Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/7/16-44-2018 di prot.

00197 Roma, 25 marzo 2018.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 890 R.U.A. datato 03 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Capo dd
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la
conclusione di massimo sei "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operatore economico,
per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea
uniformologica per Tenenze e Stazioni - C.U.P. D59F18000910001 , suddivisa nei seguenti lotti: .
- Lotto 1, per la fornitura di equipaggiamento tecnico impermeabile, del valore di€ 14.584.800,00
IVA esclusa (C.I.G. 7722731739);
- Lotto 2, per la fornitura di pantaloni, del valore di € 8.655 .300,00 IVA esclusa (C.I.G .
7722738CFE);
- Lotto 3, per la fornitura di calzature, del valore di € 5.442.750,00 IVA esclusa (C .I.G.
77227441F5) ;
- Lotto 4, per la fornitura di maglieria, del valore di € 4.071.000,00 IVA esclusa (C.1.G .
772275 l 7BA) ;
- Lotto 5, per la fornitura di buffetteria, del valore di € 8.274.750,00 IVA esclusa (C.l.G.
7722758D7F);
- Lotto 6, per la fornitura di guanti, del valore di € 3.230.250,00 IVA esclusa (C.LG.
77227674EF);
VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n.
7 del 16.01.2019 e sulla G.U.U.E. n. 2019/S 013-025815 datata 18.01.2019 e la relativa rettifica al
bando pubblicata sulla G.U.R.I. - 5/\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 8 del 18.01.2019 e sulla
G.U. U.E. n. 2019/S 015-031225 datata 22.01.2019 ;
VISTA la domanda per la partecipazione a concorrere al lotto 5 della gara presentata da lla
SINERGY GROUP S.r.l. di Scurelle (TN) in avvalimento con BELT D.o.o. BANJA LU KA,
PIEFFEMME S.r.l., AMADINI SANDRO & C. S.n.c.;
I

VISTO il verbale di valutazione delle domande di partecipazione datato 22 febbraio 2019 redatt~
dalla citata commissione, dal quale si evince che il predetto operatore economico non ha presentato
la seguente documentazione:
- con riferimento alla SINERGY GROUP S.r.l.: dichiarazione, a firm a del legale rappresentante,
concernente l' elenco dettagliato 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
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specifico dichiarato, come prescritto nel para III.2.3) "Capacità tecnica", lett. c) del bando di
gara;
- con riferimento alla BELT O.o.o. BANJA LUKA: dichiarazione, a firma del lega .e
rappresentante, concernente l'elenco dettagliato delle forniture, realizzate nel triennio 201. 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 nel para 111.2.3) "Capacità tecnica", lett. c) del
bando di gara;
- con riferimento alla PIEFFEMME S.r.l.: dichiarazione, a firma del legale rappresentant ,
concernente l'elenco dettagliato 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 nel para IJI.2.3) "Capacità tecnica", lett. c) del bando di
gara;
- con riferimento alla AMADINI SANDRO & C. S.n.c.: dichiarazione, a firma del lega le
rappresentante, concernente l'elenco dettagliato delle forniture, realizzate nel triennio 20 1·52017, relativo a prodotti finiti analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche costruttiv~,
macchinari e attrezzature utilizzati, somiglianza e destinazione d 'uso), che vanno a comporre i
fatturato specifico dichiarato, come prescritto nel para IIl.2.3) "Capacità tecnica", lett. c) del
bando di gara;
VISTA la lettera n. 1501/7/16-32-2018 di prot. datata 25.02.2019, 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 05 .03.2019;
VISTA la documentazione pervenuta entro il predetto termine perentorio ed inviata alla

commissione sopra indicata per la relativa valutazione;
VISTA la lettera n. 1501/7/16-37-2018 di prot. datata 11.03 .2019, con la quale la predetta

commissione ha proposto di chiedere, alla ST PROTECT S.p.A., le seguenti ulteriori integrazion i
documentai i:
- con riferimento alla PIEFFEMME S.r.l.: dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la
quale si specifichi che cosa si intende per prodotto "finito" riferito a tutte le voci relati ve
all 'elenco di forniture, realizzate nel triennio 2015-2017;
- con riferimento alla BELT O.o.o. BANJA LUKA: dichiarazione, a firma del lega!e
rappresentante, con la quale si specifichi che cosa si intende per prodotto "finito" riferito alle
J
seguenti voci relative all'elenco di forniture, realizzate nel triennio 2015-2017: "Altri
equipaggiamenti e accessori in pelle" e "A ltri accessori in pelle";

.

VISTA la lettera n. 1501 /7/16-39-2018 di prot. datata 12.03.2019, 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 15.03 .2019;
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VISTA l' ulteriore documentazione pervenuta entro il predetto termine perentorio ed inviata alla
commissione sopra indicata per la relativa valutazione;

VISTO l' ulteriore verbale datato 20.03.2019 redatto dalla commissione nominata per la valutaziot!e
delle domande di partecipazione alla presente gara, nel quale si propone la " non ammissione'' al
lotto 5 della SINERGU GROUP S.r.l. per carenza della "capacità tecnica" di cui al requisito del
"fatturato specifico", previsto al punto fJI.2.3) del bando di gara, in quanto - relativamente alla
PIEFFEMME S.r.l. - dall 'elenco delle forniture realizzate nel triennio 2015-2017, relativo a
prodotti finiti analoghi a quelli in fornitura, non sono state ammesse come "analoghe" ai prodotti
oggetto dell ' appalto (fondine in polimero) le forniture relative allo stampaggio di: componenti per
illuminazione e design, alimentatori per led, paraurti e sottoscocca per auto, componenti per
macchine per lavaggio stoviglie, erogazione birra, macchine per caffè, sedie per ufficio per un
importo medio totale (nel triennio 2015-2017) di € 1.092.074,00 IVA esclusa;
VISTO che l'allegato B-5 bando di gara prevede espressamente che "Per partecipare alla gara
relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono
possedere necessariamente:
c. fatturato specifico: media del fatturato (IVA esclusa) realizzato nel triennio 2015-17, pex
prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a € 2. 758.250,00, pari al valore relativo a!
primo contratto esecutivo;
... "·'

PRESO ATTO che la media del fatturato specifico relativo al triennio 2015-2017 per prodotti
analoghi a quelli in appalto dell ' operatore economico in esame, pertanto, è pari a E 1.735.020,00
IVA esclusa a fronte di€ 2.758.250,00 IVA esclusa previsto nel bando di gara;

P.Q.M.
DETERMINA
che la SINERGY GROUP S.r.l. di Scurelle (T 1) in avva lirnento con BELT O.o.o. BA JA
LUKA, PIEFFEMME S.r.l., AMADINJ SANDRO & C. S.n.c., NON E' AMMESSA a lla
partecipazione al lotto 5 della gara indetta con il bando in premessa indicato.

•:'
Mar. Magg. D'Emil ia

(Col. amm . Gius

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

