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DISClPLINARE DI GARA 

Gara a procedura ape11a accelerata per la rorniturn di n. 2 12 posti ktto, ognuno composto da arredi e 
complementi di arredo, per le esigenze della Scuola Marescialli e Brigad ieri del! ' Anna dei Carabinieri di 
Firenze- C.I.G. 82665890 09 - C.U.P. ll59E19001120001. 
li presente disciplinare. che costituisce parte integrantè e sostanziale del bando di g<1ra, con1·iene le nonne 
integrative ;11 bando relative alle modalità di partedpazione alla presente procedurn, alle modaliJà di 
compilazione e presenta,ione delle ol'fcrte. ai documenti da prèscniare a corredo dell 'offerta cd :dia 
procedura di aggiudicaziime, nonchè alle altre ulteriori informazioni relative al presente arpalto. 

1. PREMESSE 

Con dctennina a comrarrc n, 180 R.lJ.A. del 25 marzo 2020, questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare la fornitur.1 d i n. 212 posti ICJLo, ognuno composto da arredi c. complementi di arredo. per le esigen1.c 
della Scuola Maresci.t lli e Bl'igad icri dcli' Arma dei Carabinieri di Pircnzc. 
L 'aft1da1nento avverr{1 n1ediantc procedura aperla accelernta. con ricor~o alla piartafom,a telenultjca di 
negoziazione ai sc11si dell'ait. 58 del I). Lgs. 50i20 16 (secondo le modalità specificate nei paragrMì seguenti) 
e con il criterio del minoro preno, ai sens i dell 'a11. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/20 16 (Codice dei 
contratti pubblici) ( in seguito: Codice), tenuto conto che la gara ha ad oggetto una forn itura con 
caratte.ristichc stand,irdizzate le cui condizioni sono dclìnile dal mercato. 
Jl luogo di consegna della fornitura~ presso la Scuola Marcsci.i ll i e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di 
Firenze. 
Rcspons<tbile unico del pr-occd imen to è il Capo pro-ternpt>re del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'A rma dei Carabinieri. 
Direttore dell'esecuzione del contralto è il Direttore pro-tcmpore della Direzione di Commissariato del 
Comando C"ìcncralc dell'Arma dei Carabinieri. 

IL S ISTf; MA 
La presente procedura si svolgerà, ove non di versan,c11Lc cspress:;unente previsto, aur~tvcrso l 'utilizzazione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema''). conforme alran. 40 e alle prescrizioni 
di cui all'art. 58 del Codice e nel 1ispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale 
verranno gestite le fasi di pubbliea7,ione della procedura, presentazione delle offerte, anal isi delle offerte 
stesse ed aggiudicazior,c, oltre che le. comunicaz.ioni e gli scambi di informazioni, lut!o come meglio 
specilìeato nel presente disciplinare cLi gara. 
Il Cen1ro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modali Là /\Sl' (Application Servicc Provider). 
Ai fini della partecipazione al la presente procedura è inrlisrcnsabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità cd in conforn1 itù alle indicazioni che saranno rese successivamente; h) il possesso e l'utilizzo 
della lìm1a digitale di cui all'art. I, co. I. lcu. s) del D. Lgs.n. 82i2005; e) la seguente do1azione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad intcrncl e dolnto di un browser Mic.rnsol1 Internet Explorer 7.0 o 
superiore, oppure Mozilla Fircfox 3- o superiore; Safari 3. 1 + o superiore, Opera I O·I o superiore, Google 
Chrome 2+ o superiore ; un programma sotlware per la co11vcrsim1e in formato pdf dei file che compongono 
l'offet-ta. 
Il Sistema è costituito da una piattaforma tclcmaliea di negoziazione nella disponihilità di CMsip S.p./\ ., 
conforme alle regole stabil ite dal I). I .gs. n. 82i2005 e dalle pe11inenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o w lpa grave, la Consip S. p.a. ed il Gestore del Sistema non polrnnno essere in alcun 
caso ritenuti respon&abil i per qualunque genere di danno. diretto o indirethl. che dovessero subire gli 
operatori econon1ici registrati, i concorrenti , U (~cnlro lJnico Contra11uule. o. con1unque, ogni altro urente 
(utilizzatore) del Sisten1a, e i terzi a causa o con1u11quc in connessione con Jlaccesso. l' utilizzo, i l n1ancaro 
utiliz1..o, il fun2iona1ncnto o i l n,anc.ato IÌ.1nzion:1111ento del Siste1na. 



Si precisa, altrcsì, che eìascun operatore cconomku, per la prcsenta:r.ionc dell'offerta, ha a disposizione 
una capacità !)ari alla dimensione m:issim• di 13 MB per singolo l'ilc, oltre la quale non ne è garantita 
la ten1pestìva riccriooc. Nel caso fosse necessario l'invio di nle di di,ncnsioni n1aggiori si suggerisce il 
fraz.iom,me.uto degli s tessi i11 pÌÌI lile. Per quanto concerne. Invece, l'arca comunicazioni del Sistema, 
ciascun operatore b.a a disposizione una capacità pari alla di111cnsione 1nassi1na dj 6 MB per co1nunica~ione. 
Nel e.a.so fosse necessariù inviare co1nunicaz.ioni con allegati file dj din1e0$ioni superiori si suggerisce l'invio 
di più cornunicazioni. 
È in ogni caso responsabilita dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Ct>ntrattuale, entrn i termini 
perentori previsti al par,i 12, tutti i documenti e le infonuazioni richieste per la p,trtecipazione. alla garn. pena 
l'esclusione dalla procedura. 
Ogni operazione effettuaL::t aura verso il Sistema: 
I) è memori:lZata neUe registrai.ioni di sislem,~ quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di 

ogni attività e/o azione co1npiuia a Sis1e1na; 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risulta!lte dalle registmzioni di sistema. 
Il tempo del Sistem~ è il tempo ufficiale nel quale vengono compi ute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicalo a margine di ot,"1i schermata del Sistema. Jn particolare, il 
tempo del Sistema è sincroniuaLo sull'ora italimia riferita alla scala di tempo UTC (TTIN), di cui al D.M. 30 
novembre 1993, n. 59 1. L,'accurate1.za della misura del temp<> è garan1ita dall'uso, su tuUi i server, del 
protocollo NTP che tipicamente garanLiscc una precisione nella s incroniz.wzione dell'ordine di 112 
mill isccc)ndi. L,e scadenze lemporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello 
applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un micr(>sccondo ( I 0"-6 secondi). 
Le registrazioni d i sislema relative al collegamenti effettuati al Sistema e alle rclaliVè operazioni eseguite 
nell 'am bito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova 
nei confronti degli utenti del Sisce1na. Tali registrazioni di sisten,a hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate a terzi~ stllvo ordine del giudice o in caso di lcgiuirtla richiesta di accesso itgli alti. ai sensi della 
l.cggc n. 2<11/1990. 
I .e registrazioni di sisten1,~1 sono effettuare ed archiviate. anche digiLahnence. in confonnità alle dispo~izioni 
lecniche e normative emanale ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 8212005. 
Tutti gli utenti, con rutili,.:1.azione del Sistema, esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilitù relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di conuettiviu\ necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecom11nica1.ioni, il Sistema medesimo. Ove pussibil c la Consip 
S.p.A. e!o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatmnente ai;li utenti del Sistema gli imerventi di 
m,mulcnzione sul Sistema stesso. Gli utenti elci Sistema, in ogni caso, prendono allo cd accettano che 
l'accesso al Sistema util izzato per la presente proceduru potrà essere sospeso o limitato per l'effettua7it>nc di 
inLcrvcnti Lccnlci vohi a ripristinarne o 01jgJion1mc il funzionan,ento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausil io 11el superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedurn di 
presentazione dell'oITerta, si cc1nsiglia di contat1are il Cali Center dcdic•tO presso i recapiti indicati oel sito 
www.acguislinrctepa.it, <li la~ciare i dati identificativi dell' impres,1 e di spccilìcaJ'e le problematiche 
riscontrate, fermo rest.ando il rispcll(> di tutti i termini perentori previsti nella documentaziont di gara 

GESTORE DEL SISTEMA 
rermo restando che, per la presente proccdum. ~tàzionc appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il 
Centro Unico Contrattoale, la stessa si avvale, per il Lr.imitc di Consip, del suppo,10 tecnico del Gestore del 
Sisten,a (ovvero il soggetto indicato sul silo v.t,v,v.acquistinretepa.it risultato aggiudic.1tario della procedun.1 
ad evidenza pubblica all 'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
i.nformatiche necessarie al funzionamento del Sistema, asstunendone ogni responsabilit,i al riguardo. Il 
Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso. 
SCgni.iJandtJ cvcnluaJi ano1Tialic del rncdcsi1TI0. 



Il Gestore del Sistema è, in pm1 icolal'e. Rcs1)()nsabile della s icu1·ez7..1 logica e applica1iva del Sistema stesso è 

riveste il ruolo di Amlllinistratore di Sislcma ai sen;,i dclln disciplina che regola la mt1teria. Lo stesso è altresl 
responsabile dell'adozione di tutte le misure swhilite dal Regolamento (lJP.) 20 16/679 del Parlamento 
Europeo e del Consigl io del 27.04.2016. in materia di protezione dei dati personali . 
L'offerta per la presente procedura c.Je\'e t$S<'re presentata csclusivu1nente attr.1,·crso il Sisten1a,. e 
guiudi per via tclctnatica, n1cdiante l'invio di docu1nenti elettron ici sottoscritti con firn1a digitale. ove. 
espressamente previsto. 
L'accesso. l'uti lj7..zo del Sistema e la partecipazione alla proccdur:.i con1porta110 l'accettazjonc incondizionata 
di tutti i Lcrmini, le condizioni di utiliz;,.o e le avvertenze contenute nel prcz..cnle disciplinare di gara, nei 
relati vi allegati e le islru,ioni presenti nel s ilo di acquisti in rete, nonché di qut1nlo portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione ne l sito www.acquistinrelcpa.it o le. comunicazioni attraverso il Sistema. 

REGISTRAZ IONE 
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sen1pre essere effettuata - nc(.'cssarian1ente - da un operatoJ'e CC(lnon1ico singolo~ a 
prescindere dalla volontà di parlccipare alla procedura in forma a%ocia la : tale intenzione potl'à essere 
concretizzata nella fase di presentazione dell' offerta e non in quella del la semplice registrazione. 
La registrazione a.I Sistema deve essere rich iesla unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la Registrazione e impcgn.,re l'operatore economico medesimo. All 'esito della Registru.ione al 
soggeno che ne ha lhtto richiesta viene rilasciata una uscrid e una pass\vord (d,ora innanzi anche .. 'accounC'). 
L'account è streUa111ente personale e riservato e.cl è utili~..za10 quale stru1nento di icJcntiticazione infon11a:lic.n e 
di firma clcllronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il tilol:ue 
dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare 
pregiudi;r,io al Sis1ema, ai soggetti ivi openuiti e, in generale. a terzi. in confonn ità a quanto previsto dall ' art. 
13 delle Regole del sistema e-l'rocuremenl. L'account crealo in sede di registrazione è necessario per ogni 
successivo accesso alle fos i telematiche del la procedura. L'operatore economico, con la registrazione e. 
comunque, con la presentazione dell'olÌè rla_ dù per rato e valido e riconosce senza conte.stazione alcuna 
quanto posro in essere ;, ll 'imerno del Sistema cl:111'account riconducibile all'operatore economico medesimo; 
ogni azione inerente l'account all ' interno del Siste1na si intcndcrù, pe1tanto. djrctta111cntc e 
incontrovcrtibi l1ncntc iinputabile all 'operalorc cc<Jnornico registrato. 
L'accesso. l'utilizzo del Sistema e la pal'tccipa,ionc alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i tem1ini, le condi7.ioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei 
relativi allegati (trn cui in particolal'e le Regole del Sistema di e-J>roeurcmcnl della Pubblica 
Am,ninistrnzione, Allegato 7), e le istruz ioni presenti nel sito. nonché di quanto porlalo a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito \\'\V\\'.acyuist inretepa.it o le co1nunicazioni attr<ivcrso il Siste1na. 
In caso di violazione delle Regole tale da co111po11are la cancell azione della Registrazione dell'opcralore 
economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 

2. DOCUMF.NTAZIONE DI GARA, CHIARTMENTT E COMUNJCAZIONI 

2.1 Documenti di ~ara 

La dncu111cntazionc di g.:;tra co.1nprende: 
I. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3 . Bozza di contratto; 
4. Sp~i fiche tecniche: 
5. Dichiarazione multipla: 

--- --- - --



6. PallO di integritil: 
7. Regole del Sistema di c-procuremcnt della Pubblica /\mrninistrazione; 
8. Documento di gara unico europeo (DGUE) sia in formato Wllrd che in PDF; 
9. Istruzioni per la registrazione dell'operatore (..'COnomico alla pialtal'onna telemnliC<t di negoziazione. 

La suddetta documentazione. firmata digitalmente dal Responsabik del Procedi men Il), è disponibile sul sito 
internet Vf\V\\•.caraJ)inieri.it. nella sezione "tu111ninistrazione trasparcnt~". sotto-sezione "bandj di gara e 
contrattf\ al ~cguente UR I.: http://w,v,v.carabinieri.it/cittadinQ/infonnazioni/garc .. app,alto/gare-
appaltoiapprovvigionamento-di-212-posti-letto-per-la-scuola-mar.-e-brig.-di-lìrcnze e sul silo internet 
~.acquistinretepa.it (nome ioizialiva: procedura aperta per la foroitur:1 di n. 212 posti tcthJ -
numero/cod ice iniziativa: 2554061 accessibile dall a sottocartella "altre J.:are"). Per la lettura della 
documentazione fìnnata digitalmente e necessario dotarsi dell'apposito soOware per la veriftc.1 della firma 
digitale, rilasciato da uno dei certilìcatori iscritti ,dl 'Elcnco di cui all'articolo 29 del D. Li;s. 82/2005 e 
disponibile sul silo www.agid.gov.il. Sui suddetti sili lnlcmet è disponibile la verSione elettronica della 
clocwnentazione in fonnato POf/ Word/F.xccl non finnata digitalmente. In caso di discordanza tra le due 
versioni in fonnato elcuronico a prevalere san\ la versione finn,11...1 digitaln1ente. 

2.2 CHJARJMENTI 

É possibile ottenere cbfarimcnti sulla presente procedura medianle h• IJroposizione di quesiti scritt i da 
inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 11 maggio 2020 In via telematica attraverso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti, pre,~ll registrazione al Sislema swsso, ovvero all'indirizzu PEC 
cnn42527@pec.carabinieri.il 
Le richieste di chiarimenti devono C$scrc formulate esclusivamente in ling11a italian:c 
Ai sensi del l' art. 74 comma 4 del Codice, le risposte u luUc le richieste presentate in tempo utile verranno 
l'\lmitc in formato elet1ronico. firmato dlgitalmenle, ;!Imeno Ire giorni prbna della scadenza del termine 
iìssato per la presentazione delle offerte, me.dianle pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al 
precedente punto 2. 1. Non sono ammessi chiarimenlj 1.clel'onìci. 

2.3 COl\1.UNJCAZIONI 

Anche :ù sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50i2016 e s.m.i. l'operntore economico, con la presentazione 
dell'offcrt,~ elegge automaticamente domicilio nell ' apposita "Area comunicazio11r' ud esso riservata ai fini 
della ricezione <li ogni con1unicazjoue inerente lii prcscnlc procedura. Ltoperatore economico elegge alLrcsì 
domicilio presso la sede e l'ind irizzo di p<>sla elettronica ce,tificata che ha indicai.o nella domanda di 
partecipazione, al rn11rncnto della presentazione dell'Offt'.RTA. 
Nel caso di indisponibi lità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il CentJ·o Unico Cootrattuale lo rilerrà 
opportuno, invicra le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certific.ita, 
ali' indirizzo indicato dat concorrente. 
Ai medesimi fini, in caso di R.T.l. o Consor,io Qrdinario di concorren1i. ogni impresa r~ccnte parte del R.T. I. 
o del Consor,io, con la presentazione delJ'oflerta. elegge uu1omaticamente domicilio nell'apposita area del 
Si.s1c1na ad essa riservata. 
In c:a"ill di raggruppa,nenti te1nporanei, GEIE. nggrega1.ioni di in,prcsc di rete o conso1·2i ordinari, anche se 
non ancora coslituili forn1altnente. la comurucazione recapitttta al mandata.rio si intende validan1ente resa a 
tutti gli opel'atori econon1ici ragg.ruppat·i, aggregati o con!)orLiati. 
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lclL b e e del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validan1ente resa a tutte le consorzintc. 
ln caso di avvali1nento, la co1nunicazione recapitaut a Jr onèrent~ si inlcnde validarncntc resa a tutti gli 
operatori econotnici ausiliari. 



J. OGG l>;TTO DELL'APPALTO, l\1PORTO E SlIDDIVISIONI,: lN LOTTI 

L'appalto è costi1uito da un solo 10110 in ragione dell"omogcnci1:'l del materiale in acquisi2ione. 

