
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/7/2-41 di prot. 00197 Roma, 26 giugno 2017.

IL CAPO PRO-TEMPORE DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 157 R.U.A. in data 21.04.2017 del Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" in ordine alla
procedura ristretta accelerata per l'approvvigionamento di materiali di vestiario ed equipaggiamento
per il personale dell'Anna dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti:
- Lotto 1, per la fornitura di abiti da GUS, cappotti, divise per personale femminile e pantaloni, del

valore di € 2.675.950,00 IVA esclusa (C.I.G. 7056818E6C);
- Lotto 2, per la fornitura di stivali, del valore di € 2.535.000,00 IVA esclusa (C.I.G.

70568221BD);

- Lotto 3, per la fornitura di giacche a vento, del valore di € 2.473.500,00 IVA esclusa (C.I.G.
7056831928);

- Lotto 4, per la fornitura di uniformi da O.P., del valore di € 3.120.000.00 IVA esclusa (C.I.G.
7056840098);

- Lotto 5, per la fornitura di berretti, del valore di € 361.900,00 IVA esclusa (C.I.G. 7056848730);
- Lotto 6, per la fornitura di completi da sci e set da sci, del valore di € 789.400,00 IVA esclusa

(C.I.G. 7056855CF5);

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n.
50 del 03.05.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 084-162760 datata 29.04.2017;

VISTO che il bando di gara prevede:
- al para. III.2.3), "capacità tecnica", lettera d): elenco di forniture, realizzate nel triennio 2014-16,

relativo a prodotti analoghi a quelli per cuisi chiede dipartecipare (per materia prima, rapporto di
somiglianza e destinazione d'uso degli elementi principali costituenti il manufatto), la cui media
annua deve essere pari ad almeno una volta e mezzo il valore annuo del lotto (I. V.A. esclusa - come
indicato in allegato ed. fatturato specifico); l'elenco deve contenere indicazione dettagliata di
tipologia dei prodotti, importi fatturati, date dei contratti e beneficiari:

- all'allegato "B-4" che "Per partecipare alla gara relativamente ed lotto in argomento, gli
operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono necessariamente possedere: (...)
fatturato specifico: media del fatturato (l.V.A. esclusa) realizzato nel triennio 2014-16, per
prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a €4.680.000,00";

VISTA la domanda di partecipazione a concorrere al lotto 4 della gara presentata dal R.T.I.

CATAPANO S.r.l./ULTRA SAFETY Sh.p.k./N.V. UTEXBEL S.A.;
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VISTO Tatto a firma del Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri con cui è stata nominata la commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione.

CONSIDERATO che i livelli minimi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità
tecnica (livello di specializzazione) richiesti dal bando (ed i cui effetti in ordine alla possibilità di
partecipazione alla gara erano noti ai potenziali candidati) sono assolutamente adeguati eproporzionati
ove valutati con riguardo non al mero importo dell'appalto o. quantomeno, non solo con riferimento a
questo, ma anche esoprattutto all'oggetto in concreto di esso ed alle sue specifiche peculiarità. Invero,
la richiesta di un determinato fatturato pregresso per forniture analoghe a quella oggetto di gara va
commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio futuro
interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento. Ed, infatti, l'anzidetto
importo non individua una mera grandezza economica del servizio, bensì attraverso questa,
un'intrinseca qualità del medesimo, indicativa delle capacità tecniche, organizzative ed imprenditoriali
dell'impresa (nel senso TAR Sicilia Catania scz. Ili 21/11/2013 n. 2786; nello stesso senso cfr anche
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 giugno 2012, n. 5221; TAR CA, sent. n. 770/08; T.A.R. Lombardia
Brescia Sez. II, 08-01-2011, n. 23; T.A.R. Sicilia Catania Sez. Ili, 24-10-2011, n. 2565, Consiglio di
Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568 e 5 settembre 2014, n. 45291).
Tale qualità è valutazione tecnico-discrezionale di affidabilità tecnico-professionale, con il quale cioè
rAmministrazione compie un giudizio prognostico di favorevole svolgimento della fornitura,
desumibile dalla tipologia e complessità delle pregresse forniture in settori similari a quelli in esame.
Pertanto, è necessario una certa razionalità nella comparazione tra i manufatti pregressi e quelli in
affidamento, poiché la capacità di eseguire una fornitura di un prodotto con caratteristiche tecniche

differenti da quello in affidamento non comprova la capacità di eseguire una complessa fornitura di
prodotti sostanzialmente diversi. Da qui il concetto di analogia delle pregresse forniture, che àncora a
criteri oggettivi e razionali la valutazione tecnico-professionale.

