
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/7/2-63 di prot. 00197 Roma, 24 agosto 2017.

IL CAPO 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 la fornitura di vestiario e materiale di equipaggiamenti per il
personale dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti:
- LOTTO 1 - Abiti GUS, cappotti, divise per personale femminile e pantaloni del valore di

€ 2.675.950,00 IVA esclusa - C.I.G. 7056818E6C;
- LOTTO 2 - Stivali del valore di € 2.535.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 70568221BD;
- LOTTO 3 - Giacche a vento del valore di € 2.473.500,00 IVA esclusa - C.I.G. 7056831928;
- LOTTO 4 - Uniformi di O.P. del valore di € 3.120.000,00 IVA esclusa - C.I.G. 7056840098;
- LOTTO 5 - Berretti del valore di € 361.900,00 IVA esclusa - C.I.G. 7056848730;
- LOTTO 6 - Completi da sci e seti 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;

VISTA la lettera d'invito n. 1501/7/2-44 di prot. datata 27.06.2017, inviata a quattordici operatori
economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara in argomento;

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 10.08.2017, giusta verbale n. 10.662 di rep.,
hanno presentato offerte e campioni per il Lotto 6, i seguenti operatori economici:
- MIRAFAN S.r.l., in avvalimento con LUSI UNION SILUSI S.r.l.;
- ST PROTECT S.p.A., in avvalimento con ROSSIGNOL SCI S.r.l. e S.C. ISATIS S.r.l.;

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/225-2 di prot. datato 21.08.2017, il Comandante del Reparto
Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione

giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la
partecipazione alla gara in argomento;

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 24.08.2017 (giusta
verbale n. 10.664 di rep.), ha preso in consegna le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli
contenti i campioni presentati da tutti gli operatori economici offerenti, al fine di aprirli e
verificarne il contenuto;
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PRESO ATTO che la commissione anzidetta, dopo aver concluso tutte le operazioni previste, ha
constatato la non conformità alle prescrizioni della lettera d'invito della ST PROTECT S.p.A.,
partecipante al Lotto 6, poiché la relativa offerta tecnica (documentazione e campionatura) presenta
le seguenti incongruenze negli elementi essenziali prescritti - a pena di esclusione - alla PARTE II
"PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", CAPO I "MODALITÀ' DI
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA", delle Specifiche Tecniche relative al "Set da Sci" ed al
"Completo da Sci":
- non ha presentato la campionatura costituita da 3 metri di tessuto rosso;
- non ha presentato la pezza di campione di tessuto nelle tonalità blu e rosso corrispondente al

campione di riferimento posto a base della fornitura;
- ha presentato un paio di scarponi con attagliamento di 27,5, anziché dell'attagliamento richiesto

di 27.

Inoltre, la campionatura relativa a scarponi, bastoncini e sci:
- non è stata presentata con la personalizzazione ARMA, ma con grafiche e colori commerciali;
- per ciascuno dei suddetti materiali è stato presentato un ulteriore campione con il progetto

grafico proposto ma non, con particolare riguardo allo sci, con la medesima grafica rilevabile dal
campione di riferimento, analoga ai manufatti già in ciclo logistico.

P. Q. M.

DETERMINA

che la ST PROTECT S.p.A. di Broni (PV) in avvalimento con ROSSIGNOL SCI S.r.l. e S.C.
ISATIS S.r.l., che ha presentato il campione e l'offerta per la partecipazione al Lotto 6 della
procedura in argomento, E' ESCLUSA dallagara indetta con il bando in premessa indicato.

Mar Magg D'Emilia

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. Giuseppe Pe<
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