
REPUBBLICA ITALIANA 
MJNISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1, .432 DI REP. 
DEL 2. 11.2020 
CO ICE FISCALE 

R.9 906210584 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEI 

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

GARA IN AMBITO UE/WTO, NELLA FORMA PUBBLTC 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016) e con il criteri o dell 'offerta economicamente p.iù vantaggios 

(art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016). per la conclusione di massimo 

tre accordi quadro, ognuno dei quali da stipulare con un solo operator 

economico (art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016), della durata di n. 

48 mesi, per l' approvvigionamento di materia li di vesti ario ed 

equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva pe 

Tenenze e Stazioni, suddivisa nei seguenti lolti: 

- LOTTO 1 - n. 386.000 camicie azzurre in tessuto elasticizzato, al 

prezzo un itario d i €. 2 1,00 IV A esclusa, per un importo com plessivo 

massimo presunto di€. 8.106.000,00 IVA esclusa - C.l.G. 8271967310 

- C.U.P. D59E20000070001 ; 

- LOTTO 2 - n. 258.000 panta loni tecnici esti vi, al prezzo unitario di €. 

43,00 IVA esclusa, per un importo complessivo massimo presunto di € . 

l f;094.000~00 TVA esclusa· - C.l.G. 82719851F8 - C.U.P. 
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D59E20000080001; 

- LOTTO 3 - n. 130.000 paia di stivaletti city estivi, al prezzo unitario d. 

€. 53,00 IVA esclusa, per un importo complessivo massimo presunto d 

€. 6.890.000,00 IV A esclusa - C.I.G. 8271994963 - C.U.P 
-+----

D59E20000090001, 

per un impo110 complessivo massimo p1:esunto di €. 26.090.000,00 IV 

esclusa. 

L'anno duemilaventi, addì 12 del mese di novembre in Roma - Via! 
~-----t- __ .,___ 

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

dell 'Arma dei Carabinieri ; 

PREM ESS O CHE 

;;,, in data 11 settembre 2020 (verbale n. 11.400 di rep.): 

- si è proceduto a l riscontro delle offerte presentate a Sistema dagl ,__ __ 
operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa ape1tura del le buste virtuali amministrative, è stata scaricat 

ed esaminata la docLLmcntazione amministrati va, ad eccezione dell 

documentazione presentata dalla C.A. GROUP SRL, che non è stat 

valutata, non avendo l'operatore economico fatto pervenire 

campioni richiesti nel termine previsto; 

- constatata, per tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dall 

Stazione appaltante, ad eccezione di: 

• AREA FASHION S.r.l. , in avvalimento con EUROTESSIL 

S.p.A. ed EDES S.r.l. , in quanto: 

../ non ha presentato tutte le .. dichiarazioni integrative" di cui 
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para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- le general ità complete degli ammin istratori muniti di poter 

di rappresentanza, di direzione e di controllo, de 

componenti il consiglio di amministrazione, dei membri de 
---

---

collegio sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti d 

vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico person 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di - -!----~---- __ _,_ 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

- l'autocertificazione del l~gale rappresentante attestante eh 

le figure societarie elencate nell"art. 80, co. 3, del D. Lgs 

50/2016 non ham10 subito l'applicazione di una delle misur 
---

di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs 

159/20 I I e sentenze, ancorché non definitive, confem1ate i 

sede di appello, relative a reati che precludono I, 

partecipazione alle gare di appalto; 

../ non ba presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al par 

15.3 del disciplinare di gara per le società ausiliarie 

EUROTESSILE S.p.A. ed EDES S.r.l.; 

../ non ha presentato il docwnento "PASSoe ·· definitivo, di cui a 

para 15.4, lett. a, del disciplinare di gara: 

../ ha presentato un 'autocertificazione del legale rappresenta.nt 

attestante l'organizzazione complessiva dell'impresa. di cui a 

para 7.3 del disciplinare di gara, molto generica. in quanto no 

contenente l'elenco descrittivo delle attrezzature tecnich 
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possedute, gli stabilimenti di produzione e forza lavoro e I 

capacità produniva giornaliera riferita a prodotti finiti analogh' 

a quell i per cui l'impresa concorre; 

../ ha presentato un'autocertificazione del legale rappresentant 

attestante il proprio fatturato specifico relativo a prodotti finit 

analoghi, di cui al para 7.3 del disciplinare di gara, no 

contenente l'indicazione dettagliata della tipologia dei prodotti; 

../ non ha presentalo la ''dichiarazione di avva/imento ", 

all'art. 89, comma 1, del D. lgs. 50/2016; 

• C.B.F. BALDUCCI SPA in avvalimento con CBF SH.P.K. 

