Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Roma, OJ febbraio 2020
Prot. 1502/7/6/5 di prot.
Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 C.I.G. 8195759A46.
1.

2.

3.

Oggetto dell' avviso.
Approvvigionamento di n. 20.000 paia di calze bianche da ginnastica.
Ambito di applicazione.
Il presente avviso è finalizzato ad esperire un'indagine di mercato per individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l'approvvigionamento in oggetto per un
importo massimo posto a base di gara pari a€ 70.000,00 IV A esclusa.
Criterio di aggiudicazione.
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis,
del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, anche in
presenza di una sola offerta valida in considerazione della necessità di disporre con urgenza dei
manufatti.
L' A.D. si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara, in conformità a quanto previsto
dall'art. 95, comma 12 del predetto D.Lgs.
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura gli operatori
economici:
a) Iscritti al Mercato Elettronico della PA (MEPA), nel bando "Tessuti, Indumenti (DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa";
b) In possesso di certificazione ISO 9001 relativa al settore di riferimento - EA 04 "tessile";
c) Le calze dovranno ottenere, a cura e spese della ditta fornitrice, l'attestato di certificazione
Oeko-Tex® Standard 100 o equivalente conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe II,
rilasciato da istituto accreditato in ambito UE. (In caso contrario, potrà dimostrare la
conformità ai criteri indicati al paragrafo 4.2.1 . "Restrizione di sostanze chimiche
pericolose da testare sul prodotto finito" dell' Allegato 3 al D.M. 11.01.2017 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo certificati o altre prove
documentali equivalenti, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 50/2016, obbligatoriamente
rilasciati da laboratori accreditati).
La scrivente Stazione Appaltante provvederà ad invitare alla procedura di affidamento gli
Operatori Economici che avranno manifestato interesse purché in possesso dei requisiti sopra
indicati.
Inoltre, tenuto conto:
- del delicato settore del mercato delle uniformi e dell'abbigliamento militare e della necessità
di garantire un elevato livello di sicurezza nella detenzione e commercializzazione di uniformi
ed equipaggiamento in uso alle Forze di Polizia;
- del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con la
Pubblica Amministrazione,
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questa Stazione Appaltante intende derogare al princ1p10 della rotazione degli inviti,
ammettendo a manifestare interesse anche eventuali O.E. aggiudicatari di precedenti procedure
concluse.
4. Procedura di affidamento.
La procedura si svolgerà sulla piattaforma telematica MEPA, sito www.acquistinretepa.it e,
pertanto, saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti
sopra indicati, che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata da
tutta la documentazione elencata nel successivo para 7, all' indirizzo PEC
crm42525@pec.carabinieri.it.
Farà fede la data e l'orario di arrivo della documentazione che risulterà sul sistema Actalis
Webmail.
5. Elementi essenziali del contratto.
L'atto negoziale verrà sottoscritto in modalità elettronica e la fornitura dovrà essere eseguita
entro 90 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del contratto da parte degli Organi di
Controllo.
6. Modalità di presentazione delle manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine di mercato, redatte in lingua
italiana, dovranno essere inviate a mezzo P.E.C.
al seguente indirizzo:
crm42525@pec.carabinieri.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/02/2020
In particolare, i soggetti interessati dovranno inoltrare i seguenti documenti tramite PEC
riportante come oggetto la seguente dicitura: "Approvvigionamento di n. 20.000 paia di calze
bianche da ginnastica". C.JG. 8195759A46:
a. la manifestazione di interesse firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico o dal suo procuratore (in quest'ultimo caso allegare anche la procura notarile
dalla quale si possano evincere i relativi poteri);
b. la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, di avvenuta registrazione alla piattaforma
di negoziazione www.acguistinretepa.it.
c. Copia della certificazione ISO 9001 relativa al settore di riferimento - EA 04 "tessile" in
corso di validità;
d. Dichiarazione circa la capacità dell'O.E. di ottenere le certificazioni di cui al precedente par.
4 let. c).
Non saranno prese in considerazione, per il presente appalto, le manifestazioni di interesse
pervenute oltre il termine sopra indicato.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico del presente Comando.
7. Richieste di chiarimenti.
Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti
all'indirizzo P.E.C. crm42525@pec.carabinieri.it. entro le ore 12:00 del giorno 12/02/2020.
Le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura "Approvvigionamento di n. 20.000 paia di
calze bianche da ginnastica". C.I.G. 8195759A46 e dovranno contenere il nominativo ed i
recapiti telefonici del richiedente.
Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima,
sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi
di gara e contratti", in maniera correlata al presente avviso.

IL CAPO DEL CENTR.e'WIWo CONTRATTUALE INT.
(Ten. C~Cavallini)
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