanti in nitrile (pari a 5 000.000 di paia) per le 
esigenze dei militari impegnali nei servizi istituzionali nell 'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 -
C. l.G. 841 36771 E8. 
Il presente disciplinare, che costituisce pane integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di pa,tecipazione alla presente procedura, alle modalità di 
compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a con-edo dell'offerta ed alla 
procedura di aggiudicazione. nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 
Con detem1ina a contrarre n. 885 R.U.A. del 24 agosto 2020. questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare la fornitura di n. 10.000.000 di guanti in nitrile (pari a 5.000.000 di paia), tramite la conclusione di 
un ''accordo quadro" ai sensi dell'art. 54. commi I. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, da stipulare a seguito 
dell'esperimento di apposita gara a procedura ··aperta''. nell'ambito del quale l'A.D. potrà stipulare appositi 
contratti attuativi/ordinalivi di fornitura fino alla scadenza o al raggiungimento del quantitativo massimo 
stabilito nell'accordo quadro stesso. In tali occasioni non sarà prevista la revisione del prezzo. 
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ··accelerata", con ricorso alla piattaforma telematica di 
negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/20 l 6 (secondo le modalità specificate nei paragrafi seguenti) 
e con il criterio del '·minor pre::::::o", ai sensi dell'art. 95, comma 4, letl. b) del D. Lgs. n. 5012016 (Codice dei 
contratti pubblici) (in seguito: Codice). trattandosi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate. 
La giusti fìcazione della scelta della procedura accelerata è la seguente: urgente necessità di fornire un 
supporto logistico aderente e funzionale all'operatività dei reparti. 
11 luogo di consegna della fornitura è presso il magazzino vestiario dcli' Anna dei Carabinieri che sarà 
indicato dall"Amminisn·azionc all'arto della sottoscrizione del contratto esecutivo/ordinativo di fornitura. 
Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico ContrattuaJe del Comando 
Generale del 1 • Arma dei Carabinieri. 
Direttore de ll'esecuzione del contratto verrà nominalo al momento del perfezionamento di ogni discendente 
contratto attuativo/ordinativo di fornitura. 

rL SISTEMA 
La presente procedura si svolgerà. ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni 
di cui all'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 procedu ra, presentazione delle offerte, analisi delle offerte 
stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informat.ioni, tutto come meglio 
specificato nel presente disciplinare di gara. 
li Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema ln modalità ASP (Application Servicc Provider). 
Ai tìni della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità ed in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo 
della firma digitale di cui ali' art. 1. co. I, letl. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) 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 Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1 +- o superiore, Opera I O+ o superiore. Google 
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei !ile che compongono 
l'offerta. 
IJ Sistema è costituito da una piattaforma 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 Unko Contrattuale. o, comunque, ogni altro utente 
(utili7.zatore) del Sistema. e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utili1.zo, il mancato 
utilizzo, il funzionamento o ìl mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell 'offerta, ba a disposizione 
una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è gara ntita 
la tempes tiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in più fil e. Per quanto concerne. invece, l'arca comunicazioni del Sistema, 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio 
di più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Contrattuale, entro i termini 
perentori previsti al para 12, lutti i documenti e le infonnazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
1) è memorizzata neUe registrazioni d i sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di 

ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
li tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare. il 
tempo del Sistema è sincronizzato sulrora 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 impostale a li vello di secondi anche se a livello 
applicativo il conlrollo viene effetiuato dal sistema con una sensibi liià di un microsecondo ( I 0/\-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relaHve ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite 
nell"ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fa.imo piena prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali regislrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate a terzi. salvo ordine deJ giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della 
Legge n. 24 1 I 1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sis1ema, esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento 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. e/o il Gestore del Sistema comunfoheranno anticipatamente agli ulemi del Sistema gli interventi di 
manutenzione su l Sistema stesso. Gli utenti del Sistema. in ogni caso. prendono atto cd accettano che 
l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per retrettuazione di 
interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il li.mzionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di 
presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Cali Center dedicato presso i recapili indicati nel sito 
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche 
riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. 

GESTORE DEL SrSTEMA 

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è iJ 
Centro Unico Con1Tattuale, la stessa si avvale. per il tramite di Consip. del supporto tecnico del Gestore del 
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Sistema (ovvero il soggcllo indicato sul sito www.acguistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servi71 d1 condu.lÌone tecnica delle applica/ioni 
informatiche necessarie al furvionamento del Sistema. assumendone ogni responsabil ità al rigua rdo. Il 
Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso. 
segnalando eventuali anomalie del medesimo 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresi 
responsabile dell'ado;,ione di tutte le misure stabilite dal Regolamento (UC:.) 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 e!lserc presentata esclusivamente attraverso il Sis tema, e 
quindi per via telematica. mediante l'invio di docum enti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove 
espressam ente previsto. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipa;,ione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tulli i termi1ù. le condizioni di utilizzo e le avverten;,c contenute nel presente disciplinare di gara, nei 
relativi allegati 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 attraverso il Sistema. 

REGISTRAZIONE 

Per poter presentare offe1ta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registnuione 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 dell'offerta 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 
soggeno che ne ha fauo richiesta viene rilasciata una uscrid e una password (d'ora innanzi anche ''account"). 
L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione infonnatica e 
di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare 
dell'account è tenuto a operare nel rispe110 dei principi di correttcu.a e buona fede, in modo da non arrecare 
pregiudi7io al Sistema. ai soggetti ivi operanti e. in generale. a terzi, in confonnità a quanto previsto dall'art. 
13 delle Regole del sistema e-Procurement. I, ·account creato in sede di registrazione è necessario per ogni 
successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L" operatore economico, con la registraz.ione e, 
comunque, con la presentazione dell'offerta. 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'accoum all'inh::rno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipa,ione alla procedura comportano l'accettazione incondi7ionaLa 
di tutti i termini. le condizioni di utiliuo e le avvcrtcn1.e contenute nel presente Disciplinare di gara. nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione, Allegato 7). e le istruzioni presenti nel sito. nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquisrinretcRa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancella1.ione della Registrazione dell'operatore 
economico. l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 

2. DOCUMENTAZIONE 01 GARA, CHlARlM F.NTJ li: COMUNICAZIONI 

2. 1 Documenti di gara 
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La documentazione di gara comprende: 
I. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Booa dell'accordo quadro: 
4. Specifiche tecniche; 
5. Dichiarazione multipla; 
6. Patto di integrità, 
7. Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione; 
8. Oocumcnto di gara unico europeo (DGUI::.) s ia in formato Worc.l che in PDI·: 
9. Istruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoz.iazione. 

La suddetta documentazione, fi rmata digitalmente dal Responsabile del Procedtrncmo, è disponibile sul sito 
internet www.carabinicri .it. ne lla sezione "amministrazione trasparente". sollo-sezione "bandi di gara e 
contratti". al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/infonnazioni/gare-appalto/gare-
appalto/ fornitura-nr.-l 0.000.000-guanti-in-nilrile-per-esigenze-covid- I 9 e sul sito internet 
www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura a perta per la fo rnitu ra di guanti in nitr ile 
nell' a mbito dell'emergenza san ita ria da COVID- 19 numero/codice iniziativa: 2638426 accessibile dalla 
sonocartclla ·'altre Kare''). Per la lettura della documenlalione fim1ala digitalmente è necessario dotarsi 
dell'apposito sofiwarc per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti alrL !eneo 
di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti I ntcrnet è 
disponibile la versione elettronica della documentazione in fonnato PDr /Word/bcel non lirmata 
digitalmente. [n caso di discordan7.a tra le due versioni in formalo clellronico a prevalere sarà la versione 
fìnnata digitalmente. 

2.2 C III AR IMENT I 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inollrare entro le ore 15.00 de l giorno 28 settembre 2020 in via te lematica attraverso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti. previa registrazione al Sistema stesso. ovvero alrindiriz.zo PEC' 
crm42527@,pec.carabinieri.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite in formalo elettronico, firmato digi talmente, almeno tre giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. mediante pubblicazione in forma anonima sui s iti di cui al 
precedente punto 2. 1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNIC AZIO NI 

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/20 16 e s.m.i. l'operatore economico. con lc1 presenta;ione 
dell'offerta. elegge automaticamente domici lio nell 'apposita ··11rea comu11ica=1011i'' ad esso riservata ai lini 
della rice,ione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge ahresì 
domicilio presso la sede e l'indiriao di posta e lettronica certiticata che ha indicato nella domanda di 
partecipazione. al momento della presentazione dcll'OFl·f-'RTA. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contrattuale l<l riterrà 
opportuno. invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, 
alrindiri,.10 indicato dal concorrente. 
Ai medesimi fini. in caso di R. T.1. o Consor1io ordinario di concorrenti. ogni impresa facente parte del R.T.I. 
o del Consorzio. con la presentazione dell'ofTcrta. elegge automaticamcn1c domicilio nell'apposita arca del 
Sistema ad essa riservata. 
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In caso di raggruppamenti temporanei. GEIE. aggregazioni di imprese di rete o consooi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validarneme resa a 
tut1 i gli operatori economici raggruppati. aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all'art. 45. comma 2. letL b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento. la comunica7ione recapitala all'offerente si intende validamente resa a lulli gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGGETfO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUODTVISJONE JN LOTTI 

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

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto 

p 

Il. Descrizione beni CPY 
(principale) Importo 

s 
{.\·econdaria) 

l Guanti in nitrile 18.42.43 00-0 p € 1.400.000,00 

Importo totale a base di gara € 1.400.000,00 

No VOCE DI OFFERTA ECONOMICA 
PREZZO UNITARIO t\ BASE QUANTITÀ 

D'As·t A Rl t.1--llEST J\/STL\1A 1 A 

1 Guanti in nitrile €0,14 10.000.000 

(pari a 5. 000. 000 di paia) 

Gli importi a base di gara sono al netto delrlva (se dovuta), oltreché al netto di aJtrc imposte e contTibuti di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a€ 0,00. 
La spesa complessiva massima della presente procedura sarà imputata sui capitoli 4827 pg. 35 e 4854 pg I 
degli esercizi finanziari 2020 e 2021 e sostenuta con i fondi che saranno resi disponibili per l'esigenza in 
argomento. 

