Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N. 1501/4/2-73 di prot.

00197 Roma, 13 novembre 2018

IL CAPO PRO-TEMPORE DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento
VISTO iI decreto n. 319 R. U .A. datato 31 maggio 2018 con iI quale è stato nominato iI Capo protempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata, ai
sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 37 robot medi e n. 37 apparati
radiografici per le esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell' Arma dei
Carabinieri, suddivisa in due lotti;
VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 108-245709 del 08.06.2018 e sulla
G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 66 del 08.06.2018, che prevede l'aggiudicazione
dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs.
n.5012016;
VISTA la domanda avanzata dalla SCANNA MSC Ltd di Londra (UK), per la partecipazione al
lotto 2 relativo alla fornitura di "Apparati radiografici portatili, destinati ad essere impiegati dalle
squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinied' - C.LG. 7514308BIE;
VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/2-31 di prot. datata 12 settembre 2018, inviata a dodici
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara, tra i quali vi era anche la
SCANNA MSC Ltd;
VISTO il verbale di ricezione offerte n. 10.929 di rep. in data 07 novembre 2018, nel quale il
seggio di gara ha dato atto che tra le offerte presentate per il lotto 2, sulla piattaforma telematica di
negoziazione, vi era anche quella della società anzidetta;
PRESO ATTO che nel verbale anzidetto, il seggio di gara ha:
- dato evidenza che la SCANNA MSC Ltd non era in regola con la documentazione
amministrativa prodotta, poiché dal file relativo alla garanzia provvisoria ed alla dichiarazione di
impegno al rilascio della garanzia definitiva, previsti nel para 7, lett. a) e b) della lettera d'invito,
non è stato possibile:
• evincere le generalità della persona che ha sottoscritto la polizza fideiussoria in qualità di
rappresentante dell'istituto di credito, essendo stato lasciato in bianco il relativo campo della
polizza;
• verificare la firma digitale apposta sullo stesso;
comunicato che la seduta pubblica viene sospesa al fine di chiedere agli operatori economici non
in regola formalmente con i documenti di gara, di presentare la documentazione mancante,
utilizzando il cosiddetto "soccorso istruttorio";
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VISTA la richiesta inoltrata alla SCANNA MSC Ltd - con messaggio inviato nel\'''Area
comunicazioni" della piattaforma telematica ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016con cui è stato chiesto di regolarizzare la documentazione sopra indicata entro le ore 10:00 del
giorno 12 novembre 2018, pena l'esclusione dalla gara;
VISTA la documentazione inviata dal predetto operatore economico, dal quale si evince che quanto
presentato nei termini prescritti dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte (31 ottobre
2018), era un atto di impegno al rilascio della polizza fideiussoria, ma non la polizza stessa, emessa
solamente in data 07 novembre 2018 dalla Intesa Sanpaolo Spa e trasmessa alla stazione appaltante
in sede di soccorso istruttorio;
PRESO ATTO che la lettera d'invito a gara prevede espressamente che la polizza fideiussoria e la
dichiarazione di impegno, di cui alle lettere a) e b) del para 7 della stessa, devono essere già
costituite alla data di presentazione dell'offerta e devono quindi decorrere da tale data, pena
l'esclusione dalla gara;
VISTO il verbale n. 10.934 di rep. in data 12 novembre 2018, nel quale il seggio di gara ha dato
atto, in seduta pubblica sulla piattaforma telematica, di quanto sopra evidenziato, non ammettendo
la SCANNA MSC Ltd al prosieguo della gara;
P.Q.M.
DETERMINA
che la SCANNA MSC Ltd di Londra (UK), che ha presentato l'offerta per il lotto 2 della procedura
in argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in premessa indicato.

Mar Magg D'EmilIa
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