
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Cenlro Unico Conlra//uale 

FORNITURA DI MATERIALI Dl VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale 
de li' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA 
(ITALI A); telefono + 39 06/80982269 2082, Posta Elettronica Certi fìcata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri. it, sez ione ··amministrazione trasparente", sotto-sezione 
·'bandi di gara e contratti". 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedas i al legato A. I 
Le specifiche tecniche della fornitura, contenenti anche le griglie di attribuzione dei punteggi 
relativi alle offerte, unitamente alla bozza dell'accordo quadro cd al disciplinare di gara, sono 
disponibili presso: vedasi al legato A. li. 
Le offerte vanno inviate a: vedasi a llegalo A.Ili. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qual siasi altra autorità nazionale o federale. inc lusi g li uffic i a live llo locale o regionale. 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVJTA': Difesa. 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINJSTRAZIONI 
AGGIUDICA TRTCI. 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministraz ioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO. 
II.I) DESCRIZIONE 
Il.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall ' amministrazione aggiudicatrice: procedura 
aperta per la conclusione di massimo tre "accordi quadro" , della durata di n. 48 mes i, ognuno dei 
quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestia rio ed equipaggiamento 
costituenti la nuova linea uniformolog ica estiva per Tenenze e Stazion i. 
ll.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forn iture. 
Luogo princ ipale di consegna: consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i 
Reparti del!' Arma dei Carabin ieri, con le modalità convenute in contratto. 
11.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): l'avviso comporta la conclus ione di un accordo quadro. 
11.l.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso): Accordo quadro con un unico 
operatore economico ai sens i dell 'a rt. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata dell ' accordo 
quadro : 48 mes i. Valore totale stimato deg li acqui sti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del 
caso):€ 26.090.000,00 IVA esclusa. 
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: fornitura di materia li di vestiario ed 
equipaggiamento costiluenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazio ni. meglio 
specificati negli a llegali da B-1 a B-3. 
11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 18.00.00.00-9 - O ggetti 
complementari:/. 
ll.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
L'appalto è disciplinato dall' accordo sug li appalti pubblici (AAP): si. 
ll.1.8) Lotti: questo appalto è suddi viso in lolli: s i. 
(In caso affermativo) Le o fferte vanno presentate per: uno o pit'.1 lotti. 
ll.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
H.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
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II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, riuoovi e opzioni, se del 
caso):/ 
Va lore st imato. IVA esclusa: € 26.090.000,00, di cui E 6.522.500.00 rife ri to a i primi contra tt i 
attuativi . L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da iuterferenze è pari a zero. 
U.2.2) Opzioni (se de l caso):/. 
Il.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): I 
11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: sono specificati negli 
a llegati da B-1 a B-3. 
SEZIONE Ill: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
111.1) CONDIZIONl RELATNE ALL'APPALTO. 
IU.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se de l caso): 
- cauzione provvisoria per pa rtecipare a lla gara. pa ri a l 2% dell.impo rto posto a base del s ingo lo 

lotto in gara IV A esclusa; 
- dichianu.ione di un fideiussore attestante l' impegno a rilasc iare la garanzia fi deiussoria per 

1·eseeuzione dell'accordo quadro e dei successivi contratti attuativi , prevista da ll 'art. 93, comma 
8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicata rio de lla gara. 

Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate ne l disciplinare di gara. 
ITl.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia : la spesa massima de lla presente procedura sarà imputata sui sottonotati 
capito li degli eserciz i finanziari 202 1, 2022, 2023 e 2024 secondo la seguente ripartizione: 
- 7763, pg. I , art. 1 co. 623 della Legge dell" 11 .12.201 6. n. 232: € 12.035.450.00; 
- 4854 pg. L fondi ordinari : E 19.794.350,00. 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto de ll 'appalto verrà e ffettuato nel rispetto dei 
termini previsti da l D. Lgs. 09.10.2002, n. 23 1 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
09. 11.20 12, n. 192 e dal D. Lgs. 30. 10.20 14, n. 161 , secondo le prescriz ioni indicate ne lla bozza di 
accordo quadro posto a base di gara. 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell ' appalto: sono ammessi lutti gli operatori economici previsti da ll"art. 45 del D. 
Lgs. n. 50/201 6, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati a i sensi 
dell 'art. 45, comma 2, le tt. d) del D. Lgs. n. 50/201 6 e aggregaLioni tra imprese aderenti a l contratto 
di rete a i sensi de ll 'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/20 16, secondo le modalità indicate ne l 
disciplinare di gara . 
IIT.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell ' albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Tn formazioni e formalità necessarie per valutare la conformità a i requ isiti : tutti i concorrenti (anche 
se consorziali, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale, di capacità economico-finanz iario e tecnico-professionale previsti per la 
partecipazione a lla gara, secondo le modalità indicate ne l disciplinare di gara. 
111.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 
111.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : sono ammesse a 
partecipare le imprese e/o Raggruppamenti e/o Reti specializzati ne l la produLione dei manufatti per 
cui chiedono d i concorrere. A ta l fine, c iascun concorrente dovrà di chiara re/dimostrare il possesso 
dei seguenti requisiti minimi: 
a. tutte le fasi di lavorazione previste per c iascun prodotto come meglio specifica to negli allegati 

da B- 1 a B-3 a l presente bando, nonché una organizzazione complessiva d' im presa desumib ile 
da: 
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- e lenco descritti vo delle attrezzature tecniche possedute a fferenti i manu fatti per c ui l' impresa 
concorre (come speci ficato negli a llegati a l presente bando); 

- sta bilimenti di produz io ne e forza lavoro; 
- capacità produtti va g iorna liera riferita a prodotti finiti ana loghi a quelli de ll' appalto, in linea 

con i termin i di approntamento de ll a fornitura; 
b. certificazione attestante l'ottempe ranza a lle norme UNI EN ISO 9001-2015, in corso di 

validità, rilasciata da ente accredita to ACCREDI A o a ltro ente in mutu o riconoscimento, re lati va 
al settore di accreditamento (EA) e processi verilìcati e certificati ( indicati ne llo '·scopo" o 
.. campo di a ppli caz ione") concernenti la/e fase/ i di lavoraz io ne svo lta/e da ll' operatore 
economico per la/e tipologia/e di manu fatti per i qua li si chiede di pa rtecipare, ovvero 
autocertificazio ne de l lega le rappresentante. redatta a i sens i e per g li e ffetti de l D.P.R. n. 
445/2000 e con le moda lità di cui a ll'a rt. 38, comma 3 che ne attesti il possesso; 

c. fatturato specifico: e lenco de lle forniture, rea liaate ne l triennio 201 7-2019, re lati vo a prodott i 
finiti analoghi a que lli per cui s i c hiede di partecipa re, la cui media annua deve essere pari 
a lmeno al va lore de l primo contratto attuati vo al netto de ll'IVA, come meglio indicato negli 
a llegati . L'elenco deve contene re l' indicuionc dettagliata de lla tipo logia de i prodotti , importi 
fatturati , date de i contratti e bene fi ciari . 