4. DURATA DELL'APPALT O, OPZIONI E RINNOVI 

.u DURATA 

L'accordo quadro avrà una durata di 12 mesi. decorrente dal giorno successivo alla data di notifica, effettuata 
a mezzo P.E.C. da pane dcli' Amministrazione. attestante l' avvenuta registrazione del decreto ùi 
approvazione dell'atto negoziale a cura dei competenti organi di controllo amministTativo-contabile. 
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare. con l'operatore economico aggiudicatario della gara. uno 
o più discendenti contrani anuativi/ordinativi di fornitura, alle seguenti condizioni: 
- quantitativo minino: n. 500.000 unità: 
- quantitativo massimo: n. 1.000.000 unHà: 
- cadenza temporale tra ogni conlTatto attuativo/ordinativo di fornitura: almeno 30 giornj solari dalla data di 

stipula dell'atto negoziale: 
- termine di consegna: entro 30 giorni solari dal la data di esecutività del contratto attuativo/ordinativo di 

fornitura. 
L'approntamenlo alla verifica di conformità della fornitura coincide con la data di consegna della merce. 

4.2 OPZIONl E RINNOVI. 

Non previsti. 

S. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZ ION I DI 
PARTECIPAZJONE. 

Sono ammessi rutti gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi I 

concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contrano di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2. lett. f) del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere arlìdatari di subappalti i soggetti 
per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione previste da: 

• art. 80, comma 1. lctLere a), b), b-bis). c), d), e), I) e g) del D. Lgs. o. 50/2016; 
• ai1. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80. comma 5, lettere a), b), c), e-bis}, c-ter), c-quater), d), e), I), f-bis), f-ter), 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'ari. 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente. con riguardo alle stesse figure societarie- indicate 
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecìpazione alle gare d'appalto, ai sensi detr 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 condizioru di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 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.J0.2001, n. 383, come 
sostitujto dal D. L. 25.09.2002, n. 21 O, convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n. 266. 

È fatto divieto di partecipare alla gara: 
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma 

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 dell'art. 45, comma 2, letL. () del D. Lgs. n.50/2016; 
- mediante l'avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione 

comemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisi1i (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016). 
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I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2. lettere b) e c) 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 
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 al! 'articolo 45, comma 2. lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l'esecuzione del contratto non possono. a loro vol!a, 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 compatì bile. In 
particolare: 

a. nel caso in cui la rete s ia dotata cli organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune. 
che assumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far pa11e di queste; 

b. nel caso io cui la rete s ia dotala di orga no comune con potere di rappresentanza ma pr iva di 
soggettività giuridica (cd. rcte-conlrarto), 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 allo stesso a presentare domru1da di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retistc per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

c. nel caso io cui la rete s ia dotata cli orga no comune privo di potere d i rà ppresentan7..a ovvero sia 
sprovvista cli orgirno comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella fom1a del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 20 13). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione 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 commisurata a i tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
J I ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all'art. 45, comma l. lett. b) oc). ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTJ 
o consorzio ordinario costituito oppure di un·aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dolata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell'art. 48 comma 12 del Codice. dando evidenza della ripartizione delle quote di par1ccipazione. 
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con 
contimùtà aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R. r.J. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALJ. 

Sono esclusi da lla gara gli operatori economici per i qua li sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato i11carichi in violazione dell'art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 200 I n. 165. 



Gli operatori economici aventi sede. residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. b/ack lift di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Minimo dell'economia e delle finanze 
del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. l4 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in I. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell'art. 1 comma3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa 
di esclusione dalla gara. ai sensi dell'art. I, comma 17 della I. 190/2012. 

7. REQUIS ITI S PECIALI E MEZZI DI PROVA. 

I concorrenti, a pen:i lii esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante A YCpass in conformità alla delibera ANAC n. I 57 del I 7 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lelt. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della quaJi(ìcazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUlSlTI DI IDON EITA'. 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria. artigianato e agricoltura. Il concorrent·e 
non stabilito in Halia 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 stabi lilo. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce ct•u.fficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazion i o dei dati richiesti. 

7.2 REQ UlS lTT DI CAPACITA ' ECONOMJCO FINANZIARIA. 

Non previsti. 

7.3 REQUISlTI DI CAPAC LTA' TEC NICO PROFESSIONALE. 

Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena ili esclusione dalJa gara, la ccrtilicazione di qualità inerente 
al Sistema cli Gestione della Qualità ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato 
ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, ovvero autocertificazione del legale rappresentante o da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentarlo, redalta 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. ln caso di R.T.I. 
(costituendo o costituito) detta certificazione dovrà essere in possesso di lutti gli operatori economici riuniti. 
Inoltre, con riferimento all'azienda produttrice dei guanti in nitrile che il concorrente intende offrire, si dovrà 
produrre - pena l'esclusione dalla gara - la seguente documentazione: 
a. certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNJ CEI EN ISO 13485:2016/AC:2018 

in materia di requisiti che pennettono ad una organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire 
dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti regolamentari applicabili a tali 
disposi ti vi medici; 

b. certificazione CE ai sensi deUa UN I EN 374:2016, in corso di vaJidi là, relativa al prodotto che si 
intende offrire. rilasciata da un organismo notificato. verificabile mediante accesso aJ sistema "NANDO" 
della Commissione Europea, che registra tutti gli organismi notificati per il Regolamento UE 425/2016 al 
I ink: https://ec.europaeu/g,rowth/tools-
databases/nando/i ndex .cfm?fuseaction=counlry.noti fiedbody&cou id=380 o tramite il sito deU-En1e 
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Italiano di Accreditamento Accredia (www.accredia.it), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui 
Dispositivi di f'rotezione Individuale (DPI). 
In particolare, la suddena certi ficazione dovrà essere rilasciata in conformità a: 

UN I EN 374-1 (resislenza ai prodo11i chimici e micror9,anismi pencolosi), Tipo B Le caratteristiche 
di pcrmeazione devono essere a lmeno di livello 2 rispetto a un minimo di tre sostanze chimiche di 
prova tra quel le di seguito elencate: 

CODE LETrER CHEMICAL CAS NUMBER CLASS 
J n-Heptane 142-82-5 Saturated hydrocarbon 
K Sodium hydroxide 40% 13 l 0-73-2 lnorganic base 
p Hydrogen pcroxide 30% 7722-84-1 Peroxide 
T Formaldehyde 37% 50-00-0 Aldehydc 

UNI EN 374-5 (res,slenza al passagg,o d, virus); 
c. certificazione EN 455, in particolare: 

EN 455- 1 (LQA di 1,5) - assenza di fori; 
EN 455-2 in riferimento ai guanti chirurgici, sia per i parametri di dimensioni che di carico di rottura 
prima dell 'invecchiamento - requisiti e prove proprie1àjìsiche: 

- EN 455-3 - valutazione biologica; 
EN 455-4 - determinazione durata di conserva=ione; 

d. dichiarazione di conformità secondo l'Allegato IX del Reg. (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale. 

Tutte le suddette certificazioni previste e i relativi rapporti di prova dovranno essere: 
intestati all"azienda produttrice; 
riferiti a l modello di guanti oggetto di fornitura. 

In particolare, gli attestati di certificazione dovranno, altresì, riportare il numero ciel corrispondente test 
report. 
L'Amministrazione si riserva la faco ltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche secondarie. dei 
concorrenti, per verificarne la capacità tecnica. Le relative spese sono a carico del concorrente. 

