
Comando Generale dellrArma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 112 R.U.A. Roma, 6 marzo 2020 

IL COM A NDANT E GENER A LE 

VISTA la determinazione di contrarre n. 890 R.U.A. in data 3 dicembre 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara per assicurare l' approvvigionamento di materiali di vestiario ed equipaggiamento 
costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni per gli armi 2020-2022, 
suddivisa in 6 lotti: 
- lotto 1: n. 88.500 giacche a vento invernali ; 
- lotto 2: n. 1 77. 000 pantaloni tecnici invernali; 
- lotto 3: n. 88.500 paia di stivaletti city invernali; 
- lotto 4: n. 177.000 maglie tecniche tipo lupetto e n. 88.500 scaldacollo; 
- lotto 5: n. 88.500 cinturoni in cuoio completi di accessori e n. 88 .500 fondine in polimero ad 

estrazione rapida; 
- lotto 6: 88.500 paia di guanti operativi antitaglio, 
mediante una procedura "ristretta accelerata " (in ambito UE) e criterio di aggiudicazione all '"offerta 
economicamente più vantaggiosa" ; 
VISTO l' ari. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'ari. 33 , co . 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l' approvazione, da parte 
dell ' organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'aii. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a 
disposizione da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.155 di rep. in data 25 settembre 2019 di ricezione delle offe1ie e campioni ed 
apertura plichi, con il quale il seggio di gara ha constatato che haimo presentato offerte in tempo utile 
12 operatori economici su 13 invitati ed ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori 
economici tranne uno, a causa del quale la procedura di gara è stata dichiai·ata sospesa, nelle more 
della definizione del soccorso istruttorio, ai sensi dell'aii. 83, co. 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale n. 11.158 di rep . in data 27 settembre 2019, di esame della documentazione 
amministrativa, con il quale il seggio di gara, dopo aver ammesso al prosieguo della gara anche il 
predetto operatore economico, ha dichiarato sospesa la procedura di gara al fine di chiedere la nomina 
di apposita commissione giudicatrice; 
VISTO il verbale n. 1102, aperto in data 15 ottobre 2019 e chiuso in data 11 novembre 2019, con il 
quale la commissione giudicatrice ha deliberato, tra l' altro, con riguardo all ' offerta tecnica, 
l' esclusione di "CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. " di Altivole (TV) dal lotto 3 in quanto 
l'offerta è risultata incompleta e difforme; 
VISTO il verbale n. 1102-1 in data 13 novembre 2019, con il quale la commissione giudicatrice ha: 
- attribuito agli operatori economici ammessi al prosieguo della gara il relativo punteggio economico, 

con riguardo all ' offerta economica ed il punteggio complessivo; 
- proposto, tra l' altro, previa verifica della congruità dell'offerta da paiie del R.U.P., l' aggiudicazione 

del lotto 3 della gara in argomento a R.TI. "CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.a." di 
Capolona (AR) I "CALZATURIFICIO LONDON di F. JvlARZETTI & C. S.a.s. "di Monte San Giusto 
(MC)/ "CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.r.l. " di Tolentino (MC) I "CAPPELLETTI S.r.l. " di 
Sant'Elpidio a Mare (FM); 

VISTA la determinazione in data 16 dicembre 2019 con la quale il R.U.P. ha ritenuto congrua, tra 
l' altro , l' offerta presentata dal predetto operatore economico; 



VIST O il ricorso presentato presso il TAR Lazio dall ' operatore economico "CA LZA TURIFICIO 
PLA Y SPORT S. r.l. " di Altivole (TV) avverso l'esclusione dalla procedura di affidamento per il lotto 
3 ed avverso l ' aggiudicazione dello stesso, ove intervenuta, con contestuale domanda cautelare, 
notificato presso questo Comando in data 13 dicembre 2019; 
ATTESO che con decreto n. 1432 R.U.A. in data 30 dicembre 2019, è stata aggiudicata la fornitura 
di cui sopra, in relazione ai lotti 1, 2, 4, 5 e 6, ritenendo di non procedere all ' aggiudicazione del lotto 
3 nelle more della fase cautelare; 
VISTA l'ordinanza n. 257 /2020, pubblicata in data 17 geru1aio 2020, con la quale il T.A.R. Lazio -
Sezione Prima Bis ha rigettato l' istanza cautelare proposta con il predetto ricorso, fissando l ' udienza 
pubblica per la trattazione di merito al giorno 3 giugno 2020; 
VIST O il ricorso in appello cautelare presentato presso il Consiglio di Stato dall ' operatore 
economico "CALZA TURIFICIO PLAY SPORT S. r.l. " avverso la predetta ordinanza; 
VISTA l' ordinanza n. 1100/2020, pubblicata in data 6 marzo 2020, con la quale il Consiglio di Stato 
ha respinto il citato appello ; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare con urgenza la fornitura di cui al lotto 3 della procedura 
esperita, costituita da n. 88 .500 paia di stivaletti city invernali, al fine di garantire l'entrata in ciclo 
logistico della nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici ; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico del citato R.T.I. , 
constatandone la conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs. , 

DECRETA 

1. La fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica 
invernale per Tenenze e Stazioni per gli am1i 2020-2022, in relazione al lotto 3, è aggiudicata a 
R. TI. "CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.p.a. " di Capolona (AR) I "CALZATURIFICIO 
LONDON di F. MARZETTI & C. S.a.s." di Monte San Giusto (MC) I "CALZATURIFICIO 
lv!ONTEBOVE S.r.l." di Tolentino (MC) I "CAPPELLETTI S.r.l." di Sant'Elpidio a Mare (FM). 

2. La stipula del relativo accordo quadro avrà luogo dopo l' avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

IL COMANDA 
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