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NR. 1 L158 DI REP. 
DEL ~7.09.2019 
CO[ ICE FISCALE 

NR.9 v906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura ristretta con rito accelerato 

(art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio dell 'offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016), per la conclusione di massimo sei accordi quadro, ognuno dei 

quali da stipulare con un solo operatore economico (art. 54, comma 3 del 

D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di vestiario e materiali di 

equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per 

Tenenze e Stazioni per gli anni 2020-2022, suddivisa nei seguenti lotti : I 

I 
i 

- LOTTO 1 - n. 88.500 giacche a vento invernali, al prezzo unitario di €. 

164,80 IVA esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di 

€. 14.584.800,00 IV A esclusa - C.I.G. 7722731739; 

- LOTTO 2 - n. 177.000 pantaloni tecnici invernali, al prezzo unitario di 

€. 48,90 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di 

€: 8.655.300,00 IV A esclusa - C.I.G. 7722738CFE; 

- LOTTO 3 - n. 88.500 paia di stivaletti city invernali, al prezzo unitario 
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di €. 61 ,50 IV A esclusa, per un importo complessivo massimo presunto 

di€. 5.442.750,00 IVA esclusa - C.I.G. 77227441F5; 

- LOTTO 4 - n. 177.000 maglie tecniche tipo lupetto, al prezzo unitario 

di €. 19 ,50 IV A esclusa e n. 88.500 scaldacollo, al prezzo unitario di €. 

7,00 IVA esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di€. 

4.071.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 77227517BA; 

- LOTTO 5 - n. 88.500 cinturoni in cuoio completi di accesson 

(portamanette e portacaricatore), al prezzo unitario di €. 44,30 IV A 

esclusa e n. 88.500 fondine in polimero ad estrazione rapida, al prezzo 

unitario di €. 49,20 IVA esclusa, per un importo complessivo massimo 

presunto di€. 8.274.750,00 IVA esclusa - C.I.G. 7722758D7F; 

- LOTTO 6 - n. 88.500 paia di guanti operativi antitaglio, al prezzo 

unitario di€. 36,50 IVA esclusa, per un importo complessivo massimo 

presunto di€. 3.230.250,00 IV A esclusa - C.I.G. 77227674EF. 

L'anno duemiladiciannove, addì 27 del mese di settembre in Roma -

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~ in data 25 settembre 2019 (verbale n. 11.155 di rep.) : 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operatori 

economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è proceduto: 

• all'esame della documentazione amministrativa, constatando per 

tutti , la conformità alle prescnz10rn richieste dalla Stazione 
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appaltante, ad eccezione del CALZATURIFICIO PLAY SPORT 

S.r.l., in quanto la certificazione ISO 9001:2015 dell'ausiliaria SC 

REKORD S.r.l., di cui al para III.2.3) lett. b del bando di gara 

inserita nella busta amministrativa, risulta scaduta di validità al 

31.07.2019; 

• ali' approvazione, per o gru lotto, dei singoli documenti 

amministrati vi presentati da tutti gli operatori economici 

concorrenti, ad eccezione del documento sopra indicato presentato 

dal CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l., per il quale è stata 

apposta la dizione "da esaminare "; 

-sono stati ammessi al prosieguo della gara tutti gli operatori 

economici concorrenti, ad eccezione del CALZATURIFICIO PLAY 

SPORT S.r.l.; 

-è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà a richiedere alla ditta 

sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è stata 
r 

sospesa, in attesa dell'esito del "soccorso istruttorio"; 

>-con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", il è stato 

chiesto alla ditta sopra indicata di produrre i documenti mancanti entro 

le ore 16:00 del giorno 20.09.2019, pena l'esclusione dalla gara; 

>-con messaggio sul Sistema nell '"Area comunicazioni", il 

CALZATURIFICIO PLAY SPORT S.r.l. è stato invitato a presentare la 

documentazione sopra indicata entro le ore 16.00 del 27 settembre 2019, 
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pena l' esclusione dalla gara (copia in allegato n. 1); 

>, con messaggio sul Sistema nell"'Area comunicazioni", tutti gli operatori 

econom1c1 concorrenti sono stati notiziati circa la presente seduta 

pubblica ( copia in allegato n. 2); 