Per la comprova dei requisili , l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire sul sistema A VCPass 
dell 'Autorità Nazionale Anticorruzione la scansione delle certificazioni che verranno chieste, qualora in sede 
di offerta sia stata prodotta solamente l'autoccrtilìcazione ciel legale rappresentante che ne attesti il possesso. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all"articolo 87, comma I del Codice. la stazione appaltante accetta anche 
altre prove relative all ' impiego di misure equivalenti. valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard 
sopra indicati (vedasi successivo para 19). 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI OROlNARl, 
AGGREGAZIONI 01 IMPRESE DI RETE e GEIE. 

soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d). e), f) e g) del Codice devono possedere i rcquisili di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed aì GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quan to compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capolìla 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'aggrega7ioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requis ito relativo a ll 'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel regis tro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui a l punto 7.1 deve essere 
posseduto da: 
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a. ciascuna delle imprese raggruppatc/raggruppandc, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 
li requisito di cui al precedente punio 7.2 deve essere dichiarato da ciascuna impresa concorrente, ausiliaria. 
mandataria. mandante. consorziata o relista. ma deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. 
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ad 
eccezione della certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità ISO 900 I che, in caso di R:1.1.. 
deve essere posseduto da ciascuna impresa riunita (vds. quanto previsto nel precedente para 7.3). 
Ln ogni caso, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria deve possedere i requisiti cd eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, conuna 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI. 

soggetti di cui alrart. art. 45 comma 2. letL. b) e e) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicali. 
Il req uisito relativo aU ' iscdz.ionc nel regis tro 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 dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I requisiti di capacità economica e lìnanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'ai1. 47 del Codice, 
devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di cui aJl'art 45, comma 2 letl. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d 'opera nonché all'organico medio 
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lctt. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvajjmento. quelli delle consorziate 
11011 esecutrici. i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. A W ALIMENTO 

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 carauere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 5012016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. anche 
partecipanti al raggruppamento, presentando: il contratto di avvalimento, la dichiarazione del concorrente 
anestante di volersi avvalere dei requisiti (tecnici e/o economici) di cui è carente in possesso dell'impresa 
ausiliaria e la dichiarazione dell"impresa ausiliaria con la quale si impegna a mettere a disposizione 
dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante i requisiti di cui il concorrente è carente. per tutta la durata 
dell'appalto, secondo le prescrizioni previste daJl'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non è consentito l'avvalimcnto per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad 
esempio l'iscrizione alla CC.I.A.A.). 
Ai sensi dell'art. 89, comma I, del Codice. il contratto di avvalimento contien~ a pena di nullità. la 
specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
II concorrente e rausi liaria sono responsabìli in solido nei confronti della stazione appallantc in relazione 
alle prestazioni oggetto del contralto. 
È anunesso l'avvali mento di più a usi I iarie. L · a usi I i aria non può avvalersi a sua voi La di altro soggetto. 
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Ai sensi dell'ru1. 89, comma 7 del Codice. a pena di esclusio ne, non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino a lla gara sia !"ausiliaria che !"impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (per il presente appalto il 
subappalto è vietato). 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai 
sensi dell'art. 89, comma I. ferma restando l'applicazione dell'art. 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 delrausilia.ria, assegnando un termine 
congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrru1te, inserendoli a 
Sistema nella apposita sezione: nuove dichiarazioni di avvali mento da pa1te del concorrente. nuovo contratto 
di avvalirnento nonché documento d ì gara unico europeo (DGUE) elettronico - compilato secondo le 
modalità di cui al successivo para I 5.2 ., del la nuova a usi 1 i aria. 
In caso di inutile 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 istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a cond izione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa. anteriore al termine di presentazione del l'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avva\imento. 

9. SUBAPPALTO 

li subappalto è vietato in ragione delle certificazioni richieste in capo al l'operatore economico concorrente ed 
all'azienda produttiva dei guanti in nitrile offe11i per la pariecipazione al presente appalto. 
Non si configurano come atlività affidate in subappalto quelle di cui all"arr. I 05, comma 3 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVlSORlA 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 
a. Una garanzia provvisoria di f 28.000,00 (ventonomila/00), pari al 2% del prezzo posto a base di gara 

(IVA esclusa), a garanzia dell'offerta; 
b. Dichia razion e d ' impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto autorizzato 

(anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fìdejussoria 
definitiva per l'esecuzione dell 'accordo quadro e dei singoli contratti esecutivi/ordinativi di fornitura, 
prevista dall'art. 93. comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l'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 consoni ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016). 

Ai sensi dell'art. 93. conuna 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovu(a ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia intcrdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011. Sono fatti 
riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancala prova del possesso dei requisiti generati e speciali e la 
mancata produzione delta documentazione richiesta e necessaria per la s1ipula del contratto. L'eventuale 
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esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione. 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. 11. 50/2016, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. 
Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione: 
"'Cauzione per concorrere alla gara indefla dal Comando Generale del�'Arma dei Car"binieri - Cen1ro 
Unico Contrattuale. per la fomitura di guom, in nitrile nell 'amhito del�'emergenza mnitaria da COVJD-19 
- C.l.G 8413677/EB''. 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita. a scelta del concorrente, con deposito ca u7.iona le effettuato 
presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato a1 corso del giorno del deposito stesso. 
In alternativa alla predetta forma di deposito è consentita, allo stesso titolo, la presentazione di valida 
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagU intermediari lìnanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'art. I 06 del D. Lgs. O 1.09.1993. n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevaJentc auività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente nom1aliva bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è confom1e allo schema tipo di 
cui all'art. I 03, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici, prima di procedere aJla sottoscrizione, sono tenuti a verilìcare che il soggetto 
garante sia in possesso dell"autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancadìtaJia.it/compiti/vigilanza/intennediari/index.htmJ: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanz.a/avvisi-pub/garanzie-lìnanziarie/: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/lntermediari non abilitali.pdf; 
. http://www.ivass.it/i vass/imorcsc isp/1 lomcPage. jsp. 
I citali titoli di garanzia, pena l'esclusione, dovranno: 
- contenere espressa menzione dell'oggetlo e del soggello garantito; 
- essere intestati a: 

• operatore economico che concorre singolarmenle; 
• lulli gli operatori economici riuniti del costilucndo o costituito R.T. I. o consorzio ordinario o GEIE; 
• tutti gli operatori economici retisti che partecipano alJa gara ed all'organo comune, ove previsto, per 

tune le forme di contratti di rete; 
- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministero delle inf raslrutture e trasporli e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o 
loro rapprescnlanze 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 beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice 

civile; 
• rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
• operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appallante; 
• con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta: 

- essere corredati da una dichiarazione sostilutiva cli atto notorio, lìrmata digitalmente dal fideiussore. che 
at1esti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazjone 
appa han te; 
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- essere corredati dall'impegno ciel garante a rinnovare la garan7ia. ai sensi dell'ru1. 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'aggiudicaz ione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte, a pena di esclusione. in una 
delle seguenti forme: 
- documento informatico, ai sensi dell'art. I, lell. p) del D. Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con fim,a digitale dal 

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

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

In caso di richiesta di estensione della durata 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 dala di presentazione dcll'oftèrta. 
Nessuno dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocertificative di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 
Si precisa che !"importo della garanzia può essere ridotto con le modalità previste dall'art. 93, comma 7 del 
D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi 
requisiti, fornendo copia dei certilìcati posseduti, nelle modalità di cui al para l5.4, lctt. c) del presente 
disciplinare di gara. 
In caso di partecipazione in forma 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. letl. d), e), () e g) del D. Lgs. n. 50/2016, 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GElE. o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certi fìcazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art 45, comma 2, lctt. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45. comma 2. lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di va lore inferiore o 
priva di una o più caratteristiche LTa quelle sopra indicate, nonché la mancata presentazione della 
dichiarazione di impegno a ri lasciare garanzia lìdeiussoria definitiva, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che detta documentazione sia stata già costituita al la data di 
presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere dell'operatore economico dimoslrare 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 l'ora di formazione del documento informatico sono 
opponjbili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio. marcatura 
temporale). 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione 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 legittimalo a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la cau7..ione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. mentre agli altri com:onenti. ai 
sensi dell'art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell 'avvenuta aggiudicazione. 
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11. PAGAMENT O DEL CONTRIBUTO A FAVORE OELL'ANAC. 

Per il presente appalto il pagamento del contributo ANJ\C non è dovuto. ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 

maggio 2020. n. 34. convertito in legge, con moditic.vioni, dalla 1 cgge n. 77 del 17 luglio 2020, in cui è 

previsto che .. Le s1u=umi appaltanll e gli operdlori ec:onomici sono esonerati dal versamento dei co111rihu11 

di cu, al 'ar  1. comma 65 della leggi! 13.12 2005. n. 166 ali 'Autorità Ntdo11ale Anlicornrione. per lutti! le 

procedure di gara avviate dallu data di entrala in vigore della presente norma ejìno al 31.12 2020." 

Inoltre il Presidente dcli' A '\IAC. con il comunicato del 20 maggio 2020, ha precisato che la sospensione 

dell'obbligo del versamento dei contributi dovuti all'Autorità Na;,1onale Anticorruzione ~1 applica a tutti i 

bandi di gara pubblicati a decorrere dal 19.05.2020 e lino al 31.12 .2020. 

12.MODAL JTÀ 01 PRE ENTAZlONE DELL'OFFERTA  E SOTIOSCRIZlONE DEI 

DOCUMENTI 01 GARA 

Tulli i documenti relativi alla presente procedura. fìno all'aggiudica1..ione. dovranno essere inviati aJ Centro 

Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. esclu~ivamente ~r via tekm,1tica. 

attraverso il Sistema, in fom,ato .pdf ed essere sot1oscritti, ove richiesto a  pena di esclus io ne, con rirma 

digitale di cui all'art. l, comma 1, lcu. s) del D. Lgs.n. 82/2005 (ove previslo). 

Ciascun concorrente dovrà essere registrato al Sistema, ovvero dovrà effettuare la registrazione al silo 

www.acquistinretepa.it, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento dcnommato 

'·tstru7ioni per la registrazione  dell'operatore economico alla piaHaforma telemat ica d i negoziaz io ne". 

pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione •·amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di 

gara e contratti''. ali' URL btlf~://www.carabinicri.it/cittadino/infom,azioni/gare-appalto/gare-

appal to/fomitura-nr.-1 O .000.000-guanti-in-nitri le-per-es i genze-covid..:.1.2.. 