Tuhel/a 11. I - Oggetf() del/"11ppnlto 

I' 

Descriz.ione beni CPV 
{principale) Importo 

Il. s (Iva esclusa) 
(secondaria/ 

I 
Posti /elio per la Scuola lvJarescialli e Urigadiai 39./4.3/.00-7 p € 291 .934,60 

llei Carahluieri di Firenze 

Importo totale II base di gara IV A esclusa € 291.934,6() 

!'REZZO UNITARIO l\ llASE QlJANfl[À 
No VOC:b DI OFFFRTA F.CONO~JCA O.ASTA IV A ESCLUSA Rll'HlliSTMSTIMATA 

I !'ossi /etio per la Scuo/(1 Marescialli" C /.377.05 212 
BriJ,:adieri dei Carabinieri di Firèll!t! 

L"importo a base di garn è Iva esclusa, al neno di allrc imposte e conlrihuti di legge. nonché degli oneri per 
la sicurew.1 dovuti a rischi da interferenze. 
L 'in1porto degli oneri per la sic.urezz..-t dovuti a rischi da interferenze. non so~gellO a ribasso, è pari a€ 0,00. 
La spesa sarà imputata sul capitolo 7763, pg. I dell ' esercizio finanziario 2020. 

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOV I 

4.1 DUR.\TA 

La fornitura dovrà essere appronLa.1.-1 alla verifica di <.:,onfbnnità. conse1-,111ata e ,nontata, presso la Scuola 
Marescialli e Brigadiere. dei Carabinieri di Firenze. enlrp 55 giorni solari dal giorno successivo a quello di 
ricc--/.ionc della co1nunicazione attestante ravvenura approvazione del contrat1o rrcsso gli organi di controllo. 
I materiali fomiti dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche co111c11utc nelle relative s pecifiche 
tecniche poste a base di gara. 1.· A.D. si riserva la fac.olti1 di cffcnuare, durnnte la produzione, controlli di 
lavorazione presso lo stabilimen10 della ditta forni trice e richiedere analisi di labora1orio sulle materie prime 
uti1 iz?.ate. La verifica di confOrn1Hù dei posti letto sarù cffcuuata. una voli.a consegna1"i e montati a regoht 
d'ar1c. da apposita Commissione presso la Scuola Maresciall i e Brigadieri dei Carabinieri dj Pirenze. Le 
spese rcla1ive al vitio, viaggio e pernouarncnto del personale dell ' A.D. impegnato per lo svolgimento delle 
sudde11e veri fiche (eventuali co111ro/li di lavorazione e v,•riftca di confom1i1à) saranno a c;,ric11 ddl'operatorc 
economico contraente. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI. 

Non previsti. 

--- -------------~ 



s. SOGGt:·rn AJVIMESS I IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi lutti gli operalori economici previsti dall'an. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi I 

concorrenti appositamente e lcmponmeamentc raggruppati ru sensi dell'm1. 45, comm:1 2, le11. d) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazion i tra imprese aderenl·i al contratto di rcle ai sensi dell'art. 45, comrna 2. letl. t) del 
I). Lgs. n. 50/20 16. 
Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subHppahi i soggetti 
per i quali sussistru,o: 
- le cause di esclusione prevjste da: 

• art. 80, crnnma I, le11ere a). b). b-bis), e), d), e), I) e g) del D. Lgs. n.5012016; 
• art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 5012016; 
• art. 80. comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 5, lettere a), b), e). e-bis), C·lcr), c-quater). d).e), I), l~bis), f-ler), g). h), i), IJ e rn) del 

D. Lgs. n. 50/2016: 
· l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglian:w di cw all'art 6 del D. Lgs . n. 

159/2011 opplll'e l' esLCnsione, negli ultimi cinque ann i, nei propri confromi, degli dfelli di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente. con riguardo alle stesse figure societarie indicate 
nell'art 80, comma 3 del D. 1,gs. n. 50i2016; 
scntcn1,c, ru,corché non dctìnilive, confermale in sede di appello, relative a reali che precludono la 
partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'ai1. 67. comma 8, del D. Lgs. n. 15912011 , con riguardo 
alle stesse figure societarie indicate ncll' nrt. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50120 16; 
le condizioni di cui all'art. 53. comma 16-tei· del IJ. l.gs. n. 165/200 I o che siano incorsi, ai sensi della 
norrnativa \'igcnte, in ulteriori divicLi n contrarre con la pubblica afnn1i.nis1.ra1,ione; 
piani individua li di emersione di cui all'art. l bis, comma 14, della l, cgge 18.10.2001, n. 383, come 
sos1ituito dal D. I.. 25.09.2002, n. 210, convei1ito con rnodifìcazioni dalla Legge 22.11.2002. n. 266. 

È i\1!10 divieto di partccip,ue alla gara: 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di conconenti.. ovvero in forma 
individu~1le e in raggruppan1ento o consorzio ordinario di concorrcnLi; 
ai1chc in forma individuale, alfe imprese che ghi partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 
re1is1c, ai sensi dell ' art. 45. comma 2, lell. I) del D. Lgs. n. 50i2016; 
mediante J'avvafimcnto della stessa impresa ausiliaria da p.uie di più concorrenti e la partccipaziooe 
contemporanea sia dell'impresa au~iliari,, sia dj quel la che si avvale dei rc4uisiti (art. 89 del D. Lgs. 11. 
50/20 I (>). 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2. lcucrc b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offorta, 
per quali consorziali il consorzio concorre; a questi ultimi è vietalo partecipare. in qualsia~i altra fonna. alla 
presente gara. In caso di viohv.ionc sono esclusi dall,, gara sia li C-Onsorzio sia il consorziato: in ca~o di 
inosservan1a di tale divieto si applica l'arricolo 353 del codice penale. 
Nel ca,o di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2. lettere I,) e o) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio por l'esecuzione <lei contratro non possono. a lom voJla, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l'esecu1,ionc. 
Le aggrcg;tzioni tra imprese ltderenti al eonlnttlo di rete di cui all 'art. 45, comma 2 lctt. I) del Cùdicc, 
rispettano la discipl ina prevista per i raggruppamenti tcn1porai1ei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo con1unc ton po(ere cli rstppresenfnn7.,n e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mcv.o dell' organo comune. 
che assumcri, il ruolo della mandataria. qualora in !'<)>sesso del relativi requisiti. L.<>rgano comune potrà 
indicare anche solo alcune 1ra le irnprcse retiste per la partecipazione alla gara n1a dovrù 

- - -'~ 



obbligntoriamenlc litr parte di queste: 
b. nel caso in cui la rète sia dotata di org~lno connu1e con potere di t'ap1>rescntanz.a 111a privn di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'c1gg:rcgazione di i1npresc <li rete partecipa ,1 rnc:t-20 
dell1 organo co1nunc. che assumerà il ruolo della 1nandalaria. qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qual<lra il contrailo tli rcce rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta rcr determinate tip<.ilogie di procedure di gara. L'organo C(>rnune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione ali;, gara ma dovri, obbligatoriamente far 
parte di queslc; 

c. nel caso in cui la rete si~ dotata di organo co1nuuc pri,·o di potere di rapprt'sentanza ovvero sia 
sprovvistn di organo colnunc, oppu re se l'ol'gano comune è privo dei requisiti cli qualificazione. 
l' aggregazione di imprese di rete parlecipa nella form;, del raggruppamenlO cos1ituico o cos1 ilucndo, e.on 
applicazione inlegrale delle relative regole lcfr. Determinazione ANAC 11. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie d i rete, la partecipazione congiun~l alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete co1nc uno degli scopi stralegici inclusi nel progran11na con1une, 1nentre In dur~ta dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. lklerrninazione /\N1\C n. 3 del 23 aprile 
20 )3). 
li ruolo di 1na.ndante/n1anda1aria di un raggrupparnento te1nporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all'art. 45

1 
comrna I, lert. b) o e), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTJ 

o conso1-;:in ordinario costi tu ilo oppure di un'aggrega;,:ioni di i111prese di relc. 
/\ 1.al lìnc, se la rete è dotata di organo comune con pocere di rJpprcscnranza (con o scn,a soggettività 
giuridica). tale organo assumerà la vesce di mandalaria della sub-associa7.ione; se, invece, la r~lc è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle i1nprcsc retiste pa.rlccipanli alla gara, mediante n1andato ni sensi 
del l'art. 48 comma 12 del Codice, dando cviden2.a della ripart i zinne del le quote di partecipazione. 
Ai sensi deU'ait. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03 .1942. n. 267. l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale put'\ concorrere anche riunita in R.T.I . purché non rivest;.1 lc.1 qualità di n1andat:iria e 
t,;Crnpre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggcuale ad una procedura concorsuale. 

6. IU:QUISLTI GENERALI. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'ai1. 80 del 
Cod ice. 
Sono comunque esclusi gli openttori cc.4.)no1njci che abbiano affidato incarichi in violazione dell 'art. 53, 
comma 16-z,,.·. del d. lgs. del 2001 n. 165. 
(ili operatori ccono,nici aventi sede, residenza o do1nicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black lisi di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell' economia e delle finanze. 
del 2 1 novcmb,·e 2001 devono, 11ena l'esclusione dalla garu, essere in possesso, del l'autorizwzione in corso 
di valid ità rilascialll ai se.nsi del d.rn. 14 dicembre 2010 del Minister<> dcll"economia e delle finanze ai sensi 
(ari.. 37 del d.1. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in I. 122/20 I O) oppure della domanda di autorizza,.ic,nc presentata 
ai sensi dcll" art. I comma 3 del DM 14 dicembre 20 10. 
La mancala accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalititi(»lllO tli integritù costituisce causa 
d i esclusione dalla g,na, ai sensi dell'art. I.comma 17 della 1. 190/20 12. 

7. REQIJISITI SPECIALI E l\-1EZZJ 1)1 l'ROVA. 

I concorrenti, a pena cli c-sclusionc. devono es::;cre in posses~o <lei requisiLi prc;visti nei c0Jnn1i seguenti. I 
docu1nenli richiesti agir operaLori econo1nici ai fini della dimostrazione dei re4uisiti devono 1!$Sere trasn1essi 
medianlc A VCpass in conrormità all.i delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'art. 59. comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offe11e prive del la qualiticat.ione 
richiesta da1 presenre discipllnare. 

,, L-



7.1 REQ UISITI 0 1 IOONEITA' . 

Iscrizion e nel registro tenuto dalla Can1era di contn>crcio industria, artigiHnato e agricoltura. 11 c.onco1Tcnte 
non stabililo in Italia ma in altro Stato Membro<> in uno dei Paesi di cui all 'an . 83, comma J del Codice, 
presenta dichiarazione giuraw o secondo le modalità vigenti nello Slato nel quale è slabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appnl lllnte acquisisec d' u fticio i d,lcumcnti i11 possess<) di pubbliche 
a1nn1injstra2ioni, previa indicazione~ da parte dell 'operatore econo1nico, degli elernenti indispensabili per il 
reperimento delle infomiazioni o dei dati richiesti. 

7.2 RF,QUISITl DI CA PACITA' •:CONOMICO f' INANZ IAJUA. 

Ciascuna in1presa concorrente (anche se ausiliaria, consorziata. n1and<u1te o rctislaJ dovrà produrre. a pcua di 
esclusione, due idonee dichiarazioni bancarie. 

7.3 RF.Q UISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE. 

Crascun concorrente dovnl produrre, a pena di esclusione dalla gur11, quanto di seguito elencato: 
autoc.ertilicazionc. a firrna del legale rapprescntanle ovvero da un rrocurntore avente i pot.eri necessari 
per rappresentarlo. redmta ai sensi del D.P. R. n. 445t2000, aue.~lanle il possesso delle seguenti fasi di 
Javornionc essenzia li (esclusi rete, sedia e casselta porta pistola e g li accessori come viti, maniglie e 
guide): 
• tagliù, fresatura, foratura, piallatura, levigatura e incollaggio del legno; 
• assemblaggio delle parti componenti i singoli arredi; 
• in, balhtggio; 
• montaggio ,1 destinazione: 
:1ulocertificazio11e, a lìmia del legale rappresentante ovvero da un procuratore avente i poteri necessari 
per ntppresentarlo, rcdal1a ai seusi del 1).1'.R. n. 445/2000, uJtesrante l'organi,;zazionc complessi\•:, 
d 'impresa, desumibi le da: 
• elenco descrittivo delle attre,,;,.ulure tecniche possedute afferenti la lavorazione dei munufalti in 

legno; 
• s1,,bi I unenti di produzione e forza lavoro; 
• capacità produlljva giornaliera riferita a prodo11i fìnili analoghi a quelli deJl'ap1,allo in linea con i 

termini dj appt'ontamenl.o e montaggio degli arredi in fomilurn (55 giorni); 
certificazione di quolitil in corso di viùidità, attcstanle l'ottemperan1.ll 111le norme IJN I l::N [SO 9001-
2015, rilasciata da ente acc1·editato I\CCREDIA o altro ente u1 mutuo riconoscimento, relativa al settore 
di accreditamento (EA) e processi verilìcati e certificali (indicati 11e//() "scopo" o "campo di 
opplicazio11e") concernenti J.v'e fase/i di l;,vorazione svolWe dall 'operarnre economico per la tipologia di 
manufa11i per i quali chiçde di pal'tecipare: 
autocer1ilicazio11e. a lìm1a del legale rappresentante ovwro da un procurmore avente i poteri necessari 
per rappresentai'!<>. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte;tanlc il proprio l'àtturoto specifico, 
allegando l 'elenco dettagl iato delle forniture, reafozale nel triennio 20 17-2019, relativo a prodotLi Jìnit.i 
analoghi J.>er n,ateria prùno utili~z.ata ln1111111fatti i11 leg110) a quelli per cui si chiede di partecipare, la cui 
media ,mnua deve essere pari almeno al valore dcl111 gara(€ 291.934,60 IVA e,~clusa). L'elenco deve 
con tenere l'i11dicn,ione dettagliala di tipologia dei prodo1Li. importi fallur~ti. date dei contratti e 
beneficiari. 

L' Amminislrazione si riscrw In facoltà di disporre soprililuoghi tecnici presso le sedi. anche secondarie, dei 
concorrenti, per verificarne lu capacità tccnic,1. Le relative spese sono a carico del concorrente. 
I livelli minimi di capaci tà tecnica ed economica sono giuslificari dall 'oggettiva complessità della fornitura 
(quaatu a tempi di approntamento e consegna dei prodotti linili, specie per richiesta di "V d·urgenza'· u "V 



d'obbligo'~), in quanto i n1<1teria li dovranno essere ~<lattati alJ'amhicntc dove dovr:.lnno c~sere consegnali cd 
installati. 
l'er la comprova dei requisiti, l'operatore economico aggittdicat.ario dovrà inserire sul sistea1a 1\ V<:Pass 
dc.lr Autorità Nazionale Anticorruzione la scansione delle certiti~tz.ioni che verranno chieste, qualora in sede 
di offerta s ia stata produna solamente l'a,1tocertificazi11nc del legale rappresentante che ne anesli il possesso. 
Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma I del Codice. la stazione appallanlC accetta anche 
altre prove relative all'impiego di misure equivalenti. val utando l'adeguatezza delle medesime agli standard 
sopra indicati ( vedasi successivo para 19). 

7.4 INOICAZTONI PF.R I RAGG IHJl'PAMENTI TEMPORANEI, CO NSORZI ORDI NAR I, 
AGGREGAZIONI DI IMPRES E DI RF.TE e(; CIE. 

soggetti di cu i all 'ari. 45 comma 2, leLL. d). e}. t) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei term ini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contrailo di rete, ai consor,.i ordinari ed ai CìEIE si applica la 
disciplin:i prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. in quanlo compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che asson,c la quota 111i1ggiorc di attivit,i esecutive riveste il ruolo di ca1x1fì la che deve essere 
assitnilata alla 111andat.ari~. 
Nel caso in cui la 1nandante/1nandatarit1 di un raggruppa.111ento ten1poraneo di in1prcsc sia una sub-
associazionc. nelle fonne d i u11 RTl costitu ito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. i relativi requisiti 
d i partecipazione sono soddisfalli secondo le medesime modali!~ indicate l)er i raggruppamenti. 
LI requisito rcta•ivo all'iscrizione nel regislro Lenuto dalla ( ~a,nl!ra di co111mi::rcio industria. artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali l)ef l'artigianato di cui al punto 7.J deve essere 
posseduto da: 
a. c ia"cuna delle i1nprcsc ragg_ruppa1e/ragg.ruppande, consorziateiconsorziande o GE1f; 
b. ciascuna de11e i111prcsc adel'en1i ,d contratto di rete indicate co111e e..<..;cculrici e dall~t rete n1edesitna nel caso 

in cui questa ;1bhia soggettjvilù giuridica. 
Il requisito di cui al precedente punto 7.2 deve essere possedmo da ciascuna impresa ausiliaria, mandataria, 
mandante! consorziata o r~t ista. 
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 de\'c essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
lo ogni caso, nei raggruppamenti temporanei di imprese. la mandatal'ia deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83 , comma 8 del D. Lgs. n. 50/20 16. 