La valutazione di analogia è quindi un giudizio tecnico che individua una certa equivalenza tra un
prodotto finito ed altro prodotto finito; tale equivalenza è positivamente affermata ove i due prodotti,
ancorché non identici, siano similari. Il bando di gara ha indicato non solo i prodotti raffrontabili, ma

soprattutto i criteri in virtù dei quali il giudizio di equivalenza deve essere compiuto dalla

commissione all'uopo nominata (materia prima, rapporto di somiglianza e destinazione d'uso), con ciò

vincolando la medesima e al contempo consentendo ai concorrenti di predisporre l'idonea
documentazione probante. Pertanto, un prodotto che abbia in comune soltanto una materia prima non è

equivalente ad altro (così come un'automobile non è equivalente ad un aereo, ancorché la materia

prima principale sia la medesima), essendo a tal fine necessario verificare che alla luce di tutti i criteri
previsti in bando i prodotti siano analoghi tra loro.

Il raffronto deve infine avvenire tra prodotti finiti e non tra parti del medesimo prodotto, poiché si

violerebbe il bando di gara e sarebbe invece arbitrario confrontare un prodotto simile per dimensioni,

ma diverso per destinazione o composizione. In tal caso ogni comparazione potrebbe essere compiuta,
ciò dipendendo dalla sensibilità della commissione e non da regole oggettive e stabilite ex ante. Per

altro verso, la capacità di produrre una certa quantità di materia prima non dimostra l'equivalenza con il
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' "Se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servi/i svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto, è
necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settori identici a quelli oggetto dell'appalto o quanto meno ad essi collegate
secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza" (C'.d.S.. sez. V. 23 marzo 2015).



prodotto finito, presupponente, quest'ultimo, un processo di lavorazione ben più articolato ed ulteriore
rispetto alla semplice materia prima.

Nel senso della assoluta pertinenza e congruità di siffatti requisiti a fronte dello scopo perseguito, nel
caso di specie, va considerata l'oggettiva specificità della fornitura oggetto di gara (n. 26.000 uniformi
operative) trattandosi di manufatti che dovranno essere forniti previo ottenimento della certificazione
CE quali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) II categoria ai sensi della norma armonizzata

UNI EN ISO 11612:2015. e che, pertanto, richiedono una adeguata specializzazione e know how nella
loro realizzazione rispetto ad altri capi di vestiario.

Pertanto, avuto riguardo alla valutazione dell'elenco di forniture, realizzate nel triennio 2014-16,
relativo a prodotti analoghi ai manufatti oggetto di gara la condizione di "analogia"2 si è ritenuta
senza dubbio verificata in relazione a quei prodotti che siano equiparabili, nel complesso, per
materie prime utilizzate, rapporto di somiglianza e destinazione d'uso alle uniformi operative
turchine (ignifughe), come previsto dal bando di gara; lutto ciò in accordo con quanto chiarito dalla
giurisprudenza in ordine alla differenza tra i concetti di analogia ed identità delle precedenti

forniture.

ATTESO che, dall'analisi della documentazione prodotta dalla società:

- CATAPANO S.r.l., tra le forniture effettuate nell'ultimo triennio sono state riportati manufatti
quali: sottocombinazioni termiche ignifughe, maglioni, maglia, sottocombinazione da volo, polo,
t-shirt, giacca a vento, sottoindumenti ignifughi, farsetti, sottoindumenti per climi rigidi,
sottoindumenti in pile, felpe, giacca cinti pioggia, vestiario vario, camicie, ete, che. alla luce di
quanto esposto in precedenza, certamente non possono considerarsi analoghi alle uniformi
operative oggetto di gara. La produzione di maglieria non soddisfa il giudizio di equivalenza,
tenuto conto della specifica e differente destinazione d'uso dei prodotti in affidamento; del pari,
può affermarsi che la destinazione d'uso dei sottoindumenti è esattamente opposta a quella delle
uniformi operative che è un capo esterno ed ha anche una funzione protettiva dagli agenti
atmosferici, non richiesta ai sottoindumenti. Discorso analogo per camicie e maglioni, che
peraltro hanno materie prime del tutto differenti (quali cotone e lana, ove le uniformi sono
composte da 70% aramidica; 30% viscosa).
Pertanto, dallo scorporo dei suddetti manufatti ritenuti non analoghi risulta una media del fatturato
nel triennio 2014-16 per forniture analoghe pari a € 3.627.445,20 che va a sommarsi alla media
degli altri partecipanti al raggruppamento;