L'OFFERTA dovrà essere rana pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale del!' Arma dei Carabinieri, attraverso il Sistema. entro  e  non oltre il termine perentorio delle ore 

18:00 del 05 ottobre 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. 

Si precisa che qualora si veri (jchi un mancalo funzionamento o un mal funzionamento del Sistema tale da 

impedire la corretta presentazione delJe offerte, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Am,a dei Carabinieri, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura 

nel rispetto dei principi di cui 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 nom,ale fun7ionamcnto dei 

mezzi e la proroga dello stesso per una durata propor1ionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei 

casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che. lino alla scadenza del tem,ine prorogato, venga 

mantenuta la segrctcZ?a 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 attraverso la tempestiva pubblica7ione di apposito avviso presso tutti 

gli indiri1.1i internet dic;ponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara. 

13. L"•OFFERTA" è composta da: 

A-Doc11me11tazio11e amministrativa; 

B -Offerta economica. 

Il concorrente dovrà produrre la documcnta1ione di cui sopra a Sistema. nelle varie se2ioni ivi previste. sulla 
base delle regole indicate nella seguente tabella: 

Documento Sezione del Sistema 

Domanda di partecipa1ione Domanda di partecipazione. 

DGUE concorrente DGUE Documento di gara unico europeo 

~----_________ _,) I<• 



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

delle imprese ausiliarie. 
Dichiarazione integrativa dell 'ausiliaria - Eventuale documentazione relativa all'avvalimento. 
contratto di avvalimento 
/\rto 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.l. Eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi tn 

R.T. I. 
Contrallo di rete e dichiarazione attestante le Eventuale contratto di rete e dichiarazione attestante le 
imprese retiste che partecipano all"appalto imprese retiste che pa11ccipano all'appalto. 
Comprova pagamento imposta di bollo con Comprova pagamento imposta di bollo. 
annessa dichiarazione di conformità all'originale 
Eventuale documentazione arn mini strati v, Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva 
aggiuntiva 
P/\SSOe Documento PASSOe 

Garanzia provvisoria Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno 

Dichiarazione di impegno Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno 
Documentazione giustificativa della riduzione Eventuale documentazione necessaria a1 lini della 
della garanzia provvisoria con annessa riduzione della cauzione. 
klichiarazione di conformità all'originale. 
Documento at1estante il pagamento del Non previsto, ai sensi dell 'art. 65 del D. L. n. 34/2020, 
contTibuto ANAC con annessa dichiarazione di convertito con modi lìcazioni in legge dalla L. n. 
conformità all'originale 77/2020. 
Dichiarazione multipla Dichiarazione multipla 

Patto di integrità Patto di integrità 
Procure con annessa dichiarazione di conformità Procure 
ali' originale 
Bozza dell'accordo quadro Bozza dell'accordo quadro 

Specifiche tecniche Specifiche tecniche 
Certificazione di qualità inerente al Sistema di Certificazione di qualità inerente al Sistema di Gestione 
Gestione della Qualità JSO 900 1 della Qualità ISO 9001 
Certi fìcazione inerente al Sistema di Gestiom Certi ticazione inerente al Sistema di Gestione della 
Id ella Qualità UNl CEI EN ISO Qualità UN I CEI EN ISO 13485:20 16/AC:2018 
13485:20 I 6/AC:2018 
Certificazione CE ai sensi della UNI EN Certi lìcazione CE ai sensi della UNI EN 374:2016 
374:2016 
Certilicazione EN 455 Ce11itìcazione EN 455 
Dichiarazione di conformità secondo l'Allegale Dichiarazione di confonnità secondo l'AUegato IX del 
IX del Rcg. (UE) 2016/425 del Parlamentc Rcg. (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del 
Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di 
Disoositi vi cLi Protezione Individuale Protezione Individuale 
Offerta economica (generata dal sistema) Scheda -Con,ponente economica 

Tutta la documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere in lingua italiana o, se redatte 
in lingua straniera, devono essere corredate da tradu7ione giurala in lingua italiana. 
Sul sito www.acguistinretepa.it, nell '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 documenli di cui i'O FFERTA si compone (ossia: Documentazioue ammi11istrativa e l'Offerta 
economica). 
Si precisa che, prima dell ' invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non s iano già in formato .ptlf, 
devono essere convertiti in formato .pdj: 
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La presentazione dell"OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e 
del le attività eff elluate. fermo restando che l'invio dell' OF'F'ERT A deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. 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 modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offena guidata dal Sistema, in quanto le modilìche 
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del 
concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione 
del l'OFFERTA. 
L'invio dell ' OFFERT A, io ogni caso, avviene solo co n la selezione d ell'a pposita funzione d i "co11ferma 
ed invio" della medesima. 
Il Sistema utilizzato da questa Stazione Appaltan1e adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFf'ERTA e dei documenti 
che la compongono. e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'ofTcrta 
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 ma l runzionamenti degli strwnenti telematici utiliz,:ati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lenleu.a dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A e del Centro Unico ConlTattuale, ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, !"OFFERTA non pervenga entro il previsto tem1inc 
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 responsabilhà 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'OFFFRTA presentata cntTO il term ine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
· entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla: 

uo'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non prese11tata; 
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'ora rio sta biliti come termine di 

presentazione delle OF FERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più pa rti la cu i presenza è 
necessaria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i 
documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, solloscritti con firma digitale. Si raccomanda di 
inserire de11i allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indica re o comunque fo rni re i da t i 
dell' offerta economica in sezioni diverse da quelle relative a lle stesse, pena l'esclus ion,c d alla 
procedu ra. 
Il concorrente è consapevole ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA. che il Sistema può rinominare 
in sola visualizz.a:,ione i.file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modilìca non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inallcrari. 
Oltre a quanto prevLc;to nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema. nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offelia. 
LI concorrente che intenda par tecipare in forma riunita (es. RT I/Consorzi, sia costit uiti che 
costit uendi) dovrà in sed e di presentazione dcll 'OFFERTA indica re la fo rma di partecipazione e 
ind ica re gli opera tori economici riuniCi o consorzia ti. IJ S istema genera a utomatica men te una 
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password ded icata esclus ivamente agli opera tori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicali 
di prendere parte (nei limiti della forma di partccipa.tione indicata) a lla compilazione dell ' 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 4 7 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. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. ivi comprese la 
domanda di partecipwionc. il DGUE e I" offerta economica. devono essere solloscritte digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura 
(firma congiunta dei legali rappresentanti di tut1i gli operato1i economici riuniti nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/i. 
ln caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano g li a11icoli 83, comma 3, 86 e 
90 del Codice. 
Si ribadisce che tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italia11a prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
ass icurare la fedeltà della traduzione. 
ln caso di mancanza. incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A -
"Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32. comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell'offerta. 
Nel caso in cui a lla 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 di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
li mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offer1a ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE. con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrullorio di cui all'art. 83, comma 9 
del Codice. 
L'irregolarità esscn7.iale è sanabile laddove non si accompagni ad una caren7..a sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 
Nello specilìco valgono le seguenti regole: 

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabi le mediante soccorso istruttorio e 
determina l'esclusione dalla procedura di gara; 
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda. ivi 
compreso il difet1o di sottoscrizione, sono sanabili. ad eccezione delle false dichiarazioni; 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimcnto o del contratto di avvalirnento. può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al tcm1ine di presenta7ionc dell'offe11a; 
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la mancala presentazione di elementi a corredo dell"offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) è sanabile, solo se trattasi di elementi preesistenti e comprovabili con documenti di data cert~t 
anteriore al tenni ne di presentazione dell'offerta: 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elemenLi a corredo del!" offerta, che hanno rilevanza in fàse 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48. comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la sta7ione appaltante assegna al concorrente un congruo tennine - non superiore a 
dicci giorni - perché siano rese, integrate o reg-0larizzate le dichiarazioni necessarie. indicando il contenuto e 
i soggelli che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la sLazionc appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all'a11icolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificali, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

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

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZION E 

La domanda di partecipazione (in bollo da f 16,00 qualora formulata in Italia) contiene tulle le seguenti 
infonnazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la fonua 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 RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE. il concorrente 
fornisce i dati identilìcativi (ragione sociale, codice lìscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante: capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui alrart. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziaLO per il quale concorTe alla presente gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorzialo/i concorre. si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. 
La domanda è solloscrilta con firma digitale: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti . dalla mandataria/capofila. 
- 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 t.li un o rgano comune con pote re di rappresentanza e con 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 dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune: 

b. se la rete è dotala di un organo comune con potere di rappresentanza 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 solloscrilla dall'impresa che riveste le f"unzioni di organo comune nonché 
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da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un o rgano com une privo del po tere di ra ppresentanza o se la rete è 

sprovvis ta di organo comune, oppure se l'orga no comun e è privo d ei req uis iti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di manda ta ria. la domanda di prutecipazione deve essere sottoscritta 
dall ' impresa aderente alla rete che riveste la qualilìca di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da cosliLUirsi. da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperat ive e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice. la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
Il concorrente alleg_a copia conforme all'originale della procura. ovvero nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura. la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore allestante la sussistenat dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. 
Ln tal caso il bollo è però dovuto: 

in caso di RTT e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo; 
- nel caso di consorzi stabili di cui all ' art. 45. comma 2 lett. b) e e) del Codice. dal consorzio medesimo: 
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria. 
lnfine, nc11a predetta ··domanda di partecipazione" dovrà essere indicato l'indirizzo PEC ovvero, solo in caso 
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai lìni delle comunicazioni di 
cui all ' art. 76, comma 5 del Codice. 