TESSITURA ZUCCHETTI S.r.l. e MASClONl S.p.A.: 

../ non ha presentato tutte le ''dichiarazioni integrative " di cui a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante eh 

le figw-e societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs 

50/2016 non hanno subito sentenze, ancorché non definitive 

confermate in sede di appello, relative a 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

../ per la società ausiliaria CBF Sl I. P.K. non ha presentato tutte I 

''dichiarazioni integrative., di cui al para 15.3 del disciplinar 

di gara, in pa1iicolare: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante eh 

le figure societarie elencate nell'art. 80, co. 3. del D. Lgs 

50/2016 non hanno subito sentenze, ancorché non definitive 
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confermate in sede di appello. relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

- la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione a lla gara 

ovvero la non autorizzazione; 

./ non ha presentato, per la società ausiliaJia MASCION I S.p.A., 

in concordato preventivo, l'autorizzazione del giud ice delegato 

di cui all'art. 11 O, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• CATAPANO S.r.l. in avvalimento con DANZO S.r. l., FINJ 

STAMPA GIORDANETTO S.p.A. e ULTRA SAFETY 

Sh.p.k.: 

./ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative· · di cui al 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora w1 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

ovvero la non autorizzazione; 

./ per la società ausiliaria ULTRA SAFETY Sh.p.k. non ha 

presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui al para 

15.3 del disciplinare di gara, in pru1icolare: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante 

-l 

I 
• 

-I 
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l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carie~ 

nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del bando d. 

gara, precisando per ciascuna di esse le generalità complete 

e l'incarico ricoperto; 

./ per la società ausiliaria DANZO S.r.l. non ha presentato tutte I~ 

"dichiarazioni integrative·· di cui al para 15.3 del disciplinare 

di gara, in particolare: 

- le generalità complete degli amministratori muniti di poter 

di rappresentanza, di direzione e di controllo. de 

componenti il consiglio di amministrazione, dei membri de I 

collegio sindacale, dei soggetti che svolgono i compili d 

vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico person 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societ' 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestant 

l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carie 

nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, precisando per ciascw1a di esse le generalità complet 

e l' incarico ricoperto; 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante eh 

le figure societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs 

50/2016 non hanno subito l'applicazione di una delle misur 

di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del O. Lgs 

159/2011 e sentenze. ancorché non definitive, confermate i 
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~~d. 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara --



7 

sede di appello, relative a reati che precludono I, 

partecipazione alle gare di appalto; 

.../ per la società ausiliaria FINI STAMPA GIORDANETT 

S.p.A. non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative " d" 

cui al para 15.3 del d isciplinare di gara, in particolare: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestant 

l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carie 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando d. 

gara, precisando per ciascuna di esse le generalità complet 

e l' incarico ricoperto; 

• COSTITUENDO R.T.l. lN.CO.M. S.p.A. in avvalimento co 

EURO CONF INDUSTRIAL S.A. e CONFEX MATE 

INTERNATIONAL S.A./ IN.CO.M. VRANCO SA/ NOV 

MOSILANA AS: 

.../ per la IN.CO.M. S.p.A. non ha presentato tutte I 

"dichiara=ioni integrative'' di cui al para 15.3 del disciplinar 

di gara, in particolare: 

- la dichiaraz ione attestante di essere informato, ai sensi e pe 

gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dat 

personali raccolti saranno trattati 

nell ' ambito della presente gara; 

.../ per la TN.CO.M. VRANCO SA non ha presentato tutte I 

'"dichiara=ioni integrative" di cui al para 15.3 del di sciplinar 

di gara. in particolare: 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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-la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora u1 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti 

al la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta IG 

documentazione presentata per la partecipazione alla gar 

ovvero la non autorizzazione; 

-la dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e pet 

gli effetti dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003, che i dat 

personali raccolti saranno trattati 

nell'ambito della presente gara; 

../ per la società ausiliaria EURO CONF fNDUSTRIAL S.A. 1101 

ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative·· di cui al par 

15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

- la dichiarazione attestante l"autorizzazione, qualora 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta  I 

documentazione presentata per la partecipazione alla gar 

ovvero la non autorizzazione; 

- la dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e pe 

gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dat 

persona I i raccolti saranno trattati esclusivament 

nell'ambito della presente gara; 

• lTURRI S.A. in avvalimcnto con ARGUMO SARL AU: 