L' Amministrazione si riserva la faco ltà di disporre sopra lluoghi tecnic i presso le sedi, anche 
seco ndarie, de i concorrenti , per verificarne la capacità tecnica. Le re lative spese sono a carico de l 
concorrente. 
I live lli minimi d i capacità tecnica ed economica sono giustificati da l fatto che la gara prevede la 
stipula di accordi quadro de lla durata di 48 mes i, nonché da ll' oggettiva complessità de lle forniture 
(quanto a tempi di approvvigioname nto e consegna de i prodotti finiti , specie per la richiesta di 
eventuale '·5° d'urgenza" o ''5° aggiuntivo''). 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se de l caso):/. 
111.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se de l caso): no. 
111.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
111.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/ . 
( in caso a ffermati vo) C itare la corri spondente disposiz ione legis lati va, regolamentare o 
ammini strativa applicabile: I 
lll.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio: / . 
SEZIONE IV: PROC EDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (giustificazione de lla sce lta de lla procedura accelerata): / . 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (procedure 
ri strette e negoziate, dia logo competitivo): I 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 
negoziata, dialogo com petit ivo). 
Ricorso ad una procedura in più fasi a l fine di ridurre progress ivamente il numero di soluz ioni da 
discutere o di o fferte da negoziare: /. 
JV.2) CRITERJ DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: o fferta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione de i punteggi 
dettaglia tamente descritti ne lle spec ifiche tecniche di sponibili sul s ito www.carabinieri .it, ne lla 
sezio ne ·'ammini strazione trasparente", sotto-sezione "band i di gara e contratti ", al seguente URL: 
http://www.carab in ieri. it/c ittad i no/informazioni/gare-appalto/ gare-appa i to/forn itura-vestiario-
estivo-pe r-tenenze-e-stazion i---anno-2020--2022 (qua lità: 70 punti e prezzo: 30 punti ); pe r 
l' elemento qua lità è prev ista la soglia di sbarrame nto di 35 punti . In caso di lotti costituiti da più 
materia li il predetto punteggio minimi di 35 punti dovrà essere ottenuto per c iascun mate ria le. 
Uno stesso opera tore economico potrà aggiudicars i non più di un lotto funz io na le, sa lvo il caso in 
cui in un lotto s ia presente una so la o ffe rta ritenuta va lida, per evitare che ta le lotto possa anda re 
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deserto. L'aggiudicazione avverrà in ordine decrescente, partendo da l lotto avente il maggior 
va lo re. 
lV.2.2) Informazioni sull 'asta elettronica. Ricorso ad un'asta elettronica: no. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINJSTRA TIVO. 
IV.3.J) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatricc: 
codice gara 1501 /7/25-2020. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo (nel caso di dialogo competiti vo): I 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 
data: 05 agosto 2020 - ed ora 17 :00. 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare (se nota): I 
JV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: ita liano. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure 
aperte): 180 g io rni. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data : 06 agosto 2020 - ora 09:30. 
luogo: piattaforma telematica di negoziaz ione messa a disposizione da lla Consip S. p.A. ( in qua lità 
di gestore de l sistema), sul sito internet www.acguistinretepa. it. 
persone ammesse ad assistere a ll 'apertura de lle offerte: s i. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.I) Informazioni sulla periodicità (se de l caso). 
Si tratta di un appalto periodico: no. 
( in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione de i prossimi avvisi:/ 
VJ.2) Informazioni sui fondi dell ' Unione Europea. 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi d ell ' Unione Europea: 
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /. 
VJ.3) Informazioni complementari (se del caso): 
a) Le procedure approvvigionati ve di c ui a l presente bando sono state autorizzate - a i se ns i 

dell 'art. 32, co. 2, de l D. Lgs. n. 50/201 6 - con determina a contrarre n. 3)1 R.U.A. in data 
06.04.2020. 

b) La gara ve rrà e ffettua ta secondo le procedure fi ssate da l D. Lgs. n. 50/201 6 e sarà aggiudicata 
anche in presenza di una sola o fferta va lida per s ingolo lotto, in considerazione de ll ' urgenza di 
d isporre dei materiali di c ui trattasi che sarebbe pregiudicata in caso di ripetiz ione de lla gara. 

c) Il d isciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazio ne. unitamente a i re lati vi 
a llegati , a lle specifiche tecni che ed a lla bozza dell 'accordo quadro sono disponibili. unitamente 
a l presente bando. sul s ito www.carabinieri .it, nella sezione "amministrazione traspa rente"'. 
sotto-sezione " bandi di gara e contratti ' ', a l seguente URL: 
http://www.carabi n ieri . it/cittad i no/in formazioni/gare-appa lto/ gare-appa I to/forn i tura-vestiario-
esti vo-per-tenenze-e-stazion i---anno-2020--2022 e sul s ito inte rnet www.acgui stinretepa. it 
(nome iniz iativa : procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario cd 
equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni -
numero/codice iniz iativa: 2572945 accessibile dalla sottocarte lla ·'altre gare"). 