Modalità di paga mento del bollo 

Per i documenti per i quali è richiesto, nel rispetto d i quanto stabilito dal DPR 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 r24, come da risoluzione o. 106/E in data 02.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate. con 
specifica indicazione del codice tributo "250.1 ''. 
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 tennine di presentazione del! 'offerta, attraverso il Sistema nella apposita sezione "comprova imposta di 
bollo" copia semplice del modello F24. 
ln caso di operatori economici aventi sede legale non in Jtalia dovranno inserire - nell'apposita sezione -
idonea autocertificazione a lìrma del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità all'imposta di 
bollo. 

15.2 DOCUMENTO DI GA RA UN ICO EUROPEO (OG UE). 

Il concorrente compila il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato sia in formato word che in 
formalo PDF sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di 
gara e contratti". all'URJ , http://www.carabinieri.it/cittadino/ infonnazioni/gare-appalto/gare-
appalto/ fornitura-nr.-l 0.000.000-guanti-in-nitrile-pcr-esigenze-covid- I 9 e sul silo internet 
www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: procedu r a aperta per la fornitura di guanti in nitrile 
nell'ambito d ell 'emergenza sanitaria da COVID-19 - numero/codice iniziativa: 2638426 accessibile daJla 
sottocartella "altre gare''), con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale. di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione al presente appalto. 
Detto documento dovrà essere compilato: nella parte Il lctt. A. B. C' (se ricorrono i presupposti) e O (se 
ricorrono i presupposti): nella parte lii lctL A, B, C, e D; nella parte IV lett. a. A punto I, C punto 10 (se 
ricorrono i presupposti). oltre che nella parte V I. 
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Il DGU I·. deve essere p resentato: 
- nel ca\o di raggruppamenti temporanei. consorzi ordinari, Gl:.ll:., da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunt~ 
- nel ca:;o di aggregazioni di imprese di rétC da ognuna delle imprese retislc. se l'intcrn rete partécipa. 

ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese rctiste indicate; 
- nel caso di consot7i cooperativi, di consor,i artigiani e di consorzi stabili. dal consor.do e dai consorziati 

per conto dei quali il consor;,io concorre. 
In caso di incorporazione. fusione societaria o cessione d'azienda. le dichiara1ioni di cui all'art. 80. commi I. 
2 e 5. lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma J del Codice che hanno 
operato presso la società incorpornta, rusasi o che ha ceduto l'a;,icnda nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Lo stesso dovrà essere prodotto e caricato a sistema nell'apposita sezione debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 

15.3 DIC HIARAZ IONI INT EG RATIV E. 

Ciascuna impresa concorrente dovrà produrre a Sistema. nell'apposita sezione "Eventuale doc:umenrcdone 
ammi11islraliva C1J?,J?,i1111tiva'·. la 5eguenle documcnta;,ione: 
- l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. --145/2000. con 

le modalità di cui atrart. 38 comma 3. attestante: 
• che il concorrente non beneficia 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 210/2002; 
• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio. 

industria, agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione. lo denominazione e ragione 
sociale, il codice liscale, la sede legale, l"oggello 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 amministra7ione. dei membri 
del col legio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggelli 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 inferiore 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 dichiara7ione in tal senso. ln caso 
di incorporazione. fusione societaria o ccssa7ione d'azienda, devono essere indicati anche gli 
amministratori cd i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporala, fusasi o che ha 
ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione 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'a11. 38 comma 3. allestante che le ligure societarie elencate nell'art. 80, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 per quànlo a propria conoscenza non hanno subito: 
• l'applica;,jonc di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/2011: 
• sentenze. ancorché non ddìnitive. confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell"art. 67. comma 8 del O Lgs n. 159/2011: 
- (solo per gli operatori economici aventi sede. residenza o domici lio nei paesi inseriti nelle c.d. "blaek 

list") dichiarazione, a firma del legale rapprc5entantc. attestante di essere in possesso dell"autorizzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del O.M. 14.12.2010 del Ministero dell'f,conomia e delle Finanze ai 
sensi dell'art. ,7 del D.L. n. 78/2010. conv. 111 Legge n 122/2010. oppure d1 avèr presentato domanda di 
autori11azionc ai sensi dell'art. I. comma 3 del D.M. 14.12.2010. allegando copia confom1e delristnnza 
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di autorizz.azione inviata al Ministero: 
dichiarazione attestante l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di .. accesso 
agli atti''. a lla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione. qualora un partecipante 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 verifica delle offerte anomale. in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente mot"ivata e 
comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, len. a), del Codice: 

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

(so lo per gli operatori econ omici ammessi a l concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all 'a rt. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
- dichiarazione io cui si indichi , ad integrazione di quanto indicato nella parte li 1, sez. C, lett. d) del 

DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare a lle gare. rilasciato dal competente Tribunale che non partecipa alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell ' art. 186 bis, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, di cui al presente soltoparagrafo 15.3. potranno essere rese o 
sono forma di allegali alla domanda di pruiecipazione ovvero quali sezioni interne alla dùmanda medesima 
debitamente compilale e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con un numero di soci pari o inferiori a 
quattro sia una persona g iuridica (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. i111dustria. 
agricoltura e artigianato, indicando: il numero <li 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 collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i <.:ompiti di vigi lanza. 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 inferiore 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; 
le figure societarie elencate nell ' art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall"ru1. 80, commi I e 2 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

15.4 DOCUM ENTI A CORRE DO. 

li concorrente, inoltre, allega: 
a. Documento PASSOE di cui all'art. 2. comma 3 lctt.b) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato 
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dall'Autorità Na.,ionale Anticorruzione mediante il senizio A YCpass. Per partecipare alla presente 
procedura, l'openitore economico dovrà infàtli: 
• registrarsi al sistema A VCpass accedendo a ll 'apposito lìnk sul Portale A.N.AC. (Scrvi1i - AYCpass 

Accesso riservato all'operatore economico). secondo le istruzioni ivi contenute: 
• specificare, dopo la registrazione, il C.I.G. attribuito al presente appalto; 
• acquisire, conseguentemente, copia stampala del citato documento PASSoc. 

Nell'apposita sezione, prevista a sistema, dovrà pertanto essere caricata copia semplice del citato 
documento. firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 1mpegnan.' 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 alto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• ai concorrenti che partecipano in R.1.1. (sia fonnalmentc costituito che non formalmente costituito). 

di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e mandante/i; 
• ai concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento. di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e 

a usi I iaria/e: 
• ai Consorzi che partecipano con le proprie consorziate. dì riferire i I PASSoe anche alle proprie 

consorziate indicate, che partecipano all'appalto. 
b. Documento atlcstante la garanz.ia provviso ria con allegata dichiaraz ione 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). Dena documenta1.ione dovrà essere caricata a Sistema firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nulla presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel cac;o di R.T I. non 
formalizzato con specifico allo 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 dichianvione di conformità all'originale ai sensi 
del DPR 445/2200, della certificazione d i qua lità conforme a lle norme UN I EN ISO 9000, ovvero 
cert ificaz ione attestante la registraz ione a l sistema comunita rio di gestione e audit (EMAS), ovvero 
certificazione ambientale ai sens i clelln norma UN I EN JSO I 400 I, ovvero certificazione attestante 
il marchio di q ualità ecologica dell 'Unione E uropea (Ecolabel UE), ovvero certificrizione ~, i sensi 
della norma UN I EN I O 14064- 1 relativa a ll ' inventa rio di gns a d effet to serra, ovvero 
certiflcaziooc a i sensi della norma UNI ISOffS 14067 relativa all ' impronta clima tica (ca rbon 
foo tprint) di prodotto. ovvero autocertificazione ai sensi elci D.P.R. n 445/2000 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 qua lità conforme alle norme europee della serie UNI CE! ISO 9000. anche 
nei confronti delle microimprese. piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese. piccole e medie imprese. In tal caso. 
l'impresa o le imprese riunite o il consorzio dovrà inserire a Sistema apposita aulocerli ficazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, attestante di esser~ una microimpresa. piccola o media impresa. 
Per i R.1.1., sia formalmente costituiti che non formalmente costituiti. nonché per le aggrega;,ioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete in tutte le forme previste. per i consorti ordinari di concorrenti di cui 
all'art. 45, commu 2, let1. 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 certifìcaz1one, 
l'autocertificazione che ne attesti il possesso ovvero l'autocertificazione allestanle che trattasi cli 
microimpresa, piccola o media impresa. dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 

d . Ricc, uta di pnga meoto del contr ibuto a fa vore dcll 'ANAC. Per il presente appalto non è previ..,to ai 
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sensi del! 'art. 65 del D. L. 19 maggio 2020. n. 34 convertito con modi fìcazioni in legge dal la L. n. 
77/2020. 

