
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/4/4-55 di prot. 00197 Roma, 08 novembre 2017.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 175 R.U.A. in data 10.05.2017 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 1.000 corpetti da ordine pubblico, del valore di
€ 820.000,00 IVA esclusa (C.I.G. 7087858D71);

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n.
63 del 05.06.2017 e sulla G.U.U.E. n. 2017/S 104-207274 datata 01.06.2017;

VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/4-28 di prot. datata 25.07.2017, inviata a dieci operatori
economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara in argomento;

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 03.10.2017, giusta verbale n. 10.680 di rep.,
hanno presentato offerte e campioni i seguenti operatori economici:
- MAD MAX CO. ITALIA S.r.l.;
- C.P.E. PRODUCTION OY;

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/282-2 di prot. datato 13.10.2017, 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 19.10.2017 (giusta
verbale n. 10.690 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;

VISTO il verbale per la valutazione delle offerte tecniche edei campioni redatto dalla commissione
giudicatrice in data 20.10.2017.

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 C.P.E. PRODUCTION
OY, poiché:
- per il tessuto costituente la borsa per la custodia ed il trasporto risulta mancante il certificate

rilasciato da un Centro/Ente/Organismo/Istituto Certifìcatore Accreditato (CAPO III -
REQUISITI TECNICI del C.T.), né èpossibile desumere con certezza, dalla documentazione
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presentata, la sua eventuale coincidenza con quello utilizzato per la fodera contenitrice esterna;
- le cuciture del sistema M.O.L.L.E., a un controllo visivo non risultano travettate con impuntura a

doppio ago come previsto al paragrafo III. 1 del CAPO III - REQUISITI TECNICI della Parte I
del C.T.;

- la borsa contenitrice esterna per la custodiaed il trasporto è stata realizzata in manieradifforme a
quanto specificato al punto e) del paragrafo II.2 del CAPO II - DEFINIZIONI E
DESCRIZIONE della PARTE I del C.T.. In particolare, la suddetta borsa risulta mancante dei 2
scomparti laterali richiesti;

- risultano mancanti, infine, le porzioni di tessuto sui quali sono state eseguite le prove analitiche e
prestazionali richieste nel C.T., rendendo perciò impossibile ricondurre le verifiche documentate
ai singoli elementi sottoposti a prova;

P. Q. M.

DETERMINA

che la C.P.E. PRODUCTION OY di Forsa (Finlandia), che ha presentato il campione e l'offerta
per la partecipazione alla procedura in argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in
premessa indicato, a seguito di:
- mancata presentazione del certificato rilasciato da Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori

Accreditati richiesti dal C.T. per il requisito dei materiali utilizzati per la realizzazione della
borsa per la custodia ed il trasporto, in considerazione del fatto che tale inadempienza,
determinando un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta presentata è tale da non rendere
possibile la valutazione dell'offerta stessa;

- realizzazione della borsa contenitrice esterna per la custodia ed il trasporto in maniera difforme
rispetto a quanto specificato al punto e) del paragrafo II.2 del CAPO II - DEFINIZIONI E
DESCRIZIONE della PARTE I del C.T. e delle cuciture del sistema M.O.L.L.E..

Mar Magg D'Emiiia

IL CAPO CE

(Col. amm. Giuseppe
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