d) 11 subappa lto è vietato pe r ragioni di sicurezza, tenuto conto de l la spec ific ità dei capi in 
approvv igionamento destinati all'Arma de i Cara binie ri , per i qua li è prev isto il possesso de lla 
licenza di P.S. a i sensi de l T. U. L.P.S .. laddove la presenza di molteplic i addetti appartenenti a 
più operatori potrebbe aumentare i rischi di sca rso controllo e attuazione delle misure a tute la 
de lla eventua le illecita produz ione e diffus ione de i prodotti in fornitura. 

e) T utte le comun icaLioni re lative a lla presente gara, da cui decorra no i termini essenz iali a i ft ni 
de ll 'appa lto. saranno e ffettuate a lle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 -
mediante comunicazione a ll ' indirizzo e-mail certificato (PEC). da ind icare in sede d i 
presentazione de ll'o ffe rta (per gli operatori economic i esteri a ll ' indi rizzo d i posta e lettronica 
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indicato per le comunicaz ioni cli cui all'art. 76, comma 5 de l D. Lgs. n. 50/201 6), ovvero 
nel l' apposita "Area Comunica:::ionr· de lla piattaforma telemati ca). Eventuali modi fiche 
de ll ' indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di ta le fo rma di comunicazione. 
dovranno essere tempestivamente segnalate a l Comando Genera le dc li ' Anna dei Carabinieri -
Centro Unico Contrattua le all'indiriuo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, ovvero nell a 
piatta fo rma te lematica; diversamente, 1·/\mministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito de lle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei 
d' lmprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari. anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorz iati . In caso di consorzi di 
cui all' art. 45. comma 2. lett. b) e e) ciel D. Lgs. n. 50/201 6, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tulle le consorziate. In caso di avva limento. la 
comunicazione recapitata all'offerente si intende va lidamente resa a tutti gli operatori 
economici ausili ari . 

f) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad 
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata in 
sede di offerta che possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, 
per le quali troverà applicazione l'art. 83, comma 9 del O. Lgs. n. 50/2016, è causa di 
esclusione dalla gara ove comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da 
parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui a ll" art. 33 de l D. Lgs. n. 
50/2016. Inoltre, l' Amministrazione si riserva la possibilità di fare indagini ulteriori sulla 
potenzialità finanziaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori economici 
che hanno presentato offerta. 
li mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai 
sensi dell 'art. 83, comma 9 de l D. Lgs. n.50/201 6, di completare o fornire chi arimenti in ordine 
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
La mancanza, l' insufficienza o l' irregolarità del bollo comporta. invece, il successivo invio del 
documento o de ll 'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la re lativa regolarizzazione a 
nonna di legge. 

g) La verifica del possesso de i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale cd economico-
fìnanziario avv iene. ai sensi dell' art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione 
del I' A.N.AC. n. 157 del 17.02.201 6, attraverso l'utilizzo del sistema A YCpass, reso disponibile 
dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 de l citato art. 6-bis. 

h) Non è stato redatto il D.U.Y.R.I. in ragione dell 'assenza di interferenze. 
i) Il numero gara attribuito a l presente procedimento dall ' A.N.AC. è: 7738732. 
j ) L'Amministrazione si riserva la faco ltà, ai sensi dell 'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/201 6 

di : 
- non procedere all"aggiudicazione di uno o più lotti . nel caso in cui nessuna offerta presentata 

venga ritenuta conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/20 I 6; 
- sospendere. reindirc o revocare la gara motivatamente, ovvero ritirare uno o più lotti o 

ridurre i quantitativ i di ciascun manufatto in gara nei vari lotti , per sopravvenuta 
indisponibilità di ri sorse finanziarie del pertinente capitolo di bilancio o mutate esigenze 
logisti che allo stato non preventivabili ed in considerazione che i quantitati vi de i manufatti 
in provvista sono suscettibili di variazioni per garantire la massima aderenza alle situazioni 
locali e condizionati dalle mutevoli esigenze (fra cui la prima vestizione dei frequentatori di 
corsi, il cui numero non è all o stato esattamente quantificabile) operative ed addestrati ve; 