c. Dichia razione multipla. Dovrà essere compilata_ in tutte le sue parti, il modulo precaricaLo da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it. nella sezione .. amministrazione trasparente'" sotto-sezione 
'·bandi di gara e contratti'", alJ'URL http://www.carabinieri.it/cittadino/ informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/fornitura-nr.-l 0.000.000-guanti-in-nitrile-per-esigenze-covid- I 9 e sul sito internet 
www.acguistinrelepa.it, in bollo da € 16,00 ( con pagamento secondo le modalità di cui al para 15.1 ). 
firmato 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 spccilìco atto costitutivo). 
I conco1Tenti che ricorrono all'istituto dell 'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare la 
dichiarazione in argomento con firma congiunta elci legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie: 

f. Patto di integrità . E' prevista, a pena cli esclus ione, l'accettazione del patto di integrità, di cui alla 
circolare n. M_ D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 31.03.2016 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - U Reparto -
Coordinamento Amministrativo, conforme al modello fac-simile disponibile sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti", all'URL 
http://www.carabi n ieri. i t/ cittadino/informazioni/ gare-appa I to/ gare-appalto/ fornitura-or. - I O .000. 000-
guanti-in-n itri I e-per -es igen ze-covid- J 9 e sul sito internet www.acguistinretepa.il 
11 mancato rispetto degli impegni anticorruzione, contenuti nel patto anzidetto, costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contralto (a1i. I, comma 17, della Legge 
06.11.2012, n. 190). 
Il patto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precaricato a Sistema, lìnnato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di lut1i gli operatori economici ri uniti nel 
caso di R.T.1. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
I concorrenti che rico1Tono al i ' istituto dell 'avvalirnento dovranno, pena l'esclusione. presentare il patto 
di integrità con fimia digitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio ex art. 45, comma 2. lett. b) e e) del D. Lgs. n. 
50/2016 dovrà. pena l'esclusione. presentare il pat1o di integrità con fìnna digitale congiunta dei legali 
rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate che partecipano all'appalto, indicate in sede di 
offerta, ai sensi dcli' art. 4 8. 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) Dichiarazione, 
lìnnata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, che indichi per quali consorziati il 
consorzio 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 consorziate indicate per la 
partecipazione al presente appalto, non possono partecipare al presente appalto Ln altra forma, pena 
l'esclusione del consorzio e del consorziato: 

h. Specifiche tecniche. Le stesse dùvranno essere restituite, tirmate, con lìnna 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 auo costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni in esse contenute. 

i. Bozza dell'accordo qu adro. La stessa dovrà essere restituita non compila ta e firmata. con firma del 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura 
(lìrma congiunta dei legali rappresentanti di rutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non 
formalizzalo con specifico atto costitutivo). I.a sottoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni 
in esso contenute. 



j. Procure. Tutta la documentazione relativa all' "OFFERTA". per la quale è richiesta la presentazione con 
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 nel 
caso di R.T.I. non formalinato con specilìco atto costitutivo). ivi comprese l'Offerta Economica. potrà 
essere rannata altresl da un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare 1·operatore economico 
per la partecipazione alla presente procedura. In tal ca'ìo dovrà essere caricata a sistema, nell'apposita 
sezione, copia conforme della/e relativa/e procura/e, a tìnnadel legale rappresentante. 

k. Certificazione di qualità inerente a l Sistema di Gestione della Qualità ISO 900 1, in corso di validità. 
rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, ovvero 
aulocertilìcazione. a lìrma del legale rappresentante o da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che ne at1esli il possesso. ln caso di R.T.I. 
(costituendo o costituito) detta certificazione dovrà essere in possesso di tutti gli operatori economici 
riuniti. 

I. Certificazione inerente a l Sistem:1 di Gestione della Qua lità UNT CEJ EN ISO 
13485:201 6/AC:20 18, in corso di validità e riferita all 'azienda produttrice dei guanti in nitrile che il 
concon-ente intende offrire. 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 regolamentari 
applicabili a tali dispositivi medici. ovvero autocertificazione del legale rappresentante o di 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 all'art. 38, comma 3 che ne attesti iJ possesso. 

m. Certificazione CE ai sens i della UNJ EN 374:2016, in corso di validità. relativa al prodotto che si 
intende offrire ed intestato a ll 'a,,Jenda produttrice, rilasciata in conformità alle prescrizioni indicate nel 
precedente para 7.3 '·Requisiti di capacità tecnico professionale" e nel le specifiche tecniche poste a base 
di gara. 

o. Certificazione EN 455, relativa a l prodotto che si intende offrire cd intestato all'azienda produttrice, 
rilasciala in conformità alle prescrizioni indicate nel precedente para 7.3 "Requisiti di capacità tecnico 
professionale'' e nelle specifiche tecniche poste a base di gara. 

o. Dichiarazione di conformità secondo I' AlJegato IX del Reg. (lJ E) 2016/425 del Parlamento E uropeo 
e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale, relativa al prodotto che si 
intende offrire ed intestato all'azienda produllrice. 

La mancanza~ insufficienza o ii-regolarità anche di uno solo dei documenti di cui a l presente paragrafo 
è causa di esclusione, per il concon·c11te, ove com porti violazione dell ' art. 83 del D. Lgs. 11. 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 condizione di partecipazione, 
tuttavia esso costituisce. per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva per la stazione 
appaltante di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancala registra7.ione di un operatore economico 
sottoposto a verifica, la stazione appaJtante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate (Deliberazione dcli ' A.N.AC. n, 157 dçl 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 l' applicazione delle penalità stabilite dalla Legge su lla stessa imposta. 

15.5 DOCUMENTAZIONE E OICHlARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETfl ASSOC IATI 

La documentazione, di cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice, corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale a i sensi del D.P.R. n. 445/2000, !innata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (tìrma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.'I .I. non formali12..ato 
con speci lìco atto costitutivo). 



Le dichiarazioni. invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P .R. n. 445/2000, lì rmate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di LUlti g li operatori economici riuniti nel caso di R.T.J. non formalizzato 
con specilìco atto costitutivo). 
Per i raggruppam enti temporanei g ià costituiti; 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per ano 
pubblico o scrittura privata autenticala; 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48. co 4 del Codice. le parti del serviiio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servi/.io/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singol i operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Pe r i consorz i ordinari o GEIE già costituiti : 
atto costitutivo e statulo del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila; 
dichiarazione in cuj si indica, ai sensi dell'ari. 48, co 4 del Codice. le parli del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorz i ordinari o GEIE non ancora cos tituiti: 
dichiarazione attestante: 
• l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
• l'impegno. in caso di aggiudicazione. ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell 'art. 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/consorziate: 

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 eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per le aggr·egazioni di imprese aderenti al contratto di rete : se la rete è dotata di un organo comune 
con pote re di rappresentan7.,a e soggettività g iuridic.'1: 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. ovvero per atto firmato digi ta lmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l ' ingresso/ l'uscita di imprese della rete; 
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concon-e; 
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 aggregaz ioni di imprese ade ren ti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività g iuridica : 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. recante il mandalo collet1iv<.1 irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto d i rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticala 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 scrillura 
privata autenticata, anche ai sensi dell'aii. 25 del d.lgs. 82/2005. unitamente al l'even tuale u lteriore 
documentazione attestante l'ingresso/ l'uscita d i imprese del la rete; 
dichiarazione che indichi le parli del serviLio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili , che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Pe r le aggregazioni di imprese ade renti a l con tra tto di rete: se la rete è d otata di un organo comune 



privo del potere d i rapp resentan:t.a o se la rete è sprovvista d i 01·gano com une, ovvero, se l'organo 
co mune è privo dei requisiti di qualilicazionc r ichiesti, partecipa nelle forme del RT I costituito o 
costit uend o: 

in caso di RTI cost ituito: copia autentica del conn·atto di rele, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto fim1ato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio 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 lìrma digitale non autenticata ai sensi dell'art 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandalo deve avere la forma dell'alto pubblico o della seriuura privata 
autenticata, anche ai sensi dell 'art. 25 del d.lgs. 82/2005: 
in caso di RTl costituendo: copia autentica del contratto di rete. redatto per arto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per allo lìm1ato digitalmente a nonna detrart. 25 del d.lgs. 8212005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
• le parti del servizio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivis ibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferilo alla mandataria con :scrittura 
privata. 
Qualora il contrailo di rete sia stato redatto con mera unna digitale non autenticata ai sensi del l'art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell ' alto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà. a pena di esclusione. inviare e fare pervenire al Centro Unico Contratt11.1ale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema. l'offerta economica, inserendo 
nell'appos ita sezione del Sistema dei valori richicsli con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati 
su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf .. O.fferta economica", che il concorrente 
dovrà inviare e fare pervenire a Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente. 

L' "Offerta economica" contiene, a pena di esclus ione, il ribasso percentua le unico complessivo che il 
concorrente è disposto a praticare sul prezzo unitario del guanto in nitrile posto a base di gara, indicalo 
nel precedente para 3 (al netto dell ' IVA (se dovuta) e di altre imposte e contributi di legge, nonché degli 
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, quantificato dalla stazione appaltante pari a zero). 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 
Il prez7,0 unitario del singolo manufatto sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (da I a 5 all'unità 
inferiore e da 6 a 9 all'unità superiore). 

