
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/15-37-2018 di prot. 00197 Roma, 08 febbraio 2019. 

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 per la partecipazione a concorrere al lotto 1 della gara presentata dalla 
PROTOS S.r.l. di Taranto, in avvalimento con la BEST CALZE 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 PROTOS S.r.l., la 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, come 
prescritto nella lett. c) del para 111.2.3) "Capacità tecnica" del bando di gara; 
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- con riferimento alla BEST CALZE S.r.l.: 
• 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, 

come prescritto nell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e previsto nel para III.2.1 -
"Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all'iscrizione nell'albo professionale 
o nel registro commerciale" del bando di gara; 

• l'elenco delle macchine circolari utilizzate con esplicitati: modello, matricola e numero di 
aghi (come prescritto nel para 1112.3) - Capacità tecnica e Allegato B-1 del bando di gara); 

• elenco di forniture, realizzate nel triennio 2015-2017 (e non 2016-2018 come erroneamente 
presentato), 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, come prescritto nella lett. c) del para 111.2.3) 
"Capacità tecnica" del bando di gara; 

VISTA la lettera n. 1501/7/15-24-2018 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; 

VISTA la documentazione pervenuta entro il predetto termine perentorio ed inviata alla 
commissione sopra indicata per la relativa valutazione; 

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 propone la "non ammissione" al lotto 1 della PROTOS S.r.l.; 

VISTO il bando di gara che prevede, al Para 1112.3 - Capacità tecnica e Allegato B-1, Informazioni 
sui lotti - Lotto n. l, il necessario possesso da parte degli operatori economici accorrenti di 
"macchine circolari in possesso di un numero di aghi idoneo a realizzare le calze sulla base delle 
specifiche tecniche"; 

VISTO il Capo Il - LAVORAZIONE della Specifica tecnica C7 del 15.3.2002 e ss.aa.vv delle 
"Calze lunghe leggere (mod. 2018)" che, al para 112 - Polsino prevede: "lavorazione maglia a 
costa 1:1 (un ago diritto ed uno rovescio), per un totale di n. 216 coste complessive (n. 108 coste al 
diritto e n. 108 coste al rovescio), e al para 113- Gamba prevede "lavorazione maglia a costa 7:2 
(sette aghi dritti e due rovesci) ", per le quali è indispensabile il possesso di macchine circolari 
aventi 216 aghi; 

CONSIDERATO che, dall'elenco fornito dalla BEST CALZE S.r.l., ausiliaria della PROTOS 
S.r.l., relativamente alle macchine circolari utilizzate per la realizzazione delle calze oggetto della 
fornitura, risultano mancanti quelle con un numero di aghi pari a 216; 
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TENUTO CONTO che, già con l 'AVVISO n. 2 del 21.12.2018, pubblicato sul sito istituzionale di 
questa stazione appaltante in maniera correlata al bando di gara è stato precisato - in risposta al 
quesito di un altro operatore economico in merito alla possibilità di utilizzare macchine circolari 
con 200 aghi per il confezionamento delle Calze lunghe leggere mod 2018 - che "il bando di gara 
prevede: 
- all'Allegato B-1 para. "Ulteriori informazioni sui lotti", p.to c., che gli operatori economici 

devono necessariamente possedere "macchine circolari in possesso di un numero di aghi idoneo 
a realizzare le calze sulla base delle specifiche tecniche"; 

- al para. Il 1.9), l'inammissibilità di varianti. "; 

RITENUTO, pertanto, che la BEST CALZE S.r.l. non risulta in possesso della capacità tecnica 
specifica richiesta dal bando di gara per la produzione dei manufatti componenti il Lotto I e, in 
particolare, delle Calze lunghe leggere (mod 2018), 

P. Q. M. 

DETERMINA 

che la PROTOS S.r.l. di Taranto, in avvalimento con la BEST CALZE S.r.l., NON E' 
AMMESSA alla partecipazione al lotto 1 della gara indetta con il bando in premessa indicato. 

IL CAPO ""'"'"Tl".,&~·--
(Col. amm. Giu 

Mar. Magg. D'Emilia 
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