7.5 JN DICAZIONI l' l•:lt I CONSORZI DI COOl'ERATlVR E 01 IJ\,IPRRSE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI. 

soggelli di cui all'art. arL 45 comma 2, lett. b) e e} ciel Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il rec1uisito rclali,·o all'isc:rizione nel registro tenulo dalla ( :a.inera di co111rncrcio industria. artigiannto e 
agricoltura oppure nel registro del le commission i provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere 
possedute,) dal consorzio e dalle iinpresc consorziate indicate con1c c::;c.cutl'ici. 
I requ isit i di capacitit ectlnon1ica e 1ina.n1.iaria nonché tecnica e pr<llèssiona]e. ai sensi dell' art .. 47 del Codice, 
devono essere posseduLi: 
a per i con$Orzi di cui all 'art. 45, comma 2 lell. b) elci Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli rel,Hi vi alla disponibilità del le allre1..2ature e dei mezzi d'opera nonché all 'organico medio 
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle s ingole im1Jrcsc consorziate; 

b. per i consorzi di cui all'art 45, comma 2. lcll. e} del Codice. dal consor:do. che può spendere. oltre ai 
propri requ isit i. anche quell i delle consorziate esecut rici e, n1edlantc avvalin1ento~ quell i delle consorziate 
non esecutrici~ i quali vengono co111puLati cu1nuh11i vamente in capo al consorzio. 

l i L__ 



8. A VV ALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico. singolo o associato ui sensi dell 'ari. 45 del Codice. 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere cconomico-finan, iario e tecnico-professionak di cui 
all 'art. 83, comma I. lett. b) e e) del D. Lgs. 11. 50/20 16 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipami al rnggruppamento. 
Non è consentilo l"avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e cli idoneità professionale (ad 
esempio l' iscri,fone alla C.C. I.A.A.). 
/\i sensi dell 'art. K9, comma I, del Codice, il contrJtto di avvalimento con!ienc, a pena di nu lliti1. la 
spccilìcuzione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione da ll 'ausi liaria. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono resp(>nsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in rd;,zione 
alle prestai.ioni oggetto del cont ratto. 
È ammesso l'avvaliment.o di più aLL~iliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi del l'art. 89, comma 7 del Codice, u 1>c11a di esclusione, non è consentito che l'ausil iaria pl'esti 
awalimenio per più di un concorrente e che partccipù10 alla gara sia l'ausil iaria che l'impresa che si avvale 
dei requisil i. 
L'ausiliari.i può assumere il ruolo di suhappaltatore nei lim iti dei requisiti prc.~l.lli. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all 'esclusione del concol'rentc e all'escussione della garanzia ai 
sensi dcll'm'I. 89, comma I, ferma restando l'applicazione dell'art. 80. comm.t 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, c1ualora per l'ausiliaria sussista110 motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddislì i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltame 
impolle. ai sensi dell'ai1. 89, comma 3 del Codice. ,ti concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sost ituzione dell'ausiliaria, il RIJI' richiede per iscril1o al 
concorrente, secondo le modaliLà di cui al puma 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria. asseg;1a11do un Lcrmine 
congruo per l'adempimento, decon·enLc dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente. oniro tale termine, deve produrre i documenti dell 'ausi.liaria subentralllc, inserendoli a 
Sistema nella apposita sezione: nuove dichiara;i;ioni di avvali memo da parte del concorrente, nuovo conrrauo 
di avvalimcmo nonche documento di gara unico europC\l (DGUE) elettronico - compilato secondo le 
modalità di cui al successin1 f.>,ira 15.2., del.la nuova ausiliaria. 
[n caso di inutile decorso del termine. ovvero in caso di mnncata richicsLa di proroga del medesimo, la 
stazione appallai1te procede all 'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, IH mancata produzione della dich iarazione di avvalimenlo o del 
c.ontratlo di avvalimenlo, a condizìone che i citali elementi siano preesistenti e comprovabili con documcnci 
di data certa, anteriore al tenni ne di presentazione dcll'ollerta. 
L.1 mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall ' impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contrai.lo di avvali mento. 

9. SUBAPPALTO 

Al fine di garantire la mai;sima ac.corrcn,a alla gara, in considerazione del limita.LO numern di operatori 
economici qualificati nel settore e della necessità di realizzare prndotLi uniformi per tipologia e qualità, gli 
operatori economici partecipanti potranno evenmalrncnte affidare a imprese ter,.c le sole attivitù di trasporlo 
e montaggio a regola d'aite degli arredi, nei limiti e nelle modalita previste dalran. 105 del D. Lgs. n. 
5012016. 
Il concorrerne indica, all'ano dell'offorta. le pmti del servizio (trasporto e/o molll(lggio) che imende 
subappaltare nei limiti del 40% cd in conforn1i1à ,, quanto previsto dall 'art. 105 del Codice; in manc.111za di 
tali indicazion i il suhappalto è vietato. 
Non si configurano come artivit~ aflìdate in subappalto quelle di cui aJJ'art. I 05, comma 3 del Codice. 



IO. GAKANZIA PROVVISORIA 

!."offerta è corredata. a pena di esclus ione, da: 
a. Un:1 ga r.inz ia 11,·owisor ia di (:" 5.838.69 (cinquc111i la,,1mcentotrentotto!69). pari a l 2% del prezzo posto a 

base di gara ( IVA esclusa), a garanzia dell'o fferta: 
b. Dichinra1,.ione d'imf>egno, da parte di un isrituto bi:mc.~uio o assicural ivo o altro soggeno autorizzato 

(anche diverso da quel lo che ha rilasciato la garanzia provvis,iria) a rila.~ciarc la garanzia fidejussoria 
definiti va per l'esecuzione del contratto, prevista dall 'art. 93. comma 8 del D. lgs. n. 50i2016, qo,dora 
roffcrcnlc risultasse aggiudicatnrio dell~1 g,1r:L La pn.:scnlc Uichiarazione non deve essere prcstnlala in 
ca..._o di 1nicroi1nprese, piccole e inedie ilnprè$C cd in caso di raggruppnn1en1i ten,poranci o consorzi 
ordinttri cos1ituiti e5clusivan1e111e da 1nicroin1presc. piccole e rnedie i1nprese (art. 93. con1ma 8 del I). Lg!). 
n. 50i20 16 ). 

Ai sensi dell 'art. 93. comma 6 del D. 1.gs. 11. 50/20 16, la garanzia provvisoria corre la mancata sottoscri zione 
del co11tratto, dopo l' aggiudicazione. dovuta ad ogni fotto riconducibile all 'anìdatario o all'adozione di 
informazione antimaiia intcrdittiva emessa ai sensi degli arti. 84 e 91 del D. Lgs . n. 159/20 11. Sono fotti 
riconducibi li a ll'affidatario. trn l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e , peciali e la 
rnancata produzione della docu111e111azionc richicsla e necessaJ'ia per la stipula del conlratto. L 'cvenruale 
esclusione dalla gara prima dell';iggiudicazione. al di fuori dei casi di cui all 'art. 89. comma I del D. Lgs. n. 
50120 16, n()n comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre. ai sensi dell'art. 89, comma I del D. Lgs. n. 50i20 16, anc,he le dichianizioni 
mendaci rese nell'ambito dell 'avv,t I i mento. 
Sulla gara11zia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione: 
·'Cauzione per concorrere alla gara indelfa dal (.'"'on1(uulo Generale del/ '; fnna dei ( :'arabinieri - Ceruro 
Unico Co11trat111ale, J.>er /11.f'ornitura cli 212 110:,;ti lello. ognuno con11>os10 tia arredi e co1n11le111enfi di arredo. 
per le esigenze dello Scuola Marescialli e Brigadieri dell 'Armo dei Carabinieri di Firenze - C l. (;. 
8266589D09-C.U.P. Dl.9E21JIJ/JIII IIIOII/". 
L.a garanzia provvisoria potrù essere cost iluila, a scelta del concorrente, con deposito C:lu·i:ionale eftertuato 
presso una Scr.ione di Tesoreria Provinciale dcli,, $Lato ltalia,10, in conianti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso. 
In alternativa alla r rcdctta rorma di deposito è conscnLita, alh) stesso titolo, la present:17.iOnc di valida 
fideiussione bancaria o as."icu r;ltiva o rilascinta dogl i inlcrn,cdiari linanziari iscritti nell 'elenco ~peciale di 
cu i all'art. I 06 del D. Lg.s . O 1.09.1993. n. 385. che svolgono in via esclusiva o preva lente auività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione conlabi lc da parte di una società di revisione iscritta nell ' albo 
previsto dall'art. 161 del D. l.gs. n. 58/1998 e che abbiano i n,-quisiti mini mi di solvibilit.l richiesti dalla 
vigente nonnativa hanc.aria assicL1ra1iva. In ogni caso~ la garanzia fideiussoria C conforn,e allo sche1na tipo di 
cui all'art. I 03, comma 9 del D. Lgs. n. 50.'2016. 
Gli operatori econo1nici. prin1a di procedere alh1 sol.loscrizione. sono ienuti u vcrilìcarc che il soggetto 
garante sia in possesso del l'auloriz1.azione al ri lascio di g~ran,.ie 1nedian1e accesso ai seguen1 i siti internet: 
. http://www. bancaditalia. it/compit i.'vigi lanzaii mermed iarili ndex. hLm I; 
. htlp://www, .l)_,mcaditalia.it/com11iti/vigi lanza!avvisi-pub/garanzie-lìnanziariei; 

http://v.•\VV.'.bancaditalia. it/co1npi1 i/vigi lani_a~a vvisi-pub/soggelt i·no1,-
legittimaH/l ntcrmcdiari 11011 abilitati.pdf: 

. htti:>:i/www. ivass.it/ivass/imPSese jsp/Momel>agc.jsp. 
r ci1ali tiLoli di garanzia. pena l'estlusionc. dovranno: 
- conLt:ncre espressa n1en1ionc di:ll'oggcrto e del soggeuo garantito: 
- essere ÌJltestati a: 

• operatore econorr1ico che concorre singcll:1rn1l.'llle: 
• tutti gli open11ori cco1101nici riuniti del ccJ!-lilucndo o costitu ito R.'1.1. o consorzio ordinario o GElE; 



• tutti gli opcnnori econo1nic.i retlsti èhi! p:.1rtecipano alla gara cd all 'organo con1unc, ove previsto, per 
tulle le l'orine di contratti di rete; 

- essere confcJrn1i allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di conceno 
con il Ministero delle infrastrunurc e trasponi e previamenle concordato con le banche e le assicurazioni o 
loro rappresentanze ed essere conlbnni agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 delra1'L 127 del 
Rcgo ltunento; 
essl.!n.! rilasclati con le seguenti previsic,ni : 
• rinuncia al hc.ncficio della preventiva escussione del debitllrc principale di cw all \111. 1944 del cotlice 

civile: 
• rinuncia all'eccezione di cui a ll 'articolo l 957. comma 2 del codice civile; 
• opc.rativiti, deJJa garanzi~ medesio1a entro quindici gion1i, a sernplicc richiesta scritta della stazione 

appa l!,mte; 
• con v.ilidità non inferiore a 180 giorni dalla data di presenlazione delrorfcna; 

- essere corredati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. firmata digiui lmente dal fideiussore, che 
auc,,1 i li potere di impegnare C<)n la sot1osc1·i2ionc la società fideiussore nei confronti della s1azione 
appallàr1lc; 

- essere corredati dall ' impegno del garante a rinnovare la garanzia. ai sensi dcll'an. 93 comma 5 del D. Lgs. 
5012016, su richiesta della stazione appalta,ae nel caso in cui, nl momento della sua scadenw, non sia 
intervenula l'aggiudicazione. 

La garnnzia lidciussoria e la dichiar~ionc di impegno devono essere prodone, a pena di esclusione, in una 
delle seguenti lìmne; 
- documenlo inRmnaLico, ai sensi dell 'art 1. letl. p) del D. Lgs. 11. 82/2005, sotroscritlo con lìrma digitale dal 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di doctuncnto cartaceo) secondo le modalità previste 

dall'aa1. 22. commi I e 2 del D. Lgs. n. 82i2005. In tali ultimi casi la conform i1à del documento originale 
dovrà essere attestala dal pubblico urlicia le mediame apposi7,ione di tìmia digitale (,1rt. 22, comma I del O. 
Lgs. 11. 82i2005), ovvero da apposi1a dich iarazione di autemicità sottoscritta con linna digitale dal nornio o 
dal pubblico ufficiale (rut. 22. comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durala e validi1à deJl'oflena e della ganmzia fideiussoria. il 
concorrente potrà. produrre una nuova garanzia provvisotia di all ro garante. in sosliluz.ione della precedente. 
:i condizione che abbia espressa decorrenLa da I la data di presenta7ionc dell 'offe11a. 
Nessuno dei suddctli titoli di garanzia può essere so.stiLµito con le forme autocct1itìcative di cui ;il D.P.R. n. 
4·15/2000. 
Si precisa che l'impo1to della garanzia può essere ridotto con le modalii.ì previste dall'art. 93 , comma 7 del 
D. L.gs. n. 50/20 l 6. A tal fine, il concorrente segnala e documcntll nell'offerta il possesso dei rcla1ivi 
requisiti, fornendo copia dei cer1i licaii posscduli. nelle modalità di cui al para 15.4, le11. e) del presente 
disciplinare di gara. 
In caso di partecipazione in fonna associata, li, riduzione del 50 %, per il possesso della certificiv.ione del 
sistcm,i di qu.ilittì di cui all'art. 93, comma 7. si ott iene: 

in caso di par1ecipazionc dei soggetti di cui all'art. 45. comma 2. lert. d), e).() c g) del D. Lgs. n. 50i2016, 
solo se Lune le imprese che costituiscono il raggruppamento, c,1nsor,.io ordinario o Gf'. IE, o tulle le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso cicli a prederra ccrti licazione: 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all 'art. 45, comma 2. lelt. b) e e) del I). Lgs. n. 50i2016. solo 
~e la predetta ccrli lica7ione sia possuduta dal consorzio e/o da I le consorziale. 

Le altre ridur.ioni previslè dall 'ar1. 93, comrm, 7 del D. Lgs. 11. 50/2016 si ()llcngono nel caso di possesso da 
pane di una sola associata oppure. per i consorzi di cui all 'art. 45. com111a 2. lett. b) e e) elci D. Lgs. ,e 
50i2016, da parte del consorzi<) ci<> delle consor òatc. 



La ,n~tncaLa presentazione della cauzione provvisoria. la presentat..ione di una cau~ione di valore inferiore o 
priva di una o più eitral.Lcrist iche tra quelle sopra indicate, nonché la 1nancata prescnl:u.ione della 
dichiarazione d i impegno a rilasciare garanzia (ìdciussoria definil iva, potrà e.ssere s:rnata ai sensi dell'art. 83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condi1.ione che dcna documentazione s ia stata giù cO$tituita alla dllla di 
presenla:r.ione dell'offerta e che decom1 da tale daia. E' onere dell'operatore economico dimostrare che 1,ili 
documenti siano costituiti in data non successiva al tern,inc di scadenz;,\ della presentazione delle oflertc.. Ai 
sensi dell ' art. 20 del D. Lgs. IL 80/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conforn1 ità alle regole Lecniche sulla validazjonc (cse,npio, 111tlrcatura 
lemporale). 
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà a ll'esclusione del concorrente dalla procedura 
di gara. 
Non è sannbile - e quin di è causa d i esclusione - la sottoscrizione dellt1 gara111.ia provvisoria da parte di un 
soggetto non 1cgirti1nato n rilasciare Ja garan7,ia o non autoriz.'l.ato ad in1peg.narc il garante. 
Ai sensi dell 'art. 93, comma 6 del D. l.gs. n. 50120 16. la cauzione prow isoria verr:l svi ncolatn 
alraggiudicaLario auto1natica111cnle al n10111cnlt1 deJla stipula del contratto, men tre agli altri concorrenti. ai 
sensi dell' art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50i2016, verrà svincolata entro 30 giorni da lla comunicazione 
dd l'avvem11,1 aggiudicazione. 

Il. PAGAMENTO OELCONTRIHIJTO A FAVORE DELL'ANAC. 

I concorren1 i effettuano, n pena di esclusione, il pagamen10 del contri buto di € 20,00 (venti/00) dovuto 
ali' Au1orità Nazionale Aot icorruzione. secondo le modali1(1 di seguito indicate. 
I versamenti da parte degli operatori economici che intendano presentare offerta potranno essere effettuati. 
cosi come indicato nella del ibera ANAC n. 11 74 datala 19. 12.2018 (pubblicala sulla Gazzel.La Ufficiale n. 55 
del 06.03.2019} e le. istruzioni operative rclmivc alle contribuzioni dovute ai sensi dell' art. 1. comma 67 della 
I .cgge n. 266i2005, esclusivamcnle attraverso il servizio "Cestir111e Co11tribu1i <ìara" (GC(j). accessibile dal 
sito internet dell' ANi\C. Octio servizio permette di generare avvisi di pagameL1to pagoPA (ident(fìcali dallo 
TUV, /de111ifìca1ivo Univoco Ve,·sa111e11lo) e di pagarli con una delle seguenti modalitù: 

" pn~amento on line". mediante il nuovo Po11ale dei pagamenti dcli ' ANAC, scegliendo tra i canali di 
pagamento disponibili sul sistema pagol>A: 
'-'-pagamento 1uediante avv·isot' ulil i1.zando 1e infraslrutture messe a disposizione da un Prestatore dei 
Servizi d i Pagamento (l'SP) abilit.ito a pagoPA (sportelli A TM, applicazioni di hume banking servizio 
CBILL e di mobile payment, punii della rete di vendila dei generi di monopolio - labaccai, SISAL e 
Lotto1natica, casse predispOSle presso la (irande Distribuzione Organizzata. ecc.). Si precisa che i l nuovo 
servizio non consente il pt1gan1cnto presso i PSP senui l'avviso di pagrunento, ovvero coo la sola 
indica7,ione del CIO e del codice fiscale del l'openctorc economicù. 

