
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/15-38-2018 di prot. 00197 Roma, 08 febbraio 2013 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTO il decreto n. 782 R. U .A. in data 21.11.2018 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 conclusione di massimo sette "accordi quadro" ognuno dei 
quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 
- C.U.P. D59F18000890001, suddivisa nei seguenti lotti: 
- Lotto 1, per la fornitura di calze, del valore di € 1.945.437,78 IVA esclusa (C.I.G. 

7714324D8A); 
- Lotto 2, per la fornitura di copricapo ed accessori, del valore di€ 1.835.144,16 IVA esclusa 

(C.I.G. 7714331354); 
- Lotto 3, per la fornitura di calzature, del valore di € 1.970.725,68 IVA esclusa (C.I.G. 

7714338919); 
- Lotto 4, per la fornitura di valigeria, del valore di € 1.207.272,00 IVA esclusa (C.I.G. 

7714344EOB); 
- Lotto 5, per la fornitura di maglieria, del valore di € 3.653.493,12 IVA esclusa (C.I.G. 

77143524A8); 
- Lotto 6, per la fornitura di camicie estive, del valore di € 3.007.872,21 IVA esclusa (C.I.G. 

7714783853); 
- Lotto 7, per la fornitura di camicie maniche lunge, del valore di € 7.347.093,00 IVA esclusa 

(C.I.G. 7714836411); 

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 
144 del 10.12.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 241-549923 datata 14.12.2018; 

VISTA la domanda di partecipazione a concorrere al lotto 4 della gara presentata dalla NV 
SEYNTEX di Tielt (Belgio) in avvalimento con la SC MOTEXCO S.r.l.; 

VISTO il verbale n. 1094 della Direzione di Commissariato datato 17 gennaio 2019 redatto dalla 
commissione nominata per la valutazione delle domande di partecipazione alla gara sopra indicata, 
dal quale si evince che il predetto operatore economico non ha presentato la seguente 
documentazione: 
- con riferimento alla NV SEYNTEX: 

• autocertificazioni previste nel para III.2.1 ), lett. b) e c) del bando di gara; 
• dichiarazione, a firma del legale rappresentante, concernente l'elenco delle forniture, 

realizzate nel triennio 2015-2017, relativo a prodotti finiti analoghi (per materie prime 
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utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, somiglianza e destinazione 
d'uso) che vanno a comporre il fatturato medio specifico dichiarato nel DGUE pari a € 
750.000,00, come prescritto nella lett. c) del para IIl.2.3) "Capacità tecnica" del bando di 
gara; 

- con riferimento alla SC MOTEXCO S.r.l.: 
• contratto di avvalimento, avente data antecedente alla scadenza del bando di gara, 

controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa ausiliata e dal legale rappresentante 
dell'impresa ausiliaria (il contratto presente agli atti risulta firmato dalla sola impresa 
ausiliata), come prescritto nel para IIl.2.1 - "Situazione personale degli operatori, inclusi i 
requisiti all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale" del bando di gara; 

• dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante: 
o il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
o che si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell'appalto, delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
o elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti al contratto ( quello 

presentato è in formato word e non firmato), come prescritto alla lett. a) del para IIl.2.3) 
"Capacità tecnica" del bando di gara; 

o dichiarazione, a firma del legale rappresentante, concernente l'elenco delle forniture, 
realizzate nel triennio 2015-2017, relativo a prodotti finiti analoghi (per materie prime 
utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, somiglianza e 
destinazione d'uso) che vanno a comporre il fatturato specifico dichiarato nel DGUE pari a 
€ 68.000,00, come prescritto nella lett. c) del para 111.2.3) "Capacità tecnica" del bando di 
gara; 

VISTA la lettera n. 1501/7/15-28-2018 di prot. datata 23.01.2019, con la quale la stazione 
appaltante ha chiesto al predetto operatore economico - ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016 - di produrre, pena la non ammissione alla gara, la documentazione sopra elencata entro le 
ore 12:00 del giorno 30 gennaio 2019; 

PRESO ATTO che la predetta società, pur avendo regolarmente ricevuto all'indirizzo P.E.C. da 
essa indicato in data 23.01.2019 la richiesta di integrazione documentale, non ha fatto pervenire -
eQtro il termine perentorio fissato - alcuna documentazione; 

VISTO l'ulteriore verbale n. 1095 della Direzione di Commissariato datato 04 febbraio 2018 
redatto dalla commissione nominata per la valutazione delle domande di partecipazione alla 
presente gara, nel quale si evidenzia che la citata impresa non ha inviato alcuna documentazione 
integrativa richiesta; 

VISTO che il bando di gara, alla lettera g) del para VI.3) "Informazioni complementari", prevede 
espressamente che "In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni sostitutive di cui al precedente paragrafo 111.2, la stazione appaltante assegnerà al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso 
dalla gara"; 
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P.Q.M. 

DETERMINA 

che la NV SEYNTEX di Tielt (Belgio) in avvalimento con la SC MOTEXCO S.r.l., NON E' 
AMMESSA alla partecipazione al lotto 4 della gara indetta con il bando in premessa indicato. 

Mar. Magg. D'Enùlia 

... pagina n. 3 di n. 3 ... 


