
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/4/7-21 di prot. 00197 Roma, 13 novembre 2017.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 405 R.U.A. in data 28.08.2017 del Capo di Stato Maggiore del Comando
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 negoziata per la fornitura di n. 600 illuminatori a luce
bianca con puntatori laser e interruttore remoto per le esigenze delle Aliquote di Primo Intervento
(API) e delle Squadre Operative di Supporto (SOS) dell'Arma dei Carabinieri, del valore di
€ 195.000,00 IVA esclusa (C.I.G. 7190662200);

VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/7-3 di prot. datata 02.10.2017, inviata a undici operatori
economici aventi i requisiti per la partecipazione alla gara in argomento, individuati tra quelli che
hanno presentato la propria manifestazione di interesse all'avviso di indagine di mercato pubblicato
sul sito internet di questa stazione appaltante in data 30.08.2017;

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 19.10.2017, giusta verbale n. 10.689 di rep.,
hanno presentato offerte e campioni i seguenti operatori economici: SELENIA 2000 S.r.l. e
MIRAFAN S.r.l.;

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/296-1 di prot. datato 25.10.2017, 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 10.11.2017 (giusta
verbale n. 10.700 di rep.), dopo aver attribuito il punteggio alle offerte tecniche ed ai campioni, ha
aperto le buste contenenti l'offerta economica, constatando che la SELENIA 2000 S.r.l. ha prodotto
la propria offerta economica senza la sottoscrizione del legale rappresentante, come prescritto - a
pena di esclusione - nel para 4 della citata lettera d'invito;

CONSIDERATO che non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9
del D. Lgs. n. 50/2016, poiché tale disposto normativo prevede espressamente che: "...Le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio dicui alpresente comma. In particolare, in caso dimancanza, incompletezza e
di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica...".

P. Q. M.

DETERMINA

che la SELENIA 2000 S.r.l. di Roma, che ha presentato il campione e l'offerta per la
partecipazione alla procedura in argomento, E' ESCLUSA dalla gara.

IL CAPO CENTO

(Col. amm. Giuseppe Pe
Mar Magg D'Emilia