../ non ha presentato tutte le .. dichiarazioni integrative·· d i  cui  a 

para 15.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

L 'UFFICIALE ROGANTE 
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- le generalità complete degli amministratori mLmiti di poteri 

di rappresentanza, di dixezione e di controllo, de· 

componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del 

collegio sindacale, dei soggetti che svolgono ì compiti d" 

vigi lanza, dei direttori tecnici e del socio unico person 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso dì 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante eh 

le figme societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs 

50/20 16 non hanno subito l'applicazione di una delle misUJ" 

di prevenzione della sorveglianza di cui alrart. 6 del D. Lgs 

159/20 11 e sentenze, ancorché non definitive, confermate i1 

sede di appello, relative a reati che precludono l, 

par1ecipazione alle gare di appalto: 

- la dicruarazione attestante di essere informato, ai sensi e pc 

gli effetti del! 'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dat 

personali raccolti saranno trattati esclusi vament 

nell 'ambito della presente gara; 

./ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al par 

15.3 del disciplinare di gara per la società ausiliaria ARGUM 

SARL AU; 

./ non ha presentato l'autocertificazione del legai 

rappresentante, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

attestante l'organizzazione complessiva dell'impresa, di cui a 

L"UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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para 7.3 del disciplinare di gara, contenente l'elenco descrittiv 

delle attrezzature tecniche possedute, gli stabilimenti d" 

produzione e forza lavoro e la capacità produttiva giornalier ' 

riferita a prodotti finiti analoghi a quelli per cui l'impres~ 

concorre; 

./ non ha presentato per la società ausiliaria ARGUMO SAR 

AU l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta a· 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'organizzazion 

complessiva dell"impresa, di cui al para 7.3 del disciplinare d" 

gara, contenente l'elenco descrittivo delle attrezzature tecnich 

possedute, gli stabilimenti di produzione e forza lavoro e 1 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analogh· 

a quelli per cui l'impresa concorre; 

./ non ha presentato la "dichiarazione di avvalimento ··, di 

al.l'art. 89, comma 1, del D. lgs.50/2016; 

./ non ba indicato, per la società ausiliaria ARGUMO SARL A 

avente sede m Marocco, riferimenti 

internazionale in base al quale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 

n. 50/20 I 6, la stessa può partecipare alla gara in oggetto; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell"ru1. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/20 16 si sarebb 

proceduto a richiedere alle ditte sopra indicate la documentazion 

mru1cante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è state 

L' UFFICIALE ROGANTE 
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sospesa, in attesa del l'esito deJ suddetto ·'soccorso istruttorio"; 

~ con lettere n. 150 1/7/25-59 di prot. , n. 1501/7/25-60 di prot. , n 

1501/7/25-6 1 di prot. , n. 1501/7/25-62 di prot. , n. 1501/7/25-63 di prol 

tutte in data 09.1 0.2020 è stato chiesto alle ditte sopra indicate d 

produne i documenti mancanti, pena l' esclusione dalla gara; 

~ con messaggio sul Sistema nell " 'Area comunicazioni", gli operator 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut( 

pubblica ( copia in allegato n. 1 ). 

OGGI 

alle ore 11,00 (undici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Uffi ciale Rogante del Centro Unico Contrartual 

del Comando Genera le de ll 'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio d 

gara composto dai signori : 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Genera le; 

- Membri Magg. amm. Rosario Sicrvo e Magg. amm. Walte 

Pietro letti; 

IL PRESIDENTE 

- esam inata la documentazione integrativa pervenuta. ai sensi dell 'art. 83 

comma 9, del D. Lgs. n. 50/20 16, dagli operatori economici sopr 

indicati e verificata la conformità della stessa alle prescri zioni previst 

dal disc ipl inare di gara. ad eccezione della documentazione trasmess, 

dagli operatori di seguilo indicati : 

• AREA FASHION S.r.l. , in avva limento con EUROTESSIL 

L'UFFICIALE ROGANTE ____. 
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S.p.A. ed EDES S.r.l. in quanto: 

./ ha presentato un'autocertificazione del legale rappresentant 

attestante l'organizzazione complessiva di impresa, di cui al par 

7.3 del disciplinare di gara, allegando per l'ausiliaria EDE 

S.R.L. un file contenente l'elenco descrittivo delle attrezzatur 

tecniche possedute in lingua straniera e privo di traduzion 

giurata in lin1:,rua italiana, come previsto al para 13 de 

disciplinare di gara; 

./ ha presentato una nuova autocertificazione del legai 

rappresentante, attestante il fatturato specifico relativo a prodott 

iìniti analoghi, con indicazione dettagliata della tipologia de 

prodotti, dalla quale risulta, per il triennio, un fatturato specific 

pari ad €. 5.822.591,30. con una media annua pari ad 

1.940.863,77. Tale importo risulta: 