Per entrambe le mod.olità sopra descritte, le ricevute di paginncnto saranno disponibili nella sezione 
" Pagamenti c ffetniati'' del Portale dei ragamenti dcll 'ANAC. a c-0nclusione dcll 'o1>ernzione di pagamenlo 
con esito positivo ed a lla ricezione. da parte dell' 1\ulorità, della riccvula telematica inviata da i PSI'. 
L'operatore economico dovrà inviare e far perven ire al Centro Unico Conlt.Jlluak del Comando Generale 
dell 'Anna dei Carabinieri, auraverso il Sislcrna. copia della ricevuta relativa all'avvenuto pagan1enlo. 
Per poter accedere al servizio UCG, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore J 8:00. occorre 
che iJ concorrente s ia registrato come utente dei servizi dcli' Autoritù secondo le modalità descritte nella 
sezione "Registrazione e Pr<!/ì/azione lltenli" e richiedere li prorì lo di "con1rihuen1e'· ;1.~soci ato al soggetto 
rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione pr<>lili. 
I.e ricevute di paga1nento dovranno essere corredate da dichia.razio11e di confonnità al l"ori~inale. redatla ai 
sensi del DPR 445/2000, fi rmata digitalmente dal legale rappresenlante avente i poteri necessari 1>Cr 
in1pegnarc il concorrcnlc nella presente procedura (linna congiunta dei legali rappresentanti di tuHi gli 
opcrawri economici riunii i nel caso di R.T.I. non formal izzato con specifico atto cost itutivo). 



In cuso di R.T.I., si,i fonnalmenle coslituiti che non formalmente costituili. il pagamento è unico e dovrà 
essere effettuato dall'operatore economico capogruppo. 
In caso di mancata presema,ione della riccvula quesla sta7.ione appaltante accerlerà il pagamento mediante 
consuhazione del sistema A VCpuss. 
Qualora il pagamento non risulti registralo nel sistema. la mancata present,i,fone della ricevuti! poirà essere 
s.inma ai sensi dell'm1. 83, comma 9 del D. l.gs. n. 50/2016. a condizione che il pagamento sia stato gii, 
effettuato prima della scadeu2.a del lermine di presentazione dell'offerta. 
In caso di mancala dirnostr:nione dell' avvenuto pagamento, questa sta1.ione appaltimle procederà 
all'esclusione del concorrenlc dalla gara ai sensi dell'art. I . comma 67 della Legge n. 266/2005. 

12.MODALITÀ DI l'RF.SENTAZIONE DELL'(>l<FERTA F. SOTl'OSCLUZIONE DE I 
DOCUMENTI DI GARA 

Tuili i documenti relativi alla pn:senLe procedur'.i. lino all 'aggiudicazione, dovranno essere invial i ul Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dcli' i\rma dei Carahioieri, esclusivllmente per via telematica, 
attraverso il Sistcrna. in fonnat,1 .pdf ed essere sottoscrilli, ove richiesto a peon di esclusione, con firma 
digilalcdi cui all'art. I, comma I. ku . s)del D. Lgs.n. 82/2005 (ove previsto). 
Ciascun conco1Tente dovrà essere registraw ;11 Sistema. ,,vvero dovrà e1Te1\uare la rcgislrazione aJ sito 
www.acguistinretepa.il, secondo le modalità de1taglia1;imente indicate nel documento denominato 
"Istruzioni per la regi.se razione dclJ'operatorc cconon1ico alla piattaforn1a tclenu.1t ica di uegoziazionc", 
pubblicalo sul sito www.c.irabinieri.ih nella sezione "amministrazione lmsparente" sollo-seziooe .. bandi di 
gara e cont11mi", all'URL hltp://www.çarJbinieri.iticiUadinoiinformazioni/gai·e-apr.alto/gare-
appaltoia1wrovvigionarnent,l-Cli-212-posti -leLlo-per-la-scuola-mar.-e-brig.-di-firenze. 
L'Ol'FERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Conlrnttuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, attraverso if Si~tcma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
lll:00 del 18 maggio 2020, pena l' irric<'\•ibilità dcll'offe11a e vumunque la sua irregolarità. 
L'ora e 111 data esatta di ricezione delle ollerle son<> swbilìte in base al tempo del Sistema. 
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamemo o un malfunzion:unento del Sislema tale da 
impcdiTe la corrclla presentazione delle offor1c, il Centro Unico Contra11uale del Com;mdo Generale 
dcli' Arma dei Car11bin ieri. adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. Jgs. n. 5012016, anche disponendo la sospensione del termine 
per la ricezione delle offerte per i I periodo di tempo necessario a ripristinare il normale, funzionamcmo dei 
rnc,..zi e la proroga dello stesso 1:>er una duraw proporzionale alla gravità del mancato funzionamcnlo. Nei 
casi di sospensione e prorog;1, il Sistema assicura che, fino alla $C,1denza del krmine prorogttto, venga 
mantenma la segretezza delle otlerte inviale. È conscnl ilo agli operalori economici che hanM giù invialo 
l'<>ffer1a di ritirarla ed evenlualmenle sostituirla. 
I.a pubblicilà di l,1le prol'oga avviene auravcrso la rempc~l iva pubblica7,ione dì apposito avviso presso tuui 
gli indirizzi inh:mel disponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara. 

13. L"'OfFRRTA" è cximposta da: 
A l>ocu111e111ui)one am111i11istr11tiva: 
D - Ojjèrtn ec1>mm1icn. 

JI concorrente dovrà prod~Jrre la docu111enta2ionc di cui sopra a Sisterna. nelle varie scz.ionj ivi previste, sulla 
base delle regole indicale nella segueme tabe I la: 

l)ocwnenlo ·i ., 
Sezione dél Sistema 

Domanda di partecipazione l)omanda di parlecipazione. 
DG U c. concorrente DGUE - Oocumcnlo di gara unico europeo 

del I' imnresa concorrenle. 

LI, L_ 



DGUE dell'ausiliaria Evcn1uale DGUc Documento di gara unico europc.o 
delle imprese :1us iliarie. 

l)ichiarazione integrativa dell ',1usi liaria - Eventuale docu1ne.nLazione rclaliva al1'avvalin1c11to. 
contratto di avvalin1en10 
Atto cosLilutivo di R.T. I. o Consorzio ordinario Eventuali aui relativi a R.'l'. I. o Consor,d. 

Uic.hiarazionc di im pegno a costiLui,·si in R.T.I. Eventuale 
R.T. I. 

dichiarazione di impegno a costiLuirsi in 

Contrarlo di relc e dichiarazione ~LlèSlante 1, F.vcnluale contralto tli rete e dichiara.zione attestante le 
imprese retislc che partecipano all'anoalto im!ll'<'Se retistc che na11ecinan<l a ll 'aMalto. 
Eventuale dichiarazione di subl!ppalto. 1: vcmuale dichiarazione di subappalto. 

Co1nprova pagan1enlo irnposta di boll o con Comprova pagamento imposta di bollo. 
l::i,n1essa dichiarazione di confonniLà all" originale 
Eventuale docun1entazionc an1111 inis1 rat iv~ Eventuale docu1nentazionc anuninistrativa .'lggiunLiva 
;.1ggiuntiva 
PASSOe Documento PASSOc 

Jaranzia provvisoria Garanzi~ provvisoria e dichiarazione di i1np~gno 

Dichiarazione di impegno (Jaranzia provvisoria e dichiarazione di i111pcgno 
Docun1entazione giustiticaliva della riduzione Evenniale docurncntazione necessaria ai lìni della 
del la ganulzia provvisoria con annessa riduzione del la cauzione. 
dichiarazione di confonnilà all'originale. 
Documento attes1anlc il pagamento de I Documento attestante l'avvenuto pag;,tmcnto del 
lcontribuLo ANAC con unncssa dichiarazione d i con1ribmo ANAC. 
~onronnità all'originale 
l)icliia,·azione multipla Dichiara2.ione multipla 
l'atto d[ integritù Patto di inLegl'ità 
0 rocure con annessa dichiari,1%;ionc di conformilù ~>rocure 

IJ ' originale 
Bozw di contrano Bozza di c(mlrat10 

Specifiche tecniche Spcci fiche tecniche 

Dichiarazioni hancarie l) ichiarazioni bancarie 
Autocertificazione attestante le fasi di A utoccrli ficazione ttl.lcslante le fasi di htvora:r.ione 
lavorazi()ne 
IAuLoccrti ticazione uHesLanLc I' organizza7iont Autocert i fìcazione auc:stante I ,orgciniz:ra2ione 
·omnlcs.si va d'impresa complessiva d' i moresa 
Cen ifìcazione di qualil.i\ UNI EN ISO 9001 :2015 Certificazione di qualità UNI f-:N ISO 900 I :20 15 

Autocertificazione concernen1c il fatturnt( Autoce11ificazionc concernente il fauurato specifico. 
mecifìco 
:.>ffcrta economie.i (generata dal sistema) Scheda - Componente economica 

Tutta la docun1entazionc .:int1ninistrativ~ I.' l'offerta economica devono essere in lingua italiana o. se redu11c 
in lingua straniera. devono essere corredate da traduzione giurala in lingua il<tlic.1na. 
Sul sito \V\.\1\\'.acguistinretepa.il, ncll"apposiU-t sezione relativa alla presente procedura, la presentazione 
dell'O li ilERTA dovrà avvenire aLtravcrso l'esec111-.ionc di passi procedurali che consentono di predisporre 
ed inviare i documenti di cui i'OFFERTA si compone (ossia: Doc11111entmio11e nmministrati11n e Offerta 
econo,uica). 
_Si 11recisa che, p rima dcll'in,·io, tutti i file che co11111ongono l'offerta, che non s iano già in formato .pdJ; 
de,·ono essere convcr1i1i in forrnato .ptif. 
La presen1azione dell'OHT:RTA e il relativo invio avvengono csclusivmnenlè an raverso la procedura 
guidata prevista dal Siste111a che può essere esegui1a in fasi successive. anraverso il salvataggio dei dati e 
delle auività effcllurne. fermo restando che l'invio dell'OFFf-:RTA deve nccessari a.mcn1e avvenire entro la 



scadcnz,, del termine perentorio di presentazione sopra stabili to. passi devono essere completati nella 
sequcn,a1 stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorren te coerenza tm i dati impuL.ùi a Sistema e quelli ripor1ati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA. 
Ì-: sempre possihile modificare i 1>assi precedentemente eseguiti: in tale caso s i consiglia di prestare la 
massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quantt> le modifiche 
cllèmmte potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabil ità del 
concorrcnLc nggio·rnare C-O~l-t1nten1ente il contenuto dj ogni fase e di ognj passo rclaLivo alla prcscnlazione 
delJ 'OFJ-'ERTA. 
L'invio dcll'OFn: RTA, in ogni caso, avviene solo con l,1 sele,;ionc dell'apposita funzione di "co11ferm" 
et/ invio'' delh1 01edesin1a. 
li Sistema utilizzato da (Juesta Sta2.ione Appaltamc adou.a una modalit,ì di esecuz ione delle predelle azioni e 
attivit:l wle da consentire il rispell<l della massima segretezza e riservatcz~t dell 'OFFP.RT/\ e dei documenti 
che la compongono, e lale da garn1Jtire la provenienza, l' iden tificazione e l' inalterabilità dell ' uflèrta 
rnc.desin1a. 
1 _, presentazione del l'Ol'l'ERTA mediante il Sistema è a totale cd esclusivo rischio del procedente, il quale 
si assume <1ualsiasi rischio in caso di mancala o tardiva ricezione dell'OHERT/\ medesima. dovuta, a mero 
1ih,lo esemplificativo e non esaustivo. a malfunzionarncnti degli sinuncnti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e lras1ni~sione. a JcnLCz:7.:J dei collegamenti, o a qualsias·i altro n1otivo, restando esclusa 
qualsivogli.i responsabilil:l della Consip S.p.A e del Centro Unico Contrattuale, ove per ritardo o disguidi 
tecn ici (> di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, i'OFFERTA non p<:rvenga entro il previsto termine 
perentorio di scadcn1.n. 
ln ogni ca~o, folli salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrcnle esonera Consip S.p.a. e il Gestore del 
Sistema da quttlsiasi responsabilitit per mal fimzionamenti di qu:llsiasi natura, mancato funzionamento o 
inteJ'rLtzionl cli l11nzionruncnto del Sisterna .. C.'onsip S.p .. .\. si riserva, con1unquL·, di adottare i provvcdin1enti 
che riternl necessari nel caso di maltimzioMmcnto del Sistema 
Si precisa inoltre che: 

i'OFFERTA presentai.a entro il tenni ne di presentazione della stessa~ vincolante per il concorrente; 
entro il termine di presentazione dell' OFl'ERTA. chi ha presentato un'OFl'ERTA poh'à ritirarla; 
un'OFFERTA ritimta equiva1'1'à ad un 'ofJena non prcsenlitta; 
il Sistema non accetta OFFERTE 11resentatc dopo la dat:o e l'onwio stnbiliti cornc termine di 
presentazione delle OFFERTE, nonché OFl'ERTE incomplete di una o più parti la cui p1·cscn1.a è 
ncce.•saria cd obbligatoria. 

Al concc,rr~-nle è richiesto di allegare. quale 1mrre imegrante dell'Off'ERT/\, a pena di esclusione, i 
documemi spcci 5cmi uel successi vi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con r, mia digitale. Si ràccomru1da di 
inserire detti allegati nella sezione pertinente ccl in particolare, di non indicare o comunque fornin, i datì 
dcll'offertn economica in sezioni diverse da quelle relative alle stesse, 11ena l'esclusione tl:illa 
proct'.dura. 
Il c<1ncorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dcll 'OFFERTA. c.hc il Sistema può rinominare 
in sola visualiz:,.azione ijìle che il medesimo conèorrente prescnt,1 attraverso il Sistema; detw modifica non 
rigttarda il contcnulo del docurncnto, né il nornc originario che rc~tano. in og11i caso. inalterali. 
Oltre a quamo previsto nel presente docume1110, restano salve le indicazioni opcraJive ed esplicat ive presenti 
a Si~1ema, nelle pagine intcmel relative al la procedura di presentazione dell 'offerta. 
Il concorrente cbt i.ntenda partecipare in forma rhtnita (es. RTl/ConsorLi, sia costituiti che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFE:RTA indicare I• forma di partecipazione e 
indicare gli oper.:ttori cconornici riuniti o consorziati. lf SistcnH1 genera auton1ntiran1e11te una 
password dcclic:ita esclusivamente agli oper:1lori riuniti, che servirà per consentire :ti soggetli indicati 
di prendere 11artc (nei limiti ,Mia forma di partecipazione indicah,) ;11la compilazione dell'OFFERTA. 