L'oftèrla economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i 
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (fim1a congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R. r. 1. non formalizzato con specifico atto 
costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 

_f :'X 



In Lalc ulLimo caso, nella sc,-Jone dedicata. dovrà essere caricata copia della procura, corre,data da 
dichiarazione di confonnità all'originale ai sensi del DPR 445/2000. firmala digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino r importo a base d'asta. 

17. CR1TER10 DI AGG IUOICAZIONE 

L ·appalto è aggiud icato anche in presenza di una sola offerta valida. in considerazione dell ' urgenza di 
disporre dei materiali di cui trattasi. che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del ·'minor prezzo·', ai sensi dell'art. 95, co. 4, let. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, trattandosi di forn itura di beni con carallcristichc standardizzate. 

18. SVOLGIMENTO 
AMMlN ISTRA TIV A 

OPERAZJONI 01 GARA: VERJFICA DOCUMENTAZIONE 

La stazione appaltante si avvarrà deUa faco ltà - di cui al combinato disposto dell"art. I, comma 3 della 
Legge n. 55 del 14.06.2019, dell'art. 133. comma 8 del D. Lgs. 11. 50/20 16 e dell 'art. 8 del D. L. n. 76/2020 -
che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell 'idoneità dei concorrenti. 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato alle ore 09:30 del 
giorno 06 ottobre 2020, che procederà - in scduhl pubblica - operando attraverso il Sistema, allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
a) verilìca della ricezione delle offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempestività della ricezi one 

delle affette e che le stesse offerte s iano composte di Documenta7.ionc amministrativa ed Offerta 
econom ica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata 
dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete 
(ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie cd obbligatorie) non sono accettate daJ Sistema 
medesimo e dunque nessuna offe11a è presente a Sistema; 

b) successivamente il presidente del seggio di gara procederà. attraverso il Sistema. ali ' apertura delle offerte 
presentate e, quind i, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amminislrativa·· di ciascuna 
singola offerta presentata. mentre le Offerte economiche resteranno segrete, ch iuse/bloccate a Sistema e. 
quindi. il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di Gara, né al Centro Unico Contrattuale, né 
alla Consip S.p./\., né ai concorrenti. né a terzi ; pertanto, il Sistema consen tirà a l Seggio di gara l'accesso 
alla Documentazione amm inistrativa; 

c) verificare la conformità del la documentazione amministrariva alla /ex specialis limitatamente ai seguenti 
documenti: istanza di partecipazione, cauzione provvisoria e contributo ANAC (non previslo per il 
presente appalto). al solo fine di accedere alla valutazione delle offerte economiche dei concorrenti. 
Pertanto, in corrispondenza della restante documentazione amministrativa di ogni operatore economico, il 
Presidente del seggio di gara modificherà lo stato in corrispondenza dei singoli documenti presentati da 
"da valutare" in "non valutato". A questo punto il Sistema consentirà di procedere al l'apertura delle buste 
economiche che saranno valutate secondo le modalità di cui ai successivi paragrafì . Si segnaJa che lo stato 
"non valutato". attribuito in precedenza., non potrà essere modificato, pertanto l'esito del le attività di 
valutazione della documenta1ione amministrativa da parte del Seggio di gara. che verrà eseguita 
solamente nei confronti del primo e del secondo in graduatoria, verrà reso noto ai concorrenti mediante 
pubblicazione dei verbali di gara; 

d) veri lì care che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 4 S, comma I, letl. b) e c) del 
Codice (consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono. non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma al presente appalto e, in caso positivo, escludere da lla gara il consorzio ed il 
consorz;iato: 

~l) 

-- - --------



e) verificare che nessuno dei concorrenti partec1p1 in più di un raggruppamento temporaneo. GEIE. 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario. ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato al la gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para 14; 
e) redigere apposito verbale relalivo al le attività svolte da parte del I' U Ili ci aie Rogante; 
t) adottare il provvedimento che detcm1ina le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice. 
Si precisa che alla prima seduta pubblica (cd alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 
economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura 
informatica. 
/\i sensi dell'art. 85. comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appallante si riserva di chiedere agli 
oITerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, dj presentare tulli i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il co1Tetto svolgimento della procedura 

19. APERTURA E VAL UTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE. 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa. il Presidente del Seggio di Gara 
procederà nel giorno ed ora successivamente stabiliti, ovvero nella medesima seduta nel caso in cui non si 
attivi la procedura del cosiddetto "soccorso istrullorio" sempre attraverso il Sistema. previa comunicazione 
inviata nelle forme previste a tutti gli operatori economici offerenti, a: 
- (se ricorre il caso) rendere noto se i concorrenti interessati per la mancanza. incompletezza o in-ego lari là 

dei documenti presentati hanno ottemperato alla richiesta dell'A.D. e. nel caso. escludere dal 
proseguimento dalla gara gli operatori economici che non hanno presentato, nei tennini prescritti, i 
documenti richiesli; 

- aprire le offerte economiche, proponendo !"aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico 
che avrà offerto il minor prezzo. Se il numero di offerte ammesse e pari o superiore a 15, si applicherà la 
fom1Ula prevista dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; se il numero di oflerte ammesse è pari o 
superiore a 5 ed inferiore a 15, si applicherà la formula prevista dall'art. 97. comma 2-bis del D. Lgs. n. 
50/2016, mentre se il numero di offerte ammesse è inferiore a 5, si propon-à !"aggiudicazione a favore 
dell'operatore economico che offrirà il minor prezzo. Al riguardo. si fa presente che: 
• nel caso in cui saranno ammesse un numero di offerte pari o superiori a 15. il Presidente del seggio di 

gara proporrà l'aggiudicazione dell"appalto a favore del concorrente che avrà presentalo l'offerta più 
bassa, ma la stessa sarà dichiru·ata anormalmente bassa, ai sensi dell"art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

• nel caso in cm saranno ammesse un numero di offerte pari o superiori a 5 ma inferiori a 15, il 
Presidente del seggio di gara proporrà l'aggiudicazione dell 'appalto a favore del concorrente che avrà 
presentato l'offerta più bassa. ma la stessa sarà dichiarata ru10rmalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, 
comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

• nel caso in cui saranno ammesse un numero di offe11e inferiori a 5, il Presidente del seggio di gara 
proporrà l'aggiudicazione dell'appallo a favore del concorrente che avrà presentato l"ofTcrta più bassa 
e la slessa potrebbe essere dichiarata anormalmente bassa nel caso in cui si ravvisi l"ipotesi di cui 
all'at1. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016; 

• nel caso in cui più operatori economici offrano il medesimo prezzo, si procederà in seduta pubblica 
all'estrazione a sorte per individuare l'operatore economico aggiudicatario. 

Dopodiché, l'Uflìciale Rogante provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 
La proposta di aggiudicazione sarà pronunciata con "riserva•· di verifica qualora l'offerta in esame appaia 
anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, commi 2. 2-bb o 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

- ---------



Il R.U.P .. in quest'ultimo caso. richiederà per iscriuo al concorrente in esame la presentazione delle 
spiegazioni, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
La verifica sarà effettuai.a dal R.U.P. eventualmente coadiuvato da una commissione al l'uopo nominata, i 
quali procederanno alla valutazione di congruità. serietà. sostenibi lità e realizzabilità dell'offerta. 
esaminando in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente; ove le stesse non siano suflìcienti ad 
escludere l'anomalia, il R.U.P. potrà chiedere. anche mediante audizione orale. ulteriori chiarimenti. 
assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il R.U .P. escluderà, ai sensi degli arlt. 59. comma 3. lell. c) e 97. commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 le 
offerte che, in base all ' esame degli element i forniti con le spiegazioni risulteranno. nel complesso, 
inaffìdabi li. 
L'esito della valutazione sarà reso noto dal R.U.P. attraverso il Sistema, proponendo l'aggiudicazione 
dell'appalto a favore del concorrente che avrà presentalo l'offerta più bassa. 
Qualora l'offerta in questione venga definitivamente giudicata anomala dall' A.O., si procederà ad una nuova 
proposta di aggiudicazione. 
L'A.D. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verilìca di più offerte anomale. 
Una volta stilata la graduatoria. il Seggio di gara procederà ad esaminare la documentazione amministrativa 
ancora non visionata relativa al primo ed al secondo migliore olTerente. secondo le modalità indicate nel 
precedente para 18, eventualmente attivando la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente para 
14. Delle attività svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
La proposta di aggiudicazione del seggio di gara costituisce alto provvisorio, poiché deve essere: 

verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziario e tecnico-
professionalc a carico dell'operatore economico aggiudicatario; 

- approvata dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposi7Joni di Legge. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

non procedere all'aggiudicazione della gara, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta 
conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95. comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente: 
- stipulare, per tutta la durala dell'accordo quadro, successivamente all'approvazione dello stesso, uno o 

più contratti attuativi/ordinativi di fornitura ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D. Lgs n. 50/2016 con 
l'operatore economico primo in graduatoria fino alla scadenza dell'accordo quadro ( 12 mesi) o al 
raggiungimento del quantitativo massimo stabilito per i manufalli in fornitura. In tali occasioni non sarà 
prevista la revisione del prezzo. 