-diverso da quello dichiarato nella documentazione di gar 

caricata a Sistema, dalla quale risulta un fatturato specifico 

per il triennio, pari ad E. 6.931.314,12. con una media annu 

pari ad€ 2.310.438.04: 

- inferiore a quello richiesto,  a pena di esclusione, per l 

partecipazione al lotto I al para 7.3 del disciplinare di gar 

pari ad € 2.026.500,00; 

• ITURRI S.A. in avvalimento con ARGUMO SARL AU in quant 

non ha indicato, per la società ausiliaria ARGUMO SARL A 

avente sede in Marocco, i riferimenti dell'accordo internazionale i 

L"UFFlCIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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base al quale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016, la stess 

potrebbe partecipare alla gara in oggetto; 

- preso atto della necessità di chiedere: 

• chiarimenti alla AREA FASHION S.r. l. , in relazione alle 

dichiarazioni attestanti il proprio fatturato specifico; 

• la sostituzione dell'ausiliaria ARGUMO SARL AU avente sede i 

Marocco, aJla ITURRI S.A.. ai sensi dell'a11. 89, comma 3, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

DICHIARA 

dandone comunicaz,one, con messaggio sul sistema ne Il '"A re 

Comunicazioni" (copia in allegato n. 2). che la procedura di gara: 

- viene sospesa; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori econom1c 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

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

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

ad alta ed intelligibile voce, a lla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 13 pagine interamente scritle e n. 3 ri ghe della 14" pagina; 

- copia ciel messaggio nell"'Area comunicazioni'' per avviso sedut 

pubblica, in allegato n. 1; 

- copia del messaggio nell"'Area comunica.zioni'' per avviso sospension 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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seduta pubblica, in allegato n. 2. 

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

2020. 

_/ 

I 
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Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

AVV1SO SEDIJTA PUBELiCA - 2572S45 - Procedura aperta per la fornitura di m3teriali di vestiario ed equipaggiam~mto costiruenti la nuova 
line2 unifom,obgica estiva per Tenenze e Stazioni 

2572945 

Pro~edura aperta per la fomiru ra di materiali di V':'E'tiario ed equipaggiamento costiru,;mti la nuova lin:a uniforrm:ilogica estiva. per T':!l'len2-: 2 
Stazioni 

ACH 3LL E TAM SORI NO - CENTRO UNICO CONTRP,TTLIALE-

Si comunica che alle o re 11 :00 del giorno 12 nov€mbre p.v. il seggio di g.ara procederà afl'e,,-ame d<:!lli:! documentazione amministrativa 
pervenuta .a titolo di soccorso- istruttorio, ex art. !B, comma 9 , del O. Lgs. n. 50/ 2016. 

Rapporto di consegna ~ 
del messa.ggio ~ 

••t,waOPI 

I MEMBRI ~ 

ILPRE 
,,-- 1 d~egg~ID~NTE 

~~ 
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Dettaglio comunicazione 

- · - ---- -----

Oggetto 

Id Iniziativa 

Nome lniziatJiv.i 

Mittente 

Testo 

Ailloga t i 

OETfAGUO WESSAGGIO INVIATO 

AVViSO SOS?SNSION:i SeOU'TA ouasuc.a. - 25729-'S • Proc'!!dura aip~rtt tD9r la forni tura di matanali di v~,tiat10 ad ~qu,paggiam~ nbo 
costituenti la nuova liMa unlformolo9ica ~i;tiva per TéMn:'! é Sta:::,oni 

2572945 

Procadura .aoarta ç>er la Fornitura di ma,tu,afl di vGsbario ad 1?quipa9glamanìo cost,tuenti la nuova IIMa uriiformolo9,ca èSbva per TéMt'\té 'l 
Sta::,oni 

ACYJLl.E TAMSORJNO • C:NTR.O UNICO CONTRATIUAL'E 

Si comunica c:hG •I sa;g,o di gara è !lospuo a v11rrà ripreso in data da das~rr.ars;, :>rav1a F<lrmal~ c:omunlca:::,on~ ri tutti 911 operatori e.:onornrcl 
pa rt'9"r:,ant,. 

l'lilpporto di con:;cgna ;+i 
d ol musagglo ~ 

I W91:Hir•! 
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IL PRESIDENTE 

d:fl'~ 
I~~RI 

~Wf4{ 
~-

~ 
"" f'... 

~ 
1) 

~ 