IX l__ 



Pe,· i concorrenti aventi sede legale in Italia ù in uno dei Paesi dell' llniùne europe:t, le dichi;,ra,,foni 
sostitutive s i redigono ai sensi degli articoli 4(> e 47 del D.l'.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sosli1utive sono rese ntediante docu1nentazione 
idonea equivalente scCùndo la legislazione dello Sllìto di appar1cnc112a. 
T utte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. ivi comprese 
l'offerta economie,t, devono essere sottoscritte digitalmente dal kg.aie rnpprescntante del concorrente avente 
i poteri necessari per hnJ>egnare ri,nprcsa neJla prc~cnte procedura (ti r1na congiunta dei legal i rappresentanli 
di tutt i gli 01)eratori economici riuniti nel caso di R.'l'. I. non forrnalizzato con spe.citico mw costitutivo) 
O\·vero da un procuratore avente i poterl necessari per rappresentarlo/i. 
In caso di concorrenti 11011 stahi liti in Italia, la documenta, ione dovni essere prodotta in modalità idone.a 
equivalente secondo la legislazione dello S lalo di app,~rtencn,.a; si applicano gli a,1icoli 83. comma 3. 86 e 
90 del Cccl ice. 
S i ribadisce che luna la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o. se redatta in lingua 
straniera, deve essere c.otredat;.1 (la Lraduzione giurala in lingut1 it.)liana. In ca.so di contrasto lrn LCSLO in lingua 
s1ranicra e testo in lingua italiana pn~varrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dL;I concorreole 
assicurare la fedelt,ì del la traduzione. 
In caso di mancanza! incornr,letezza o irrcgoladtà delh1 lraduzione dei docun1enti conlcnuti nella bu$ta .!!\.. -

''Documentazione amministrativa". s i applic.1 l'art. 83, comma 9 del Codice. 
l.'olTerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dall a scadenza del 
termine indicalo per la presentazione dell'offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza dell.i valid ità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso. la 
stazione appaltatile potril richiedere agli offerenti, ai sensi del l'art. 32. comma 4 del Codice, di confenn,uc la 
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicma e di produrre un apposito documento at1estante la validità 
della garanzia prestala in sede di gara fino alla medèsima data. 
li mancato riscon1ro ;tl la richiesta della stazione appàllante sarù consideralo come rinw1cia del concorrente 
al la p,1rtcci pazione al l:1 gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di <1oalsiasi e lemento formale della domanda, e in pa,1icolare, la mancanza. l' incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle .iffcrcnti all'olforta 
economie.a, possono C!>SCre sanate Hl lravcrso la procedura di soccorso istruttorio dl cui all'ari. 83, con1n1a 9 
del Codice. 
l.' irregolaritil essenziale è s.inabile laddove non si accompagni ad una c:ifcnza sostan,ialc del requisito alla 
cui di1nostrazionc la docun1cnLa.1.ione 0111cssa o irregolarrncnte pro<lolta era ti nali:1.zata. La successiva 
correzione o integrazione docu111cncale è a1n111CsSt1 laddove consenta di auc5tare PesHacnza di circostanze 
preesistenti , v;,k a dire requisiti previsti per la partecipazione e documen1i/clementi ,, corredo dell ' ofTcrta. 
Nello spcci fico valgono le seguenti regole: 

il mmm110 pùssesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile rnediame soccorso istruttorio e 
determina l'esclusione dal la proceclun, di gara: 
l'on1essa o inco111pleta nonch6 irregohtrc presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
p'1rtccipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarilà del DGU E. e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione. sono san.1bili. ad eccezione delle folsc dichiarazioni; 
la 1nanca1a produ2.i~.1nc della dichiarazione di avvalin1ento o del conl.rdltO di avva.li1nento, puù essere 
oggetto di soccorso istruttor io solo se i citati ele111enti erano prcesis tenli e comprovahi li con docurr,enti di 
data certn a.nLCTiore al tcrmi11e di prcscncnzione. dc11'offer1a; 
la ,nanc<Ha presentazione di ele111c.nli a corredo dell 'o11èrLa. (es. garun1.ia provvi~oria e in111egno del 
fideiussore) è sanabile. solo se trattasi di elementi preesistenti e comprov:,bili con documenti di d.ita cena. 
anteriore al termine di prescnLa:1.ione dell 'offerta: 

- - ----------- --- ------- - ------·---~'~ 



la mrulc'1ta presentazione di dichiarazioni e/o element i a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fose 
esecutiva (ci;. dichiarazione delle parti del servizio/forniturn ai sensi dell 'art. 48, comm;1 4 del Codice) 
sono sanabili . 

Ai fini della sanatoria Ja sLazione appaltante assegna al Ct')ncorrente un congruo 1en11inc . non superiore a 
dieci giorni · perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. indicando il contenuto e 
i soggeni che le devono rendere. 
Ove il conconente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. la stazione 
appalLante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un tem,foe perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inuti le decorso del tennine. la swiione appaltante procede all'esclusione del concorre11te dalla 
procedura. 
Al di foori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma ?, del Codice è fa1X1ltù della st:v.ione appaltante 
invitare, se necessario. i concorrenti a fomire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati. documenti e 
dichiarazioni presentati. 

15. DOCUMF.NT AZIONE AMM INISTRATIVA 

I .a Documentazione amministrnliva è costituiw da: domanda di partecipa%ione (che include le dichiarazioni 
integrative), DGUE, nonché documentazione a coi-redo e la seguente documentazione, eventuale o 
obbligatoria. che il co11correntc dovrà inserire a Sistema nelle sezioni appositamente previste. 

15.1 DOMANDA DI rARTECIPAZIONE 

I.a domanda d.i panecipazionc (in bollo da f; 16.00 qualora fonuulata in ILUJia) contiene Lutte le seguenti 
inlOn11azioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l' impresa partccip;i alla gara (impresa singola, 
consorzio, R1 I. aggregazione di imprese di rete, GELE). 
In caso di partecipazione in R'l'I, consorzio ordinario. aggregazione di imprese di rete. GEl8, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice r.scale, sede) e il ruolo di ciascuna imprcs,1 
(mandataria/mandante; capofi la/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consori-io stabile di cui all'art. 45, comma 2 
len. b) e e) del Codice, il consorzio indica il consoo.imo per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso paiiecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sonoscritta con firma digituJe: 

nel caso di raggruppamento temporaneo o consor1,io ordinario Mstituiti, dalla rnandataria!c.apotìla. 
nel caso di raggruppamento tem poraneo o consor~io ordinario non ancora costituiti, da tutli i soggeni che 
cosLituiranno il 1aggruppao1ento o consorzio~ 
nel caso di aggregazioni di imprese adercnli al contratt,, di rete si fa rife1imento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese. in quamo compatibi le. In particolru·c: 
a. se la rete è dotah1 di un organo c.oruune con potere di rappreseotnnza e con soggettività 

giuridka, ai sensi dcll'm1. 3, comma 4-qualcr, del d.l. I O fe.bbraio 2009. n. 5, la domanda di 
panecipazione deve essere sottosciilta dal solo operatore economico che riveste la runzione di org,mo 
cornunc; 

b. se la rete è dotata di un organo con1u ne con potere. di rappresentanza 1ua è Jlriva cli soggettività 
giuridica, ai sensi dell'an. 3, comma 4-q,wter, del d.l. I O febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritla dall ' impresa che riveste le fu,w:ioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese ade,·emi al contratto di rete che partecipan\, alla gara: 

c. se la rete è dotala di un organo comune privo del potere di rn1>11rese11tnnza o se la rete è 
s pro\•vistn di o~ano con1une, oppure se l'organo con1une è privo dei rcquisifi cJi qualiticaLione 
richiesti per assumere'" veste tli mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 



dall'in,presa aderente alh-1 rclc che riveste la qualilìca di mandataria. ovvero, in caso di partecipa,-ionc 
nelle fonnc del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese adercnli al co111rano di rck che 
partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di coopenllivc t in1prese artigiane o di consorzio stabi le di cui all 'an. ,1s, comn1t1 2 
Jen. b) e e) del Codice. la domanda è solloscrirta dal consor,io medesimo. 
li concorrente allega copia contònnc all'originale della procura. ovvero nel solo caso in cu i dalla vh,;ura 
<.:amerale del concorr<.:n1c risulti l'indicazi()nc espressa dei poteri ntpprcsentativi conrcriti con la procura, l:1 
dichiara2.ione sostitutiva resa dal procuralore attestante la sussistenza dei poteri rapprcscnlativi risultanti 
dalla visura. 
In tal caso il b-Ollo è però dovutu: 

in caso di R'l'I e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo; 
nel caso di consorzi stabi li di cui all'ari. 45, comm,1 2 lcll. b) e c) del Cod ice, dal consorzio medes imo; 

- nel caso di Aggregazioni cli rete dall'organo comunc/mandataria. 
(nfine, nella. prcdcti.a "don1anda di p<irLccipazione1

' dovrà esser~ indicato Pindiriz.zo P~(; ovvero, solo in caso 
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l' indirizzo di pust,1 elettronica ai lini del le comun icazioni di 
cu i all'art. 76. comma 5 del Codice. 

Modalibì di pagamento del bollo 
l'cr i documenti per i quali è richiesro. nel ris1:,etto di quanto stabilito dal DPR 642/1972, l'assolvimento 
del l' imposta di bollo. il pagamento della suddeu,1 imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avwnirc mediante 
l' utilizzo del modello F24. come da risoluzione n. I 06/E in data 02. 12.20 14 del!' Agenzia delle Entrate, con 
specifica indicazione del codice tributo "2501 ". 
Qualora !"operatore economico dchha presentare più documenti soggeni a bollo, p(>trà scegliere di e!iel.Luarc 
un unico vc:rsa1ncnto. 
A coinprova del pagal'nento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico C:o,uranuale, entro 
il termine di presentazione dell'ofterta. auravcrso il Sistema nel la apposita sezione "comprova imposta di 
bollo"' copia semplice del rnodell<J F24. 
In c-aso di opcralori econon1 ici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire - nell'apposita sezione -
idonea autocertificazione a firma del legale rnppresentanLC attestante la nun assoggcttabilità all'imposta di 
bollo . 

. 15.2 UOCUMENTO 1)1 GARA UNICO EUROPEO (DGUE). 

Il concorrente compila il DG UE confom1e al rnodello foc-similc pubblicato sia in fonnato word che in 
l'om1ato PDf sul sHo ""'"''"v.carabjnieri.it, nell~ sezione "anuninistrazione tl'asparente'' sollo-sezione ;'bandi di 
garr, e contratti". all'URL http:/iwww.carabinieri.it/cittadinonnformazioniig.are-appalto/gare-
appalto/approvvigionamento-di-2 12·posti-letto-per-Ja-scuola-mar.-e-brig.·di-!)i:~ e sul sito interne! 
www.acquistinrctcpa. it (nome iniziativa: procedura aperta per I:, fornitura di n. 212 posti letto~ 
numero/codice iniziativa: 2554061 accessibile dalla sortoc.irtdla ·'altre gare"'). con il quale si dimostra il 
possesso di tutti i requisiti di ordine generale. di capacità econumico-linanziaria e tecnico-professionale 
necessari per la partecipazione al presente appalto. Detto documento dovrà essere cumpi latt): nella pa,1e Il 
lctl. A. 13, C (se ricorrono i presupposti) e D (se rico1wno i presupposti): nella parte lii lelt.. A, B. C. e D: 
nella parte IV Jett. o, J\ punto 1, C puntu 10 (se ricorrono i presupposti), oltre che nella parte VI. 
Il DGUE deve essere. prcsentau.1, 

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori ee,>nomici che 
pa11ecipano a.Ila procedura in fprma congiunta~ 
nel caso di aggregazioni di imprese di relc da ognuna delle irnprese retistc, se l' intera rclc partecipa. 
ovvero dall'<.1rgano con1unc e dalle singole imprese retiste indicate; 
nel caso di consorzi coopera1ivi, di consorzi ar11giani e di consorzi stabili. d;,11 consorzio e dai consorziati 

l~ 



per conto dei qual i i I consorzio concorre. 
In caso di incorpor.izione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichillrazioni di cui all'art. 80. commi I, 
2 e 5, kit. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggelli di cui al l' art. 80 comma J del Cod ice che hanno 
operato presso la società incorporaw, ti1sasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antcccdcn1e la data di 
pubblicrv.ione del bando di gar-J. 
Lo Slesso dovrà essere prodotto e caricato :J. sis1ema nell'apposita sezione - debitamente compi lalo e 
sottoscritto digitalmente dal legale rapprcsenlante. 

J5.3 DJCIOARAZIONl INTEGRATIVI;;. 

c:iascun concorJ'enLe dovrù produrre a Sistenut, nell 'apposiLa sezione "Eve111uale doc111nenlazionr 
c1t11111i11istrativa aggi uni i va.,, Ja seguente docu1nc11lazione: 
- l' autocertificazione del legale rapprese111anlc, redatta al sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445i2000. con 

le modalità di cui all'art. 38 c.omma 3. ullestante: 
• che il coneorrenle non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso e,x ,1!1. I -bis 

del la Legge 383/200 1. inl.rodotto dall 'arl. I, comnr.1 2 del Decrclo-Legge 2 JOi2002; 
• che il conco,·renlc è iscritto nel regisLro delle imprese presso la competente camera di commercio, 

industria, agricoltunt e artigianato. indicando: il nu.1nero di iscrizione, Ja denon1lnazione e ragione 
sociale. Il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva dcllu 
residenza anagrnfiea) degli amminis1raLori muniti di poteri di ruppresentanza (compresi gli institori ed 
i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri 
del collegio s indacale (compresi i s indaci supplenti}. dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanw, 
dei <lircuori tecnici e del socio unico persona fisica1 ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

• l' indicazione delle figure societarie cessate dalla emica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando. precisando, per ciascuna di esse. le genera] ità complete (comprens ive della 
residenza anagn, lìca) e I, incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dal la carica 
nell ' ulLimo anno, il legale rapprcscnwnte dovrà. comunque. fornire dichiarazione in tal senso. In caso 
di incorporazione, fusione societaria o cessa,,ionc d'azienda. devono essere indicali anche gli 
amminislratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la societa incorpornLa. l'usasi o che ha 
ccduLo l'azienda nell' ultimo anno antecedcnLc lù data di pubblicazione del presente bando di gara: 

auLOcc11ilicazione del lega le rnppresemante, redaila ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, e.on le 
modaliti• di cui all'arL. 38 comma 3, arrestante che le figure societarie elencate nelrarL. 80, comma J del 
D. 1,gs. n. 50/2016 - per quanto a propria c.onosccnza - non hanno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della stirveglianza di cui all'art. 6 del D. l.gs. n. 

159/201 I; 
• sentcn,.c, ,mcorché noll dclìnitive, c.onferrnate in sede di appello, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appallo, ai sensi dell 'art. 67. comma 8 del D. Lgs. n. 159/201 I; 
(solo per gli operatori economici avcn1i sede. residenza o domicil io Ilei puesi inseriti nelle c.d. "black 
lisl'') dichiara,,.iunc, a fim1a del legale rappresentante. allesfante di essere in possesso dell'autorizzazione 
in corso di validicà ri l,.,ciala ai sensi del f),M.. 14, 12.20 10 del Ministero dell ' Economia e delle Finanze ai 
sensi dell'a,t. 37 del D.L. n. 78/2010. eonv. in Legge n. 12212010, oppure di aver prescnlalo domanda di 
autori22a2ione ,i i sensi dell'art. 1. comma 3 del D.M. 14.12.2010, :i.llc!,'llndo co1>ia confonne dell'isl.imza 
di autori22.azi()ne inviata al Minislero; 
dich iarazione attestanlc l'autorizzazione qualora un partecipame alla gara e.serciti la G1collà di "accesso 
agli alli'', alla sta,:ione appaltanLc a rilasciare copia di runa la documen1azionc presentata per la 
partecipazione alla g~rn ovvero la non autorizzazione, qualora un pur1eciprune allt1 gara eserciti fu flteoltà 
di "accesso agli alli ... alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che sara.11110 eventua(n1entc richieste in sede di verifica delle offerte <1no1nale, in quan10 



cope11e da segreto h.:cn i(;o/co1nrnerciale. Tale dichiarazione dovrà c~c.sere adeguata1nen1e n1olivtt1a e 
con1provat..1 a.i ~cn~i d~ll 'arl. 53, co1nn1a 5, lett. a). del Codice; 
dichiarazione aHesLlmle di essere informato, ai sensi e per gli effetti delrarticolo 13 del decreto legislali vo 
30 giugno 2003, 11 . 196, c.hc i dati personali raccolti saranno traumi. anche con strumenli infonnatici. 
esclusivamente nell'ambiLO del la presente gara, nonché dell 'esis tenza dei diritti di cui all'articolo 7 uél 
medesimo decreto le.gislativo: 

(solo per gli oper:1Cori eeonon1ici a1un1cssi al concordato preventivo con contin uità aziendale d i cui 
all'art. 186 bi.s del R.D. 16 murw 1942, n. 267) 
- dichiarazione in cui s i indichi, ad integrazione di quanto indicato nella pane lii, scz. C. lett. d) del 

DGU E. gli esl remi del provvedimento di ,111,m issi()nC al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare, rilascialo dal c.om1>etente Tribunale che nnn partecipa alla gara 
quale mandarnria di un rnggrupprnnento temporaneo di imprese e che le altre iniprese adel'enti al 
ragsrupp;unenlo non sono assoggettate ad una procedura concorsuale .ii sensi del l'art. 186 his, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, o. 267. 

Le suddcue amoc.ertificazioni!dichi,rraziuni, di cui al presente sotlOp:t.ragrafo 15.3, potranno essere rese o 
so110 forma di allegati alla domand:;1. di p.-:1rlccipazione ovvero quali sezioni interne al1a don1anda 1nedesin1a 
debitamente compilate ~ sotloscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sotloscrittorc della domanda di 
partecipazione. 

Nel caso in cui il ::;ocio unico o il socio di n1aggion-1n:1a in società con un nun,cro di soci pari o interiori a 
quanro s ia una persona giuridica (anche con riforimenlo alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare 
l' autoccrl ilìcazione del legale mppresent,ml.c. redatta ai sensi e per gli cffell i del D.P.R. n. 445/2000, con lè 
n1odaJiL:'t di cui all·art. 38 con1nu.1 3. attcstanlc che: 

la ~ocictà è isc1·itta nel registro del le irnprese _presso la co1npcLcntc carnera di co1ru11ercio, industria. 
:.t,6'TÌl'01tura e a11igianato: indicando: il nurnero di iscrizione, la tl..:norninazione e ragione sociale, il codice 
fiscale. la sede legale. l'ogge110 sociale e le generali tò complete (compl'ensiva della residenza anagrafica) 
degli smministrmori muniti di poteri di rnppresentanza (c,11nprcsi gl i institori ed i pr0<:uracori), di 
direzione e di controllo. dei componcnli il consiglio di ammin i~Lrazione, dei membri del col legio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanw. dei direttori 
tecnjci e del socio univo persona fi sica, ovvero dèl socio di 1naggior.1nza in caso di società con un nurncro 
di soci pari o inferiore a 4uattro: 
l'indicazione delle LÌgurc S()Cictarie cessate dalla c,.irica 11cll'anno antecedente la data di pubblicazione del 
prcsc.ntc bando, precis<•n<lo~ per ciascuna di esse, le generalità cotnplete (co1nprcnsive della residenza 
anagrafica) e l'incarico riC-Openo; 
le figure societarie e lencate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 5012016 per quanto a propria 
conoscenza non incorrono in una delle c;iusc di esclusione previste dall'art. 80, commi I e 2 del D. Lgs. 
n. 50/20 16. 