- richiedere, durante l'esecuzione contrattuale, l'approntamento della fornitura d"urgenza, nei 
limiti di un 5° della stessa e/o richiedere l'aumento o la diminuzione de lla fornitura. nei 
limiti di un 5° della stessa (cx art. 100, D.P.R. n. 236/201 2 ed art. 106, del D. Lgs. n. 
50/201 6); l'aggiudicataria è tenuta ad adempiervi entro i termini indicati nel capitolato 
ammin istrati vo posto a base di gara; 
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- stipulare, per tutta la durata dell"accordo quadro, successivamente all'approvazione dello 
stesso. uno o più contratti attuativi ai sensi dell'art. 54, co. 3 del D. Lgs n. 50/20 16 fino alla 
scadenza (48 mesi) o al raggi ungimento dei quantitativi massimi stabiliti negli accordi 
quadro stessi. In tali occasioni non sarà prevista la revisione del prezzo. 

k) L ·offerta e tutti i documenti a corredo. se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire -
pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata .. conforme al testo 
straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore uffìcialc, 
con lìrme degli atti/documenti tutti lega I izzati dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare o mediante apposit.ione dell'apostille di cu i alla convenzione dell'J\ja del 
05.10.1961. 

I) Le imprese italiane confezionatrici e/o in cui avvengono le operazioni di verifica di conformità, 
all'atto della produzione/verifica di conformità dovranno essere in possesso della licen1.a del 
Ministero dell'Interno ex art. 28 del R.D. n. 773/1931, in corso di validità, in cui sia indicato la 
data di rilascio, di scadenza, la Prefettura emittente, nonché il quantitativo dei manufatti di cui è 
autorizzata la detenzione. 

m) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblica.Lione sul la G.U.U.E. all'Ufficio delle 
Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 25 maggio 2020. 

n) Le spese per la pubblicazione su i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficia le della Repubblica Italiana 
- 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici dell'avviso relativo alla presente procedura, quantificabili 
presuntivamente in € I 1.000,00 circa, dovranno essere rimborsate dairoperatore economico 
aggiudicatario (combinato disposto del! 'art. 34. comma 35. del D. L. 179/2012. convertito con 
Legge n. 221/20 12 e art. 216, comma I I del D.Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del 
Ministro delle In frastruttu re e Trasporli pubblicato sulla G.U. 25.0 1.2017, n. 20). Le stesse 
saranno ripartite in parti uguali tra gli aggiudicatari di ogni singo lo lotlo. Delle spese devono 
essere considerate come "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipadoni falle in nome e 
per conto della controparte, purché regolarmente documentate'' e, pertanto, '·non concorrono a 
formare la base imponibile'·. come previsto dall'art. 15, comma I del D.P.R. n. 633/ 1972. 

o) È possibile onenere chiarimenti su ll a presente procedura mediante proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U.P., all' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it o per via 
telematica attraverso la sezione del Sistema /\SP riservala all e richieste di ch iarimento, da 
inoltrare entro le ore 15:00 del giorno 29.07.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste a i chiarimenti dovranno 
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentale in 
tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno 
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.carabinieri.it. nella sez ione 
·'amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti", in maniera correlata al 
presente bando di gara. 

p) Sarà faco ltà di ciascun concorrente prendere visione dei campioni ufficiali dei materiali in 
approvvigionamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

q) Gli atti negoziali che saranno stipu lati con !"operatore economico aggiudicatario dei singoli 
lotti in gara non prevedono il ricorso all'arb itrato di cu i all'art. 209 del D. Lgs. n.50/2016. 

r) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del I 7 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, alle obb ligazioni con trattua li derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legislazione italiana. 

s) Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'/\rma dei Carabinieri. 

t) Direttore del l'esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Dire;,ione di 
Comm issariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

V1.4) PROCEDURE DI RICORSO. 