- ULTRA SAFETY SH.P.K., tra le forniture effettuate nell'ultimo triennio sono state riportati

manufatti quali: giubbini e maglie da donna alla moda, sottoindumenti da volo, giacche a vento,
abbigliamento tecnico sottoindumenti, abbigliamento tecnico non definito che certamente non
possono considerarsi analoghi alle uni fornii operative oggetto di gara, per le medesime
considerazioni sopra riportate. Dallo scorporo dei suddetti manufatti risulta una media del fatturato
nel triennio 2014-16 per forniture ritenute analoghe pari a € 329.382,00 che va a sommarsi alla
suddetta media della Catapano srl in raggruppamento;

- UTEXBEL S.A. è emerso che la capacità specifica offerta da quest'ultima è sostanzialmente
individuata nella produzione di materia prima. Puressendo nota l'importanza della materia prima
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2L'analogia è il rapporto di somiglianza tra due oggetti, tale che dall'eguaglianza osomiglianza constatata tra alcuni clementi di tali oggetti si possa
dedurre feguaglianza o somiglianza anche di tutti gli altri loro clementi. Nell'uso comune, l'analogia è il rapporto che lamente coglie fra due o più
cose che hanno qualche tratto comune. Pertanto, la valutazione di •analogia" è tipica espressione di discrezionalità tecnica, consistente nell 'accostare
lecaratteristiche dei manufatti dichiarati dal concorrente a quelli in affidamento, secondo criteri tecnici razionali e noti in via predeterminata (esposti
nel bando di gara) all'aspirante concorrente



nell'ambito di una fornitura, il giudizio di equivalenza cui è chiamata la commissione all'uopo
nominata è tra prodotti finiti, in quanto l'indice di affidabilità del concorrente, come detto, è
desumibile dalla capacità del recente passato (2014-2016) di eseguire forniture che richiedono
processi produttivi più articolati della mera produzione di un tessuto. In sintesi, l'esecuzione di tali
forniture dimostra una capacità tecnica non connessa all'effettivo oggetto dell'affidamento e non
utile aqualificare nel complesso il raggruppamento partecipante. Pertanto, il valore di materia prima
indicato dalla raggruppata non è valutabile come prodotto analogo e quindi non rientra nel fatturato
specifico.
Pertanto, il fatturato medio dell'ultimo triennio del raggruppamento partecipante risulta pari ad
€3.956.827,20, inferiore rispetto aquanto richiesto dal bando di gara (€ 4.680.000,00).

RITENUTO pertanto che i livelli minimi di capacità tecnico economici richiesti dal bando, in
relazione alle forniture analoghe realizzate nel triennio 2014/2016 non sono stati raggiunti, in quanto la
relativa dichiarazione è assolutamente insufficiente.

VISTO il verbale con cui la commissione anzidetta ha accerto che il R.T.I. CATAPANO
S.r.l./ULTRA SAFETY Sh.p.k./N.V. UTEXBEL S.A. non possiede il requisito prescritto nel para
III.2.3) lett. d) enell'allegato B-4 del bando di gara, cosiddetto "fatturato specifico".

P. Q. M.

DETERMINA

che il R.T.I. CATAPANO S.r.l./ULTRA SAFETY SH.P.K/N.V. UTEXBEL S.A., che ha
presentato la domanda di partecipazione alla procedura in argomento, per quanto indicato in parte
motiva. NON E' AMMESSO alla gara indetta con il bando in premessa indicato (segnatamente, al
lotto 4) e, pertanto, non sarà invitato a concorrere.

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Ciuseppe^j^f^)

Mar Ca D'Emilia
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