
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/1/6-42 di prot. 00197 Roma. 24 luglio 2018.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 132 R.U.A. datato 19 aprile 2018 con il quale è stato nominato il Capo del
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta per la fornitura
di n. 8 sistemi APR multicottero per le esigenze di impiego di prossimità dell'Arma dei Carabinieri
-C.I.G. 74638682B9;

VISTO il relativo bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S
090-202061 datata 12.05.2018 e sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 54 datata
11.05.2018;

VISTA la lettera d'invito n. 1501/1/6-25 di prot. datata 06.06.2018, inviata a tre operatori
economici giudicati idonei per la partecipazione alla gara in argomento;

VISTO che alla seduta pubblica svoltasi il giorno 04.07.2018, giusta verbale n. 10.871 di rep..
hanno presentato offerte i seguenti operatori economici:
- EUROLINK SYSTEMS S.r.L;
- IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI S.p.A.;

PRESO ATTO che, con atto n. 4013/64-1 di prot. datato 05.07.2018, il Comandante del Reparto
Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte presentate per la partecipazione alla
gara in argomento;

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 10.07.2018 (giusta
verbale n. 10.872 di rep.), ha preso in consegna le buste contenenti le offerte tecniche presentate da
entrambi gli operatori economici offerenti, al fine di aprirle e constatarne il contenuto;

VISTO il verbale per la valutazione delle offerte tecniche redatto dalla commissione giudicatrice
datato 19.07.2018;

PRESO ATTO che la commissione anzidetta, dopo aver concluso tutte le operazioni previste, ha
giudicato non idonea l'offerta tecnica della EUROLINK SYSTEMS S.r.L, poiché non ha
soddisfatto i seguenti requisiti obbligatori previsti - nei documenti di gara - a pena di esclusione:
- requisito N. 2 ''Autonomia di volo'* in quanto al paragrafo 3.1 della "Specifica Tecnica"

presentata riporta "[...] Autonomia di 25/30 minuti in condizioni operative estendibile a 40
minuti in caso di payload secondario [...]'";

- requisito N. 11 "Caratteristiche del Sensore IR (Payload principale)" in quanto al paragrafo 3.2
della -'Specifica Tecnica"' presentata riporta '"[...] Banda spettrale tra 8e 14 um [...]";
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- requisito N. 19 ''Gestione del volo" in quanto al paragrafo 3.4 della '"Specifica Tecnica"
presentata non riporta '"dati di assetto";

- requisito N. 30 "'Supporto logistico" in quanto al paragrafo 3.6 della "'Specifica Tecnica"
presentata non riporta '"la garanzia di fornitura del supporto logistico per un periodo di 5 anni";

- requisito N. 32 '"Assenza di materiali pericolosi" in quanto al paragrafo 3.7 della "Specifica
Tecnica" riporta che "[...] il sistema verrà fornito con dichiarazione attestante l'assenza di
materiali pericolosi [...]"e al paragrafo l.e della lettera 201800044 del 12.07.2018 è riportato
"'[...] allo stato attuale, le componenti menzionate nella specifica tecnica sono compliant al
requisito 32 dell'Annesso A del Capitolato Tecnico ad esclusione di eventuali variazioni dovute
al fatto che la lista delle stesse potrebbe subire modifiche in fase progettuale [...]";

P. Q. M.

DETERMINA

che la EUROLINK SYSTEMS S.r.l. di Roma, che ha presentato l'offerta per la partecipazione alla
procedura in argomento, per quanto sopra esposto, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in
premessa indicato.

Mar Mas;» D'ICmil

IL CAPO CENTR

(Col. amm. Giuseppe Pi
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