O GGI 

alle ore 16,30 (sedicivirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri , il Col. 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, in qualità di : 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta sopra 

indicata entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante e 

verificata la conformità della stessa alle prescnz1om previste dal 

disciplinare di gara; 

- "approvato" quindi il documento amministrativo sopra indicato, per i 

quale nella precedente seduta pubblica era stata apposta la dizione "da 

esaminare", e quindi le buste virtuali amministrative; 

- ammessi, quindi, al prosieguo della gara tutti gli operatori economici 

concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell '"Area 

comunicazioni" (copia in allegato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, di 
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cui all ' art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m data da 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 18 righe della Y' pagina; 

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni" per soccorso istruttorio 

ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, in allegato n. 1; 

- copia del messaggio nell "' Area comunicazioni" per avviso seduta 

pubblica, in allegato n. 2; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospensione 

seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 27 settembre 

2019. 

r 

-------
~ 

~ 
~ 

~ 
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OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute ~ I 
Comunicazioni inviate .. 1 

Invia comunicazione .. , 
ESAME DELLE OFFERTE .. , 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA .. , 

SOSPENDI .. , 

Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id inizi atlva 

Nome Iniziativa 

Nome 
Amministrazione 

Nome e cognome PO 

Data ultima per la 
p~ntazione delle 
Offerte 

Testo 

Allegati 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACH[LLE TAMBORINO - CENTRO UNtCO CONTRATTUALE 

Richiesta di soccorso istruttorio ex. art. 83, co. 9, del D. Lgs. 50/2015. - 2250555 - 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 ~d equipaggiamento 
costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni, per gli anni 2020-2022 

CALZATURI.FJCIO PlAY SPORT SRL 

I 2260555 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sei "accordi quadro" ognuno dei quali con un solo operato,e economico, per la 
fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni, per gli anni 
2020-2022 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORJNO 

25/09/2019 09:30 

L'esame deila documentazione amministrativa, relativa alla gara in oggetto indicata, è terminato, riscontrando che la certificazione ISO 
9001:2015 della s.c. REKORD S.R.L., ausiliaria di codesto operatore economico, è scaduta di validità in data 31.07.2019.Si rammenta che gli 
operalorì economici sono tenuti al manten imento i tutti i requisiti di qualificazione, ivi compresa la certificazione di cui al para IIl.2.3) lett. b del 
bando di gara.Si chiede pertanto ·• codesto operatore economico di far pervenire, ex art. 83 co. 9, del D. Lgs .. 50/2016, la documentazione 
sopra indicata, in corso di validità, entro e non oltre le ore 16.00 del 27 settembre p.v., pena l'esclusione dalla gara.Il RUP 

REVOCA .. , 

---===-- Il .. l I 1 

Dcst1natar10 Dara d1 invio Data di con<ae<Jna Data di prelievo Data d, lettura 

MODIFICA DATE INIZIATIVA CALZATURIACJO PLAY SPORT SRL 25/09/2019 18:38 25/09/2019 18:38 ~~~~~~~~~~~---------------~~ 
COPIA GARA .. , iiMia,él 
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Dettaglio comunicazione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 
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PO 
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delle Offerte 
-----

Testo 
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Rapporto di 
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DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Avviso seduta pubblica - 2260555 - Procedura rist retta accelerata per la condu.sione di massimo sei "accord i quadro" ognuno dei quali con un solo 
operatore economico, per la fornitura di materiali di vest ia rio ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformolog ica invernale per Tenenze 
e Stazioni, per gli anni 2020-2022 

17 - Destinatari a 
2260555 

Procedura ristretta acceferata per la concl usione 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 invernale per Tene nze e Stazioni , per gl i anni 2020-
2022 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

ACHILLE TAMBORINO 

25/09/2019 09 :30 

Si comunica che alle ore 16.30, in data odie rna, si procederà all'esame della dorumentazione richiesta a titolo di soccorso ~t ruttori o, ex art. 83, 
CO . 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Si comunica che l'esame della documentazione ammini.strativa è terminato e tutti gli operatori economici sono stati an,messi al prosieguo della 
gara, La stessa è sospesa nelle more della nomina deUa Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del o. Lgs. n. 50/2016, 
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