·15.4 DOClJM~:NTI A CORREDO. 

li concorrente, inoltre, allega: 
a . Documento l'ASSOE di cui all'art. 2. comma 3 lell .b) della delibeni ANAC n. 157/2016, rila$Ciato 

dall' Autorità Nazionale Anticom1zione mediante il servizio A VCpass. Per partecipare alla presente 
procedura, l'operatore econom ico dovrà infatt i: 
• regislmrsi al sistema A VCpass accedendo all ' apposito link sul l'orlale A.N.AC. (Servizi - A VCpass 

/\tccs.so riservato all 'upc.ratore econon,ico), secondo le istruzioni ivi contenute~ 
• speci r.care. dopo la registra,done., il C. t.G. della presente proccdun1: 
• acquisire~ conseguente1nentc, copia staJnpa1a del citato docun1c1110 P:\SSoe. 
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Netrapposita sezione. prevista a sistema. dovr:ì pe11m1to essere caricaUI copia semplice del citato 
documento, lìrmata digi1,.Jmente dal legale rappr~ cnum te avente i poteri necc$sari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunlll dei legali rapprcsen111n1i di lutti gli operatori 
econtlmici riunii i nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifi.co atm costitu li vo). 
Si n1c.co1nanda: 
• ai concorrenti che partecipano in R.T. I. (sia rom,a lmcnte costituito che non formalmente cost itu ito), 

di riferire i I PASSoc anche alla/e impresa/e mandantdi; 
• ai concorrenti che ricorrono aU' istituio dell 'avval imento, di ri ferire il PASSoc anche alla/e impresa/e 

ausi liaria/e; 
• ai CoL1sorzi che partecipano con le proprie consorziate, di ri ferire il PASSoc anche alle proprie 

consorziate indicate, che partecipano all'appalto. 
b. Docwncnto aucstantc la g~ranzia provvisori:, con allegata dichiarazione cl i im pegno, di un lìdciussore 

di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (seCònclo le modal ità di cui al para I O del presente disciplinare di 
gara). l>ctta documentazione dovrà essere caricata a Sistema firmata digilalmemc dal lcgule 
rapprcscnlllnle avente i poteri necessari 1,cr impegnare il concorn:ntc nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rapprescntanli di lutti gli operatori economici riuniti nel ca50 di R.T.I. non 
formalizzato con specifico atto costitul ivo); 

c. (Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell'art. 93, comma 7 del Codice): copia. corredata da dichiarazione di conformitii all'originale ai sensi 
del DPR 445i2200, della certificazione di qualìl:i conforme alle norme UNI ~; N ISO 9000, ovvcru 
certìlk'1zione attestante la regislr:izione nl sistema eomunitnrio d i gestione e audil (EMAS). ovvero 
certificazione ambien tale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, owero ccrtifka:r.ione a ttestante 
il ma rchio di •11rnlitil ecologica dt\ll'Unionc Europea (Ecol:1bel UE). ovvero ccrtilìeazione ai sensi 
della norma UNI f:N L'50 14064-1 relativa all' inventario d i gas nd effetto serra, ovvero 
certilicazionc ai sensi della nornrn UNI ISO/TS 14067 relativa all'impronta clirna tìca (carbon 
foolprìnt) d i prodotto, ovvero autoccrtincazione ai sensi del 0 .1'.R. n. 445/2000 che ne attesi.i [I 
possesso. 
Si applica la riduziooe del 50 %, non cumulabile con quella prevista in caso di possesso della 
certilìcwionc del s islema d i qualitt\ conforme alle norme europee della serie UNI CE] ISO 9000. anche 
nei confronti delle microimpresc, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consor:d ordinari costituiti esclusivamente da microimprcsc, piccule e medie imprese. In tal caso. 
Pimpresa l) le in1prese riunite o il tc'>nsorzio dovrà inserire a Sislema apposita autoccrLilìcazione ai sensi 
del D.P.K. n. 445/2000, attestamc di esscTc una microimpresa, piccola o med ia impresa. 
Per i R.T.I., s ia fommlmente costituiti che non fonnalmcntc cost ituiti, nonché rcr le aggregazioni tra 
imprese adctenti al contratto di rete in tutte le fonnc previste. per i consor,.i ordinari di concorrenti di cui 
alrart. 45, comma 2, lelt. e) del D. Lgs. n.50/20 16, si rimanda a quanto indicato al prcccdc'111e para 7. 
La dichiarBYione di conformità all'uriginale della copia caricata a sistema della ce11ificazione. 
l'autocertilìca1.ionc che ne attesti il possesso ovvero l'autucertiticazione atccslan1e che trattasi di 
microimpresa. piccola o media impresa, dovranno essere fi rmate digitalmente dal legale rappresentante 
aveme i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente pmcedur:L 

d. Ricev uta d i pagamento del contributo a favore tlell' ANAC, nelle modalità previste aJ puni 11 , per la 
parl.ecipazione al presente appalto. Dctw documema1.ionc dovril essere caricata a Sistema lìrmata 
digitalmente dal legale rappre.scntantc ave111e i poteri necessari per impc1,'flare il eone.on-ente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli opcrntori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non fonnali,n,to con specifico atto cost itutivo); 

c. l>ic.hi.u·aziouc niullipla. Dovrà essere con1pilatn, in tulle le sue parti, il modulo precaricato da <1uesta 
sLazione appaltante sul silo \V"Arw.car~binicri.it nella se?.ionc ·"a1nn1inis1razionc lrasparenteu sfitto-sezione 
"handi di gara e contratt i", all' URL ~Ut]:i/www,car@inic1i.it/cittadino/informa2ioniigarc-appal10/gare-



appalro/approvvi gionart1en10-di-212-post i- lc110-pcr-la-scuola-nrnr.·c-~rig.-di-firenze e sul s ito intemet 
www.acquist inrC!fJ?a. it. in bollo dn ( 16,00 (con pagamento secondo le mod<1lità di cui al parn 15.1). 
!innato digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il conco1Tcntc 
nella presente procedura (firma congiunw dei legali rappresentanti di ILllli gli operatori economici riunii i 
nel c.1so d i R.T.I. non fonm,liz,mo con specilico .itto costitutivo). 
I conconenti che ricorrono all'islit uto dell'avvalimelllo dovranno, pena l'esclusione, presentare la 
dichiarazione in ;,trgorncnto con 1irn1a congiunta dei legali rappresentanti del l'impresa ausiliata e (h:llc 
i1nprese ausili::u·ic; 

f. Pa tio di integrità. f' prevista. a pena di esclus ione, l'accettazione del patto di integrità, di cui alla 
circolare. n. M_D GSGl)NA REG 20 16 0024263 datata 31.03.2016 del Ministen> della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e Dire1.ione Naziomile degli Annamenli - Il Repano 
Coordinamento Amministrativo, conforme al modello fac-similc dhr onibile sul sito www.carabinieri.it. 
nella sezione "an11ninjs1n17.i,,ne trasparen te'' sot1o·sezione "b<u1di di gara e conlnnti.\ alr URL 
http://www.car,,bi nieri. iticittad ino/in fom1a2ion i!gare-appalto/gare-apmd toiap12rovvig ionmnento-di-2 I 2-
posti-letto-pcr-la-scuola-mar. -e-bril!. -d i- iìrenze e sul silo in1cn1ei www.acquislinrecena.it. 
Il 111ancato rispcllo degli ilnpegni (tnlicorruzione, contenuLi nel patto anz:idcll(l, costituisce caus<1 di 
esclusione del cunc.m·eme dalla gara. ovvc,·o di risoluz ione del comrat1o (m1. 1, comma 17. della Legge 
06.11.2012, n. 190). 
Il patto di intq,>Tità dovrà essere presentato compilando il modulo prec.tricato a Sistema, lìrrnato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poieri necessari per impegnare il concorrente nell,1 
presen lc procedura (firma congiunta dei legali r:tpprcsentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel 
c.lsO di R.T. I. non fom1ali z,ato con SJ>ecilico allo costitutivo). 
I C<>nC<>rrcmi che ricorrono all'istituto delravvulimcnto dovranno, pem, l'esclusione, presentare il patio 
di inlcgrita e.on finna digi1alc congiunta dei legali rappresentanti dcJrirnpresa ausiliata e delle irnprese 
ausil iarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consor~in ex art. 45, co111rna 2, lett. b) e e) del I). Lgs. n. 
50i20 16 dovrà, pena l'escl usione. presenlarc il patto di in legrilù con firma digitale congiuma dei legali 
rnpprcscmanti del consorziù e delle imprese consorziate che partccipanù all" appalto, indicate in sede di 
o fferta, ai sensi del l'art. 48, co111111;1 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

g. (soln pe.r i consorzi di cui alraJ"t. 45_ comma 2. lett. b) e c) del D. Lgs. 11 . 5012016) Oicbiarnz ione, 
lìm1a1a digitalmente dal legale rappresen1antc del consorzio, che ind ichi per quali consorziati il 
consoriio concorre. allegando a Sistema. per ciascuno di e~si. nena resclusionc dalla e.ara, lutti i 
documcnù prescritti nel bando e nel presente disciplinare di g,tra. Le impl"ese consor,.iate indicate per la 
parteci pazione a l presenle appalto, non possono partecipare alht gara in altra forma, pena l'esclusione del 
consorl)o e dél consorzia1o; 

h. Evcntullle dichiarazione di subappalto, in bollo da € H1,00 (con pagamento secondo le modalità 
di c ui al para I 5.1 ), firmata d igiialmente dal legale rappreseniantc avente i poteri necessari per 
impcgi1are il concorrcnle nella presenlc procedura (finna congi unta de i legal i rappresentattli di tutti 
gl i operatori economici riuniti nel caso d i R.T.I. non formali7,zato con specifico atto costi1u1ivo)_ con 
la quale l'opemtorc economico specifichi. secondo quanto richiesto dall'art. 105 del codice, il 
serviz io di tmspono e/o montaggio a regola d 'an c degl i a rredi che intenda subappaltare, nei limiti e 
nelle modali tà previste da ll ' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

1. Specifiche tecniche. I .e stesse dovrnnno cs;,ere restiluite. firmate. con firma del leg.i le rappresentante 
avente j poteri necessari per i1npeg.nare il concorrente nella presente procedura (fin11a congiunta dei 
legali rappresentami di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T. I. non fomwliz?:alo con 
specifico aUo C'A.l~Litutivo). La soLLoscrizione equivtilc ad acceUHzionc delle condizioni in esse contenute.. 

j. Ro,.za di contrail o. Lo stesso dovrà essere res1i1ui10 non compilato e firmato, co,, firma del legale 
rc;1ppresen1ante avente i J)Oteri necessari per i111pcgnare il concon·cnte nella presence procedur.:r (lìnna 
congiunta dei lcg.ali rappresentanti di tut1 i gli operatori econo,nici riuniti nel caso di K.T.l. non 
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formalizzato con specìfico attn coslilulivo). La $Ollnscrizione equivale ad accettazione <lcllc condizioni 
in esso cnnlcnuh.:. 

k. Procul'c. Turta la documentazione rclaiiva ali' '•OFFERTA··. per la quale è richies1a la pre,~enlazione con 
lìm1a digilale del legale rapprescnlantc avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presenle proccduni (firma congiunla dei legali rappresentant i di tutti gli operatori eC<)n<)mici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalìuato con specifico alto costitutivo), ivi comprese l 'Offerta Economica, potni 
essere firmata altre.sì da un procurarore avente i potl!Tl necessari per rappresentare Poperatorc ooonon1ico 
per la partecipazione alla presenlc procedura. 111 tal caso dovrà essere caricata a s istema, nell 'apposita 
sezione. copia ccmlorme della.le relativa/e procura/e, u firma del legale rappreselllante (firma congiullla 
dei legali rappreselllanti di tuUi gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non fom,alizzato con 
specifico atto coslituti vo ). 

I. Due idonee dichiarj'l.iOni bancarie. da parte di ciascuna impresa concorrcnle, sia essa mandataria. 
mandante, ausiliaria o rclista che partecipa all'appalto. 

m . Auloccrtilìca,.ione, a firma Jd legale rappresentante ovvero da w1 procuratore avente i poteri necessari 
per rappresemarln, redatta ai sensi del O.P.R. n. 445/2000. atlestantc il possesso delle !'asi di 
lavorazione essenzia li. secondo le prc~crizioni indicate nel precedente para 7.3. 

n. Autocertilìcazionc, a lil'ma del legale rappresentanle ovvero da un proc,m,tore avente i poleri necessari 
per rappresentarlo. redatta ai sensi del O.f'.R . n. 445/2000, allcstante l'organi?.zazione complessi,•a 
d'imprcsa, secondo le prescrizioni indicale nel precedente para 7.3. 

o. Ccrtificazioue di qualità in corso di v,~idità, attestanle l'ottemperam>.a al le nonne UNl EN ISO 9001-
2015. rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa al settore 
ac<:reditamemo (EA) e processi verificati e ccrHficati (imlicatì nello "scopo" o "campo di opplictdo11e") 
concementi laic fascii di lavorazione ~voluv'e dall'operatore economico per la/e tipologia/e di manufatti 
per i quali cbicdc di partecipare, ovvero autocertificazione, 11 firma del legale rnppresentanlc o da un 
pr(>curatore avente i poteri necessari per rappresentarlo, rcd:Ula ai sensi del LJ.l'.R. n. 44512000, che ne 
aucsti il possesso. 

1>. Autocertificazione, a firma del legale rappre.scnumte ovvero da un 1>rocura1ore avemc i 1>oteri necessari 
per rapprcscn~trlo, redaila ai ~cnsi del O.P.R. n. 445/2000, attestante il proprio falturnlo speci fico, 
allegando l'elenco dettagliato di forniture, realizzale nel triennio 20 17-2019, relativo a prodotti finiti 
analoghi per moteria primo wilizzata (mtmuji,tti ;,, leg110) a quelli per cui s i chiede di partecipare. la 
cui media annua deve <essere pari ad almeno il valore della gara (li 291.934,60 IVA esclusa). L'elenco 
deve coutcncre l' indicazione <lcLLagJiata di tipologia dei prodotti. importi fi1tn1rati, daLc dei contraui e 
beneficiari. 

IA1 n1ancanz.a_ insuflicicnza o ìrl'cgolarità anche di uno solo dei docun1cnti dì cui al presente naragrafo 
è causa di e.sclusionc, per il eoncorrcnte, ove comporti violazione dcll'ort. 83 del O. Lgs. n. 50/2111<,. 
Nel caso il concùrrcnle non presenti il PJ\SSoe, vcrrli data la possibilità di presentarlo entro IO giorni dalla 
richiesta poiché. sebbene la prcscnlllzione di delle) documento non s ia una condizione di partecipa,ione, 
tullllvia esso costituisce, per esrrcssa previsione del legislatore, l:i modalità esclusiva per la st!liione 
appallante di veri fica dei requisii i. Pertanto. a fronte della mancata registrazione di un operatore economico 
sottoposto a verifica, la stazione appaltante non sar~ in condizione di appurare la veridicità delle 
dichiarazfoni presentate (Deliberazione dcli ' J\.N.AC. n. 157 del 17.02.2016). 
La mancanw o l'invaliclittl della dichiarazione di subappalto dj cui alla lette.ra h) non pregiudica la 
partecipazione alla gara, ma in ml caso I' /\.D. non autorizzer.l richieste successive di subappalto. 
La mancan,.a. insullicieuza o irregola.rit~ del bollo non compo11a l'e.sclusione dalla gara, ma dà luogo alla 
denuncia all'autori tà competente per l' appliciv.ionc delle pena.lita stabilite dal!• Legge sulla stessa imposta. 



15.5 DOCUMENTAZIONE E DIC IIIARAZIONI ULTERIORI PE R I socw,:rn ASSOC IAT I 

La docu1llentazionc, di cui al presente paragraf(), dovrà csscrL' rrcsenlaUt in copia semplice, corredala da 
dichiarazione di confor111it,ì all'originale ai sensi del D.r.R. n. 445/2000. fi rmata digitalmente dal legale 
rappresentante ~tvente i poteri necessari 1:>er in1pegnare il concorrente nella presente procedur:.t (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori econom ici r iuniti nel caso di R.T. I. 11011 formal izzato 
con specifico atto costitutivo). 
Le dichiarazioni, invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 4,15/2000. fi rmate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori ec,onomici riuniti nel caso di R.T. I. 11011 formaliz.wlo 
con specilic,o allo costilrnivo). 
r cr i raggl"t1f>pan1cnti tc111por:1nci già cos1it·uiti; 

copia autentica del mandalo colleltivo irrevocabile con rappresenwnza con lèrilo alla mandataria per ano 
pubblico o scrittura privata autenticata; 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi de)Fa.11 . 48, co 4 del Codice, le paJ1 i del scrvi:1.io/ fomilura, ov,·cro 
la percentuale in caso di servizio/ forniture indivisibili~ che saranno csegui1c dai singoli operatori 
econo1nici riuniti o consorziati. 

