Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/7/15-104-2018 di prot.

00197 Roma, 28 ottobre 2019

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento
VISTO il decreto n. 782 R.U.A. datato 21 novembre 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 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.1.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 )unge, 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 presentata per la partecipazione al lotto 3 della gara della CALZATURIFICIO
PLAY SPORT S.r.l. in avvalimento con SC Rekord S.r.l.;
VISTI i verbali di valutazione delle domande di partecipazione n. 1094 della Direzione di
Commissariato datato 17 gennaio 2019 e n. 1095 della Direzione di Commissariato datato 04
febbraio 2019 redatti da una commissione all'uopo nominata, nei quali si propone l'ammissione di
vari operatori economici, tra cui la CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. in avvalimento con
SC Rekord S.r.l.;
VISTO il verbale di ricezione offerte e dei campioni n. 11.139 di rep. datato 29.07.2019, nel quale è
stato accerto che la CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. ha presentato offerta per il lotto 3;
PRESO ATTO che, con atto n. 4013/20-2 di prot. datato 04.09.2019, il Comandante del Reparto
Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione
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giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la
partecipazione alla gara in esame;

VISTA la seduta pubblica svoltasi in data 10.09.2019 (verbale n. 11.149 di rep.), durante la quale la

commissione giudicatrice ha aperto le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli contenenti i
campioni di tutti gli operatori economici offerenti;

VISTA la seduta pubblica svoltasi in data 24.10.2019 (verbale n. 11.174 di rep.), durante la quale la

commissione giudicatrice ha:
- proposto l'esclusione dal lotto 3 della gara della CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l.,
poiché non ha presentato i rapporti ufficiali di prova attestanti la conformità delle materie prime
utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche, la cui presentazione è richiesta a
pena di esclusione dalle Specifiche Tecniche - Parte II "Parametri di valutazione del! 'offerta
tecnica" - Capo I - lett. d, nonché dal para 13 della lettera di invito, limitandoli ai soli parametri
oggetto di attribuzione del punteggio;
- comunicato i punteggi tecnici attribuiti agli altri operatori economici ammessi al prosieguo della
gara;
- aperto, sulla piattaforma telematica ASP, le offerte economiche degli operatori economici
ammessi al prosieguo della gara;

CONSIDERATO che il cosiddetto "soccorso istruttorio" previsto all'art. 83, comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016 non può essere applicato alle offerte tecniche,
P.Q.M.
DETERMINA
che la CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. di Altivole (TV), in avvalimento con la SC
Rekord S.r.l. di Alba Iulia (Romania), E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 3 della gara
indetta con il bando in premessa indicato.

IL CAPO CENTRO
Mar Magg O" Errulta

(Col. a m ~ b o r i n o )
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