Si precisa che I' A.O. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarali per concorrere alla presente gara 
dal l'operatore economico aggiudicatario, ai sensi de li 'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Il concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziario e tecnico-professionale entro IO (dicci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà: 
- l'autocerti fìcaz.ione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara. concernente il 

possesso della certificazione di qualità inerente al Sistema di Gestione della Qualità ISO 900 I; 
l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, attestante il 
possesso, da parte dell'azienda produttrice dei guanti in nitrile che si intende offrire, della certificazione 
inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNT CEI EN TSO 13485:2016/AC:2018; 

- l'autocertificazione presentala dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara. attestante il 
possesso, da parte dell'azienda produttrice dei guanti in nitrile che si intende offrire, della cenifìcazione 
CE ai sensi della UNI EN 374:2016; 
l'autocertilìcazione presentala dal concorrente olTerente per la partecipazione alla gara, attestante il 
possesso. da parte dell'azienda produttrice dei guan1i in nitrile che si intende offrire. della certificazione 
EN 455. 
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A tal lìne sarà chiesto, se non presentati in fase di presentazione dell"offerta: 
- la certificazione di qualità inerente al Sistema di Ges1ione della Qualità ISO 900 I. in corso di validità. 

rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento; 
- certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNT CEI EN ISO 13485:2016/AC:2018 

relativa all 'azienda produttrice dei guanti in nitrile che il concorrente intende offrire; 
- certiJicazione CE ai sensi della UNI EN 374:2016 relutiva all'azienda produttrice dei guanti in nitrile che 

il concorrente intende offrire; 
- certificazione EN 455 relativa all'azienda produttrice dei guanti in nitrile che il concorrente intende 

offrire. 
documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale dovranno essere inseriti sul sistema A VCpass, secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
deir A.N./\C. n. 157 del 17.02.20 l 6. 

20. AGGIUDICAZIONE DE LL' APPALTO E STl PULA DELL'ACCORDO QUADRO. 

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara fonnulerà la proposta di 
aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le 
operazioni di gara e trasmettendo al RUP luLti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti convenjente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione 
appaltante sì riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi de!J'art. 95. comma 12 del 
Codice. 
La stazfone appallante. previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artl. 
32, comma 5 e 33, comma I del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi del l'art 32. comma 7 del Codice. all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescrittL 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi deU-art. 85, comma 5 Codice. sull'offerente a cui 
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il presente appalto. 
II1 caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione 
dell'appalto, alla segnalazione all' ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione 
appaltante aggiudicherà, quindj, all'operatore economico graduato successivamente procedendo allresì, alle 
verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al posto 
successivo nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicala, nei termini sopra detti. scorrendo la graduatoria. 
L'accordo quadro. ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 11. 50/20 I 6, non potrà essere stipulato prima di 
35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 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 iJ differimento esprcssamenle concordalo con l'aggiudicaiario dell"appalto. 
L'accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale Rogante e sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge n. 136/20 I O. 
La stipula dell'accordo quadro è subordinata, altresì, al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in maLeria di lotta alla 1naùa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bi:s e 89 e 
dall'art. 92 comma 3 del cl.Jgs. 159/20 Il. 
Con la notifica dell'aggiudicazione. che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale. di capacità economico-finamJaria e tecnico-prolèssionale. il legale rappresentante dell'operatore 
economico interessato sarà invitato alla stipula del relativo accordo quadro, con modalità elettronica ed in 
forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante. 



Per lutto il tempo interco1Tente tra la data dell'offerta e la firma dell'accordo quadro. l'operatore economico 
aggiudicatario, ovvero gli operatori economici aggiudicatari rimarranno impegnati verso !"Ente appaltante 
senza possibilità alcuna di varianti . 
L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere alla costituzioni.'! di una garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione dell'accordo quadro e dei singoli contralti attuativi/ordini di fornitura, 1minita di 
autentica notarile, da calcolare sull'importo detraccordo quadro secondo le misure e te modalità previste 
dal!' a11. I 03 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le s pese rela t ive a lla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultali della 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 'aggi udicatario e dovranno essere rimborsale alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. Dene spese devono essere considerate come ·'somme dovute a titolo di rimborso delle 
anlìcipadoni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" e, pertanto, 
'·non concorrono a formare la hase imponibile", come previsto dall'art. 15. comma I del D.P.R. n. 
633/ 1972. 
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000.00 (novemila/00). La stazione appaltante 
comunicherà all'aggiudicatario l' importo effettivo delle suddette spese. nonché le relative modalità di 
pagamento. 
Sono a ca r ico d ell ' aggiudicata r io ancl:te tutte le s pese contral1uali, gli oneri lìscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contralto. 
Pertanto all'operatore economico aggiudicatario sarà precisato l' importo delle spese contrattuali che, entro 5 
(cinque) giorni dalla data della stipulazione. dovrà essere versato dallo stesso sul conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. con imputazione ad apposito capitolo d'entrala 
del bilancio dello Stato (Legge 27.12.J 975 n.790). L'attestazione del versamento - in originale - dovrà 
essere consegnata a li' A.O .. 
L'accordo quadro e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi lìnanziari di cui alla L. 13 agosto 
2010, 11. 136. 
Nei casi di cui all'art. 11 O comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla gara. risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo atto 
negoziale per l'affidamento dell'esecu7ione o del completamento del servizio/fornitura. 
Ai sensi dell'art. I 05, comma 2. del Codice l'affidatario comunica. per ogn i sub-contratto che non costituisce 
subappalto. l'imporlo e l'oggello del medesimo. nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della 

prestazione. 
L'affidatario deposita prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto negoziale - i contratti 
continuativi di cooperazione, servi.do e/o fornitura di cui a ll'art. I 05, comma 3. letl. c bis) del Codice. 
A seguito della proposta di aggiudicazione, tutte le successive comunicazioni e tuni gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici relati ve alla presente gara, da cui deconano i 
termini essenziali ai lìni dell'aggiudicazione definitiva del l'appalto e sottoscrizione del relativo contratto, 
saranno effettuate alle imprese acconenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 - mediante comunicazione 
all'indirizzo e-mail certificato (PEC). indicato in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunica7ione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale 
all'indirizzo PEC cnn42527@pec.carabinieri.it; diversamente. l'Amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito del le 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 appallo sarà applicata la legislazione italiana. 
I materiali fomiti dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nelle specifiche tecniche poste 
a base di gara. 
L'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio :?.020. n. 76, prevede che per gli appalti sopra soglia comunitaria la cui 
determina a contrarre sia adonata entro il 31 luglio 2021. l'aggiudicazione ''definitiva" del contraente deve 



avvenire entro sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei 
predetti termini, la mancata temgestiva stipulazione del comrano e ìl tardivo avvio dell'esecuzione dello 
stesso. qualora imputabili all'operatore economico. costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla 
procedura o di risoluzione del comraLlo per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione 
appaltante e opera in diritto. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L'accordo quadro che sarà stipu lato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'an. 209 
del D. Lgs. n. 50/2016. 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALJ 

l dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. 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. 
Il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per lini istituzionali, secondo i principi di cui aU-art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 
Tutela dati personali- Informativa di cui all'art. /3 del Regolamenio (UE) 2()161679 (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 su l trattamento dei dati personali allo 
stesso fomiti. 
li "titolare" del lrat1ame11fo. 

li "titolare" del loro trattamento è il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 -
00197 Roma, Responsabile per il riscontro all'interessato. in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Blignyn. 2 - 00197 Roma. 
Responsahile della Protezion e dei Dati t! Referente per l'A11ticorruzio11e e per la Trasparenza dell'Arma 
dei Carabinieri (RPD/RACT). 
Il "Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per I' Anticorruzione e per la Trasparenza clell' Arma 
dei Carabinieri (RPD/RACT)'. è il Gen. B. Paolo D' Ambola. Casella di Posta Istituzionale: 
rdp@carabinieri.it - Casella P.E.C.: respprotdati@pec.carabinieri.it. 
Finalità del tr11ttame11to. 
I dati inseriti neUa docwnentazionc trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri per ve,ific.arc la sussisten,.a dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gard. I dati fomiti 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 esecuzione dell'accorcio quadro stesso. 
Luogo e modalità di trattnmento dei dati. 
II Lrattamento dei dati personali vcn-à effettuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
del!' Arma dei Carabi nicri in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste diii 
Codice. In particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici. 
Base giuridica del trnttame11to. 

I dati personali sono trattati dai Tilolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse 
pubblico o, comunque. connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferili loro dall'Ordinamento, ai sensi 
dell'an. 6, lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è cosi ituita dal D. Lgs. n. 50/2016. 
Tipi rii dati trattati. 
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Verranno trattati dati persona I i. Ira cui anche quel! i giudiziari. Si tratta <li in fo1mazion i che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identificati. ma che per loro stessa nawra potrebbero. attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare il concorrente. 
Natura del conferimento. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa: tuttavia. il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà 
l'esclusione del concorren1e o la decadenza dell'aggiudicazione. 
Modalità del trattamento dei dati. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati. usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
A mbito di comunicazione e di tlij]i,sione dei dati. 
l dati verranno comunicati a: 

Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del l'accordo quadro che sarà stipulato; 

- altri eventuali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai docu1m:nli di gara. nel rispetto 
delle normative di settore. 

l 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 dat i personali. la rettifica. 
la cancellazione, la limitazione del tratiamento dei dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2. 00197 Roma. 
Diritto di reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personal i, effettuato attraverso questo sito. sia 
avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di proporre reclamo a l Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 

Roma, 09 settembre 2020 

IL R ESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO 