Perì conso r~i ordina ri o GE l t: già cost itu iti: 
auo costiluLivo e statuto del consMzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggello dcsii:,'Tlalo 
quale cap<>lìla; 
dichiarazione in cui s i indica. ai sensi dell 'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizioifornin,ra. ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisihili~ che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici con~orziali. 

Per i raggruppatnrnti tcn1pol'ant~i o consorJ.i Ot'd inar i o ( ;F. l f:. non ancora costitui ti: 
dichianizionc ath.:!--l<'.lnlc: 
• l'operatore econo111ico al quale, in caso di aggiudic.a:1.ione, sarà conterito rnandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo: 
• l 1in1pcgno. in caso di aggiudicazione. ad uniforn1arsi alla disciplina vigcnLc con riguardo ai 

r;,ggrupp,;mcnLi temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell"arl. 48 comma 8 del Codice conferendo 
111andato co lleLtivo specia le con rapprcscnlanza all ' i1npresa qua li ficata cotne mundtt111ria che stipulerà 
i 1 contrai LO in nomi.' '-' per conto delle 1nandantiiconsorziate: 

dichiurt1zionc in cui si indica, ai sensi dell'arl. 48, co 4 del Codice, le pt1rti del ~crvizio/fornitura, ovvel'o 
la percentuale in caso di scrvi1,io/fomiture indivisibi li. c.he saranno eseguite dai sh1goli operatori 
economici riuniti n consorziali. 

Per Jc. aggregazioni di in1prcsc aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organ<• cornune 
con pote.re. d i rappresentanza e soggcUi\'ità ~iuridica: 

copia autentica o copia confom1e del conlrnuo di rete. redarlo per allo pubblico o scrillura privata 
autenticala, ovvero per ano lirmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 8212005, con indicazione 
del l'organo comune che agisce in rnpprcscnL:mza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l!ingre.sso/l' uscita di imprese della rcLe~ 
dichiarazione, s(>llo$criua dal legale rappresentm,te dell'organo comune, che indichi per quali i111prcsc. la 
rete concorre; 
dich iarazione che indichi le p;irt i del scrvi:>.io o della fomiturn, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibi li, che saranno eseguite dai ~i ngoi i operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di in1prcsc 1ulercnti t1I contratto di rete: se In rete è d otata di uu organo co1nune 
e.on potc,rc di rappresentanza n1à è priva di soggettività giu ridicft: 

copi~ autcnLica del conlratto di rclc, n;c.l<'.!llO per atto pubblico o scrittura privata autenticata. ovvero per 
,ltlo lì rmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recanlc il mandato collettivo irrevocahi lc 
con rappresen1,-1nza conferito alla i1n presa n1anila111ria; qualora il contratlo <li rete sia stato redatto con 



,nera finna digitale non autenticata ai se.11si dell 'art. 24 del d.lgs. 82i2005. il mandato nel contmLtO di rete 
non può ritenersi sufficic.nLc ~ sa...-à obbligatorio conferire un nuovo 1nt1nd:1to nella tòrm;1 del la scri11 ura 
privala ttuleniicau1, anche lii sensi dcl l'Hrl. 25 del d. lgs. 82i2005. unitamente all'eventuale ulteriore 
documcnt,1zionc atLcstanle l' ingresso/ l'usciu, di imprese della rete; 
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, owero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se I• rete è duhtllt di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvist~, di organo co1nune, ovvero~ se l'organo 
comune è privo dei rcquisili di qualilicazione richiesti, partecipa nelle forme del RTJ costituito o 
costituendo: 

in caso di RTI costituito: copia autc.ntica del contrauo di rete, redailo per allo pubblico o scrittura privata 
autenticata OVVèm per atto lìrmato digitalmcnlc a norma del l'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conl'erito alla m:mdalaria, rccmlle l'illdicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti dd servizio<> del la fornitura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/ fornlture indivisibili , che sarannn eseguite dai !;ingoli upe111tori econon1icl aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera r.nna digiLalc non aulenticata ai sensi dell'art. 
24 del dJgs. 82/2005, il mandalo deve avere In lbnna dell'atto pubblico o della scritturo pri vata 
autenticata, anche ai sensi dell 'iirl. 25 del d.lgs. 82/2005; 
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redattt> per aLLO pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmalo digitalmen1e a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005. con 
allegate le dichiara,,.ioni, r4 c da ci::c;cun concorreote aderente al contratto di rete, attestanti: 
• a quaJe ooncorrcnlc, in caso di aggiudicazione, sarà conferito rnandato speciale con rapprcscnt\tn;;,, o 

funzioni di capogruppo; 
• l' impegno, in caso di aggiudic~,ionc, ud unifonnarsi alla discipl ina vigente in mmeriu di 

raggruppa111cnti tc1n~l0ranei; 
• le parti del servizio o della fornitum, ovvero la percentuale in ca.,o di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite. dai singoli operatori econon,ici aggregali in rete. 
Il numdato colletti vo irrevocabi le e.on rappresentanza p-Otr.ì essere conferilo alla mandataria con scritlura 
privata. 
Qualora il contrnl1o di re1e sia stato redatto con mera ftrrna <ligillllc non autenticata ai sensi dell'art. 24 
del d.lgs. 82/2005. il mandato dovrà avere la forrmi dell 'auo pubblico o della scrittura privata autcnt icma, 
anche ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005. 

Le. dichiara,,.iuni <li cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla don1anda 1ncdcs.in1a 

16. OFT<'ERTA ~:CONOMICA 

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Centro Unico Comranual~ del 
Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri attraverso il Sistema, l'o.ffer111 economica, inserendo 
nell'apposita sc,ione del Sistema dei valori rioh icsLi con modalità solo ia ci fre; tali valori verranno riportati 
su una dich iarazione d'ollèm, generata dal Sistema in fonnato .pdf "O.f}erla economica", che il concorrente 
dovrà inviare e fare pervenire a Centro Unico Contrnttuale del Comando <ìencn, le dell'Arma dei Carabinieri 
aurnverso il Sistema dopo averla sc.iricata e salvata sul proprio l'C e sottoscritta digita lmente. 

L"'Offerta economica'' c,,ntiene, a pena di esclusione, l'elemento prezzo per singolo posto letto (Iva 
esclusa e a l netto di altre imposte e contribuii di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interforcn7c, quantificato da ll a stazione appaltante pari a zero. Il prezzo é da intendersi compreso 
delle spese di consegna e nl(>11Lllggio degli arredi, nonché di tutto il materiale necessario per fornire le opere 
nn itc a perreua regola d'anc, senza i111pedimet11i, irnpcrfc,.ioni o malfonzionamcnLi <li sorta. 



Verranno prese in <..'onsiderazione fino a due cifre dcci ,nali. 
L~ofTerta cconon,ic;.1. a pena di esclusione. è sottoscrina C()n lìm1a digi1,1le dal legale rappresentante avente i 
poteri necessari per impegnare il co11corrcntc ne lla presente procedura (firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tulti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formaliv.ato con spccilìco aLW 
costitu1ivo), o,:vero da url !\uo procunnore. 
In tale ultin10 ca~o, nel la sezione dedicata. dovrà essere caricata copia dcll.:1 procura~ C(lrredé.tttt da 
dichiarazione di conform ità alrorigin,ile ai sensi del DPR •145/2000. firmata digitalrncnlc dal legale 
rappresenrame avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
Sono inammissibil i le offerte economiche che superino l'im1>01to a base d 'asta. 

17. CRITERIO UI A(;(;f UnlCAZIONF, 

L 'appalto è aggiudicato a,,chc in prcscn,.i di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di 
disporre con urgenza dei ,nanufatti di cui Lraua..:;i. chl! sarcbhe prcgiudicatu in caso di ripetizione della gara. 
L'appalto sarà aggiudicato in base a l criterio 1kl "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, co. 4, let. b) del D. 
l .. gs. n. 50/20 16. tcnuLo <..'Onlo che h1 g;;na ha ad oggelto una IOrnitura con caratteristiche standardizzate le cui 
condizioni sono definite dal mercato. 

18. SVOLClMENTO OPERAZIONI 01 GARA: VERlflCA OOCUMENTAZION € 
Al\fMTNISTRATIVA 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara alle ore 09:30 del 19 maggio 2020, 
appositamente nominato, prncedcrà - in seduta pubblica - operando auraverso il Sistema, allo svolgimento 
delle seguenti mtiviùi: 
.i) la verifica della ricezione delle offcne tempestivamente presentate a Sisle111a. La tcmpestivit:i della 

ricezione delle offene e che le stesse offerte s iano compost.e di Documentazione mnminisLTativa ed 
Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è 
riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempest ive cd 
incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non S()nO accc1ta1c dal 
Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a S istema; 

b) successivamente il pres idct11c del seggio di gara prncedel'à, atlraverso il Sistema, alrapertura delle 
offerte presenlale e, quindi, ad atcedcn.: l:l ll 'arca contc.ncnLc la "Docun1entazione an1ministrativa" di 
ciascuna singola o(Ierl;,1 presentala, n,cnlrc le ()ffcrLc ccono,niche resteranno segrete, chiuse/bloccate a 
Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né ,ti Segi,~u di (ì:1ra. né al Centro Unico 
Contr.:ittua1c. né alla (~onsip S.p.A .. né ai concorrenti. né a terzi~ pe11anto, il Si~1en1c1 consentirà l':,tccc:;.st) 
alht Docu1nen1az.ionc an,rninistratlva e il Seggio di gara depu1ato all'esame delh:i docun1cn1azionc 
a1nn1inislr.-it iva proceder.i alla verifica della presenza dei docu111enti richiesti ed ivi contenuti; 

e) verificare la conforn1itù deJla docun1en1.azionc ::unn1inisLrativa a quanto richiesto nel bando e nel prc:jCnLc 
disciplinare di gara; 

d) verilìcmc che i ct,nsorziati per conto dei qual i i consorzi di cui .i ll 'art. 45, cnmrna I, len. b) e e) del 
Codice (consorzi di coopcrntivc e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offe,·ta 
in qualsiasi altra tOrn1a e. in c,1so positivo. escludere dalla gara il consorzio ed il consorziaio; 

e) verificare che ne.ssuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo. GEI 1°. 
aggregazione di irnprese dl rete o consorzio ordinario. ovvero anche in forrn:.1 individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato alJa gara 1nedesln1a in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti e, in caso posilivo, ud c....-.cludcrli dalla gara: 

d) altivarc la procedura di soccorso istrullurio di cui al precedente para 14; 
e) redigere Hpposito verbale relativo a lle anivitù svolte da parte dell 'Uftìciale Rogan te; 



J) adottare Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresi agli 
adempimenti di cui all 'art. 29, comma I. del Codice. 

Si proci,-1 che alla prima seduta pubblica (cd alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 
economiche) potrà as.si~tcrc ogni c-0ncorrcnlc oollcgaHdosi da rcmoLo al Sistema Lramilc proprin infrastruttura 
in l<lrn,alica. 
Ai scrisi dell'art. 85, conuna 5. primo periodo del Codic.è. la stazionl' appah.antc si riserva ùi chiedere agli 
offerenti, in <1ualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tulli i documenti complcmcnwri o 
p..trlc <li essi. qualora quc~co sia ncccss::irio per as:;icurarc il con·cLLo svolgimen1o dell..-1 procedura. 

19. APERTURA E VALUTAZIONt: DELLE OJ;FF.RTF. ECONOMICHE. 

Una voli.i effe1tua10 il controllo della documentazione amministrativa, ìl Presidente del Seggio di (i:lra 

proceder.i nel giorno ed orn successivamente stabiliti, ovvero nella medesima seduta nel caso i Il cui mlii si 
uttivi ltt procedura ciel cosiddetto "soccorso istrultorio"' - sempre attraverso Il Sistcrna, previa comunicazione 
inviata nelle fonne previste a tutti gli operatori economici offerenti, a: 
- (se ricorre il caso) rendere noto se i concorrcnli interessali per la rnm,canw. incompletezza o irregolarità 

dei documenti presentati hanno ottemperato alla richics~, dell ' 1\.0. e, nel caso, escludere dal 
prosegui1nento dalla gara gli operatori ùCOnClmici che non hanno preseatato, nei terrnìni prescritti, i 
documenti richiesti; 
aprire le offerte economiche, proponendo l'aggiuclica7.ione della gara a fovore dell'operatore economico 
che avrà ofteno il minor p,·e22.o. Se il numero di offerte ammesse è pari o superiore a JS, si applicherà la 
fom111la prevista dall'art. 97, comma 2 del D. l.g,,. n.50/2016; se il numero di offerte ammesse è pari o 
superiore a 5 ed inferiore a 15, si applicherà la formula prcvisla dall 'art. 97, comma 2-bis del O. Lgs. n. 
50120 16. mentre se il numero di o fferte ammesse è inforiore a 5. si proJlorrà l'aggiudica7,ione a favore 
dell'operatore econom ico che offrinì iJ minor prezzo. Al riguardo. si raprcscnle ube: 
• nel caso in cui saranno am messe un numero di offerte pari o superiori a 15. il Presidente del seggio di 

gara proporrà raggludicaziom, dcll';ipp;1l10 a favore del concorrente che avr.l presentato l'offorta più 
bassa. ma la stessa sarà dichiarata anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

• nel ca<io in cut saranno an1n1esse un nun1ero di olT~rte pafl o superiori a 5 1ua inferiori a 15, il 
Presidente del ~cggio di garu proporrà l'aggiudicazione dclrappaho a favore del concorrente che avrù 
presentato 1·01fcrta più bassa, ma la stessa sarà dichi;1rala anormalmente bassa. ai sensi dell'art. 97, 
c<1mma 2-bis del O. lgs. 11. 50/20 16; 

• nel caso in cui saranno ammesse un numero di offone inferiori a 5, il Presidente del seggio di gara 
proporrà l'agg.iudicazionc dell 'appallo a fovore del co11correnlc che avrà presentalo l'offerta più has~.i 
e la stessa potrebbe essere dichianitn anormalmente bassa nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi di cui 
al l'ari. 97, comma 6. ultimo periodo del O. Lgs. n. 50/2016; 

• nel caso In cui più opcralori economici offrano il medesimo prezzo, si procederà in seduta pubblica-
all'cstrazione tt sorte pe.r iJ1divicluare l'opcralore economico aggiudicatario. 

Dopodiché, l'Ufficiale Roganre pnwvcdcr:ì.a redigere apposito verbale relaHvo alle attività svolte. 

La prc)JJ<l'i'la di nggiudiw12ionc sani pronunciata con "riserva" di verifica qua]ora l'o fferta in esan1e appaia 
anormalmenle bassa. ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2-bis del U. Lgs. n. 50/20 16. 
n R.U.t>., in qucst' ullimo caso. richiederà per iscritto al concorrente in esame la presentazione delle 
spiegazioni, assegnando un 1em1ine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
La veri fica sarà effelluata dal R.U.P. eventualmente coadiu vato da una commissione all 'uopo nominata, i 
(JtmH procedcrann,1 3 I la valutazione di c()ngruilà, serietà sostenibi lità e real i,.-.abi I i i.i dell' offena. 
esan1inando in scduLH rfservata le spiegazioni tbrni,e dall 'of'fcrcntc~ ove le stesse non siano sufficienti ad 

Ìfll_ _ 



~eludere l'anornalia, il R .. U.P. porrà chiedere. anche 1nediante audizione orale. ulteriori chiari111cn1i.. 
assegnando un lè.1rminc massin10 per il riscontro. 
Il R.U.P. escluderà, ai sensi degli aJ'1 t. 59, co,nrna 3. lcll. e) e 97, commi 5 e 6 del I). Lgs. n. SOi2016 le 
offerte che, in base all'esa,ne degli cle1ncnli fornili con le spiegazioni risullcranno. nel con,plesso, 
inaffidabili. 
L'esito della valutazione sarà reso noto dal K..lJ.I'. attraverso il Sistcrna. pr<,poncndo l'aggiudica1.ionc a 
favore del concorrente c.he avrà presemalo 1 ·" ffcrra più ba.~sa. 
Qualora Poffcrla in qu<.."Slionc venga dclìnitivHn1cnlc giudicalit anomala datr A.D.: sj procedera ad una nuova 
proposL~t di ag.giudica:tionc. 
L'A.D. s i r iserva la facolt;ì di procedere contemporaneamente alla verifica di ()iù offerte m1omale. 
La proposta di aggiudicazione del seggio di gara o del R.U.P. (in caso di offorta anomala) costituisce atto 
provvisorio. poiché deve essere: 

verificato i l possesso dei rcquisi1i di nrctinc generale e di capacità cconon,ico- fìnanziario e tccn ico-
protessionale a carico dell'operatore econon1ico aggiudicatario; 
approvata dalla competente Autorità, a nonna delle vigenti disposizioni di Legge. 

L' Arnministrnzione si riserva la facoltà di: 
non procedere. all 'aggiudic.azlone della gara ne] c.aso in cui nessuna offerta presentata venga ritenulc1 
conveniente o idone.,1; 
sospendere. reindire e non aggiudicare h1 gura n1otiva1an1entc. 

Si precisa che l'/\.D. cffellucni la ct>mprovazionc dei requisiti dichiarati per conco,·rnre alla presente garn 
dall 'operatore economico aggiud icatario, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50i2016. 
Il concorrente aggiudjcatario vcrr.i invitalo .1 co111provarc il possesso dei requisiti di capacitft tecnico· 
professionale entro I O (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
L;i comprova7,ione dei requisici riguarderà: 

l'autocertiti~1zionc prcscnlala dal concorrente offel'ente per la pa1tecjpazionc allH gara., concernente 
Pelenc,o descrittivo delle a11 rc;,zalurc tl!cniche possedute, afferenti i n1anuh'1ti per cui l' i1nprcsa concorre; 
PautoceI1ificaz.ione prcscnlata dal cùncorrcnrc offerente per la partecipazione alla gara. concernente il 
possesso della certilÌca,ionc at1cs1an1e l'ottemperanza alle norme UN I EN [SO 900 1-20 15. rila.~ciata da 
ente accreditato ;\CCREDI,\ o altro ente in n)utuo rico11oscin1ento, relativa ,il settore accreditamento 
(EA) e processi verilicati e cerl ilìcali ( indicati nello "scopo" o "cam1)0 di applicazione··) conccmenti la/e 
fa.~e/i di lavorazione svolta/e dall'opc1'1lorc economico pe,· laie tipologiaie di 111,muialti per i quali chiede 
di partecipo.ire; 
l' autocertiticazione presenLal.l dal concorrente offerente per la p,irreeipa,.ionc a lla gara, atte.stante l'elenco 
dcllagliato delle forniture, realiw,1c nel lricnnio 2017-20 19, relativo a prodolli lìniti analoghi per materia 
prima wilizzam (m111111(ntti in legno) a quell i per cui si chiede di partecipare. 

i\ t.il lì nc, saranno chiesti, se non prcscn lati in ll,sc di presentazione dell'offerta: 
estrailo del li bro ccspici o allro documento equipollente: 
certilìcaz:ionc UNI EN ISO 9001-20 15, ri lasciaw da ente accreditato i\CCIU,DIA o altro ente in mutuo 
riconoscimento, relativa a l settore accreditamento (Ei\) e processi verificati e certificat i (indicati nello 
"scopo" o '·campo di applicazione") conc.erncmi late fa~eii di lavorazione svolca!e dall't1pcra1ore 
economico per l,lic lipologiaie di manufatti per i quali chiede di partecipare; 
c<!rtificati di buona e regolate esecuzione ri lasciali da committenti pubblici e privati. o documenuizi<mc 
equivalente (es. 1';1.11urc), probanti la dichianizione relativa al fatturato spccilìco realizzato nel triennio 
2017- 19, relativo a prodoU i aualoghl a quelli per cui si ch iede di partecipare. 

docun,cnli aniidetti per lu con,provuionc dei requisiLi di capacità economico·IÌnanziaria e ,ecnico· 
proje5sionalc dovranno essere inscri1i sul siste1na A \tCpass, $CCOndo le 1nodaliti'I previste daJJa Deliberazione 
dell 'A.N./\C.11. 157 del 17.02.20 16. 
La stazione appaltante, previu vcrilìca cd approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma I del Codice, aggiudica l' appalto. 
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L'Amm inislra,,ione sì r iser,•a la facoltà di disporre soprnlluoghi tecnici presso le sedi, anche 
sccondarìct dei concorrenti, per veriftearnc In capa<'.itll tccnicn nttestnta in sede di ofl'erta. 
L'operatore economico aggiudicamrio ha l'obbligo di provvedere alla costituzione di una garanzia 
lideiussoria per l'esecuzione del contrailo. ai sensi dell'ari. 103 del D. I .gs. n. 50/2016. 
L'aggiudicazione diventa etlicace, ai sensi del l'ar1. 32, comma 7 del I). 1.gs. n. 50/2016. all'esito positivo 
della verilica del possesso dei requisiti prescritti . 
In caso di esito negativo delle ,•eri fiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla 
scgnala,,.ionc all' A.N.AC., nonchc all ' incameramento della garanzia provvisoria. Si procederà. qu indi, 
al l'aggiudicazione dell a gara al secondo graduato procedendo. allresl, alle verifiche nei termini sopra 
indicali. 
Nell ' ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrenle collocato al 
secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei tel'mini sopra delti, se.orrendo la graduatoria. 
Il contralto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/20 16, non porri, essere stipulato prima di 35 
giorni dall' invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall ' intervenuta eflìcacia dell'aggiudicazione ai ~o::nsi dcll.'arl.. 32, 
comma 8 del D. Lgs. n. 50/20 16, salvo il differi mento cspressa,ncme concordato con l'aggiudic,uario. 
Il contralto sarà stipulato in modalità e lettron ica. in forma rubblic,1 amministrativa a cura dell'Ufficiale 
Kogante e sard soggetto ag_li obhli~hi in terna di lracciHbilit:;i dei llussi finanziari di cui alla .Legge n. 
136/2010. 

20. AGG LUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DELCONTRA1, ·o 

Al l'esilo delle operazioni di cui sopra il Presideme del Seggio di gan, formulerà la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, ch iudendo le operazioni di 
garn e tn1Smeltendo al RUP tulti gli ani e documenti della g,1ra ai fini dei succ'CSSi vi adcmpimenl i. 
Qua lora nessuna offerta risulti convenieme o idonea in t·elazionc all 'oggetto del contratto, la slazione 
appaltante si riserva la focoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95. comma 12 del 
Cndicc. 
I .u slllzione appaltante, previa veri fica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli arti. 
32, comma 5 e 33, comma I del Codice. aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell 'a,1. 32, comma 7 del Codice, all 'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
l.,11 ,•eri fica dei requisiti general i e speciali avverrà, ai se11si dell'ari. 85, comma 5 Codice. sull'offerente cui la 
s~1,.ione appaltante ha deciso d i aggiudicare l'appai lo. 
ln caso di esito negativo del le veri rtchc, la stazione appaltante procederà al la rcvociJ del l'aggiudicazione, alla 
segnalazione all' ANAC nonché tu l' incameramento della garan1.ia provvisoria. La stazione appallantc 
aggiudicherà. quindi. al secondo gradualo procedendo altresì, alle verifiche nei lennini ~opm indicati. 
I.:, stipulazione del contralto è subt1rdina1a al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia. fallo salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4·bis e 89 e dall'ari. 92 comm(t 3 
del d.lgs. 159/20 11. 
Con la notifica dell'aggiudicazio11c, che_ avverrà dopo raccertamenl(l circa il possesso dei re.quisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico·prorcssionalc, il legale rappresentan1c dell'operatore 
economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relalivo contratto, con mod:ilil,\ elettronica ed in 
forma puhhlica amministrativa. a cura dell ' Ufficiale Rogante. 
Per tutto il tempo inlercorrente Ira la dalfl dell'offerta e la fìnna del conlrano, l'operalorc economico 
aggiudicatario rimurrà impegnato vcr.;o l'F.nte appaltante senza po,sibili là alcuna di varianti. 
All 'atto della slipulazione del contrailo. l'aggiudicatario deve presentare la garan%ia definitiva da calcolare 
sull'importo commttuale. sec.ondo le misure e le moda lità previsle da ll'art. 103 del Codice. 
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Le s pese relative alln pubhlicilzionc del bando e dell 'avviso sui risultati della procedura di affidamenlo. ;ii 
sensi dell'art. 2 16, comma 11 del Codice e del d.111. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a cari.C<> 
dell'aggiudicatario e dovran no esse1·e ri111borsttlc :tlla stazione appaltante entro il lerminc di sessanta giorni 
da Il~ aggiudicaz.ione. 
L' impor1o presunto delle spe$c d i pubblicazicmc è pa.ri a€ 9.500,00 (novcmi lacinquecento/00). La stazione 
appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
11,odaJ ità dj pagamcnlo. 
Sono a carico ddl'ugi.:iudicatario ,rnche tulle le spc·se con tranuali, gli oneri lì, cali quali imposte e tasse -
ivi cumprcse quelle di regis tro ove dovu1c - rèlative alla sl ipula;cione del conlrJtto. 
PerLantC> all'operatore ec()nomico aggiudic:,,tàrio sarà precisato l'importo delle spe~c contrattuali che, entro 5 
(cinque) giorni dalla daLll della stipulazione, dovrà essere versato dal lo stesst> ~ul conto corrente postale 
intestalo ad una Sezione di '"fesoreria Provinciale dello S1;1to. con i1nputazionc. ad apposito capi1olo d'entrata 
del bilancio dcli<' S tato (Legge 27.12. 1 ?75 n.790). I .'atkstazione del vcrsamemo - in originale - dovrà 
essere consegnata all,A.I) .. 
n contratto è soggetto agli obblighi in te ma di tracciabilità dei flussi linanz iari di cui alla l. 13 agosto 

2010, Il. 136 . 
Nei casi di cui aJPart. J IO con1rna I ciel Codice la slazlone appalLantc interpella progrcssiva1nente i soggetti 
che hanno pàrlccipato alJa procedura di gnro. risultanti dalla relnt iva graduatoria, al lìnc di stipulare un nuovo 
contratto per Paffida1nento dell 'esecuzione o del con1pletan1ento del servizioi fOrnitur<'I. 
Ai sens i dell 'art. 105, comma 2, del Codice l'a flìdalario comunica. per ogni sub-conlrntto che non costituisce 
subappalto. l' in,porto e l'oggcno del medesimo. nonché il nome del ,uh-conlrnente, pri ma dell'inizio del la 
prestazione. 
L'anìdatario deposit,~ prima o c-ontestualmente alla souoscrizione del conLratlo cli appaho, i contratti 
continuativi di cooperazione. servizio e/o forni tura di cui all'art. I 05. comma 3, lcll. e bis) del Codice. 
A seguilo della proposia di aggiudicazione, tutte le successive comun icazioni e tutti gli scambi di 
infom1azioni tra s:taz.ionc :1ppahante ed opc.ratori economici relati ve al la presenlc gara. da cui decorrano i 
tel'lnini essenziali ai fini dcll'~ggiudicazione dcliniliva dell'appalto e sottoscrizione del relativo contrano, 
saranno effettuate alle imprese accorrenli ai sensi del O. Lgs 11. 82/2005 - ,necliante comunicazione 
all ' indirizzo e-mail certificato (PECJ, indie.do in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche 
dell 'indirizzo l'F,C o problemi lernporanei nell'ulili,.1.0 di tali forme di comunicazione. dovranno essere 
ternpcstivamente segnalate al Com,mdo ( ienerale del l'A nna dei Carnbinieri - Centro Unico Contra11u,1lc 
all'indiriz.zo PEC crm42527@pec.carabinicri.it; diversamente, l'Amministrazione declina ugni responsabili lit 
per il tardivo o 1nancato recapito delle co111unica.zioni. 
Ai sensi del Regolamenlo CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento 1-:uropeo e del Consiglio, alle 
obblignion i contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applict11a la legislazione italiana. 
I ,naieriali fomiti dovranno corrispondere alle prescrizioni lecnichc contenule ncllL, specifiche 1ccniche poste 
a base di gara. L' ,\.I). si riserva la racollà di e ftettuare, durante la produzione. controlli di lavorazione presso 
lo s tabilimento della dilla rornitrice e richiedere analis i di labornto1io sulle materie prime utilizzate. La 
verifica di confnrn11tà dei posti letto sarà cflèttuara. unu voha consegnali e tnon1ati a regola d)a1tc, da 
apposila Commissione presse, la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Canibinicri di Firenze. Le spese re lative 
al vitto. viaggio e pernottamento del pe.rsonale dcli' A.D. impegnato per lo svolgimento delle suddct1e 
verifiche (even1uali controlli di lavara=ione e veri.fica di confor,nifà) saranno a carico dclPoperatorc 
economico contraente. 

21. OF.FlNIZIONF. OELLE CONTROVERSIE: 

Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui ;,J l' art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/20 16. 



22. TRA'lìAMENTO 1)1':I DATI l'ERSONALJ 

I dati raccolti saranno tratcati, anche con strumenli informatici. ni sensi del Regolame11Lo (UE) 20 161679 del 
Parlamemo Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell' ambito della gara regolata dalla 
presente lcllera d'invito. 
11 Centro Unico Coni.Tal tuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegna a lnlttare ed 3 

trancncr<? i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 
1ilte/11 tinti perso1111/i - /11/t>rma/Ì1111 tli cui al/'11rl. 13 1/e/ Re~olame11t11 (UE) 20/6/679 (GDPR). 
Al sen~i dell'art. 13 dèl Regolamento (UE) 20 16/679 (GDPR), il Centro Un ico Contrattuale del Comando 
Gencrak dell'Arma dei Curabinieri fornisce le seguenti informazioni sul tratt.a,ncnto dei dati personali allo 
stesso fomi1i . 
Il "titolare" 1/el lr11fla1111!11t11. 
Il "titolare" del loro trattamento /; il Comando Generale dcli' /\mm dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 -
00197 Roma Rc-"Ponsablle per il risconrro all 'interessato, in caso di eserci7,io dei diritti di cui all'art. 7. è 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 00197 Roma. 
Ri!spo,isabìle d1d/11 Protezio11e dei Dati e Refereute per l'A11ticorr11zi111u, e per'" 1'ru.vp11re11za dell'Arm" 
dei CaMhi1tìeri (RPDIRACT). 
11 "Responsabile deUa Prote?.ione dei Dati e Refereme per 1 • i\JJticort'Uzionc e per la Trasparenza dcli' i\nna 
dei Carabinieri (R.PD/RACT)" è il Ge1L B. Paolo D' Ambola. Casella di Posla Istituzionale: 
rdp@carabinieri.it - Case! la P .E.C.: !.!lfil:!protdati@m:c.carabinieri.it. 
Fi11alità del lmffamenlo. 
I dati inseriti nella documentazione lrasmessa per la partecipa,.ione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico ContrattuaJe del Comando Generale dell'Arma dei Cmabinieri per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari J>Cr la partecipazione ,~ la gara I dati forniti dall'operatore economico aggiudicatario 
vengono acquisiti ai r.ni della stipula tlcl relativo Hlto negoziale, per l'adempimento degli obblighi legali ad 
esso conr1cssi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso. 
luogo e motlolità dì tra11111nent1J ilei tlllti. 
Il trau.imento dei dat i persona I i verrà effettualo dal Cemro Unico Comrauuale del Comando Gcncmle 
dcli ' /\nna dei Carabinieri in modo da garanlirc la sicurcua e la riservatezza e potrà essere anuato mediante 
strumenti manuali. informatici e telematic.i idonei a tl'altarli nel rispeuo delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. [n particolare la loro conservazione avverrà 1rami1·e aJ'chivi cartacei e infonnatici. 
IJase giuridica tlel trattame11t11. 
r dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione deì rispertivi compiti istituzionali. di interesse 
pubblico o, comunque, connessi all'eserci1.io dei pubblici poteri conferili loro <fai l'Ord inamento, ai sensi 
dell'art. 6. lctt. e) del Regolamento. I.a base giuridica del trauamento è costituita dal D. Lgs. 11. 50/2016. 
Tipi di d"ti tmitfltì. 
Verranno trullati dati personali, Ira cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che non sono rac-00Jtc 
pel' essere ,,ssociari ad interessi identificali, ma che per loro stessa natura potJ'cbbcro, altra verso elaboJ'azioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi. permettere di identificare il concorrente. 
Natura del c,,11j'erin1e1110. 

li conferimento dei d«ti ha natura focoltativa; tuttavia. il ri fiuto di fomire i dati richiesti detcnnin~rà 
l'esclusione del concorrente o la decadcni.a dell'aggiudicazione. 
Motlalità del tmffamell/o Ilei t/11ti. 
I dai-i personali sono trattati con strumenti automatizzali per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati racco! ti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per preven ire la perdita dei dati. usi Illeciti o non corretti ed 
accessi non au1orizzati. 
A111bito tli (.,'0/IIIIIIÌl'IIT,ÌOIII! e ,li d{f/11sio11e Ilei du.ti. 



( dati verranno con1unicati a: 
Unìcio Approwigionamenli del Comando (ìcuerale dell ' J\nna dei Carnbinìeri, che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del con1ra110 che sarà slipulato: 
allri cvcnluali operaLori econon,i<.:i che tacciano richiesHl di accesso ai docurnenrj di gara. nel rispetto 
delle normative di scll(>rC. 

I ,lati non vemmno diffusi in altri modi. 
Dirilli degli imer1,.<.<ati. 
Gli inLcrcssi hanno il diritto di o1Lcncredal Ti1olarc, nei casi pr~visti) J'acc<;~so ai dati personali. la rcu.ifica. 
la cancellazione, la limi1azione del trauamento dei dati che li riguardino. ovvero di oppors i al trattament,1 
(arti. 15 e ss. del Regolamenlo). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in 
Pia;a.a Bligny n. 2. ()0197 Roma. 
Dirillo tli reclamo. 
Qualorn gli interess;,ti ritengano che il traUamcnto dei loro dati personali, effettuato attraverso questo ~ito. sia 
avvenuto in viùlazione del Regolamento hanno diriuo di proporre reclamo al Garante <lVVC.-O di adire le 
opportune sedi giudiziarie (arl. 77 e 79 del RegolamcnLO). 

Roma, 2J aprile 2020. 

Il. RESPONSABILE DEL PROCEJ)IMl:NTO 
(Col. ammql>orino) 