1501/7 /25-2020 Pagina 6 



Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Reg ionale 
del Lazio, Roma. indirizzo: Via Flaminia, 189 00196 Roma (Ita lia), te lefono 06/32872 1 - fax 
06/328723 I O. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): I 
Vl.4.2 Presentazione di ricorsi (compi la re il punto Vl.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto Vl.4.3). 
Informazioni prec ise sui termini di presentaLione elci ri cors i: 30 giorni da lla notifica o dall 'c ffelliva 
conoscenza de ll ' avvenuta aggiudicaz ione, per ricorrere al competente Tribuna le Amministrativo 
Regionale del Lazio, sede di Roma. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi :/. 
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso: 25 maggio 2020. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Commissariato, Viale Romania n. 45 - 00191 
ROMA, telefono +390680982703 - 2889 - 27 15. 
11) Le specifiche tecniche de lla fornitura , contenenti anche le griglie di attribuzione dei 
punteggi relativi alle offerte, unitamente alla bozza dell'accordo quadro cd al disciplinare di 
gara, sono disponibili presso sul sito www.carabinieri.it, ne lla sezione " amministraz ione 
trasparente''. sotto-sezione " bandi di ga ra e contratti '', a l seguente URL: 
http://www.carabinieri.i t/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-vestiario-
estivo-per-tenenze-e-stazioni---anno-2020--2022 e sul s ito internet www.acgui stinretepa.it (nome 
iniz iativa: procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario cd equipaggiamento 
costituenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni - numero/cod ice 
iniz iativa: 2572945 accessibile dalla sottoca rtella "altre gare·'). 
fIJ) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte (ad eccezione dei campioni ·'vds. para 
16 de l disciplinare di gara .. : sito internet www.acguistinretepa.it (nome iniz iativa: 1>roccdura 
aperta per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea 
uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni - numero/codice iniz iativa: 2572945 accessibile 
dalla sottocartella .. altre gare''). 
IV) Indirizzi dell 'a ltra amministrazione aggiudicatricc a nome della quale l' amministrazione 
aggiudicatrice acquista: /. 

ALLEGATO B- 1 
INFORMAZIONI SUJ LOTTI - Lotto N. 1 

BREVE DESCRIZIONE 
Camic ie azzurre in tessuto e lastic izzalo - C. l.G. 8271967310 - C.U.P. D59E20000070001. 
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

T Vocabolario 

Oggetto principa~ 18.33.20.00-5 1 Vocabolario supplementare 

QUANTITATIVO O ENTITA' 
Camicia azzurra in tessuto elasticizzato: l'Amministra.Lio ne potrà commissionare all'appa ltatore, 
nel periodo di durata dell 'accordo quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo 
presunto pari a 386.000 manufatti , di cui n. 96.500 re lati vi a l primo contralto attuativo, la cui 
consegna dov rà avvenire entro il 30 aprile 202 1. 
Prezzo unitario di una camic ia:€ 21,00 IVA esclusa. 
Importo presunto: l'ammonta re massimo de lle forniture che potranno essere comm1ss1onate 
a ll 'appaltatore ne ll'ambito de l presente accordo quadro no n potrà eccede re l' importo complessivo 
stimato in€ 8.106.000,00 lVA esclusa, di cui € 2.026.500,00 IVA esclusa re lativamente al primo 
contralto attuativo, per la fornitura di n. 96.500 camic ie. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU I LOTrl 
Per a rteciparc a lla gara re lati va mente a l lotto in argomento. gl i o cratori economic i accorrenti. 
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anche se riuniti, devono necessariamente possedere: 1 
- ciclo completo di produzione consistente in : tessitura. lìnissaggio, taglio e confezionamento. In 

caso di riunione di imprese, la tessitura ed i I lìnissaggio dovranno essere eseguite, anche 
separatamente. da un unico operatore economico. al fine di garantire uniformità alle 
caratteristiche tecniche; 

- certificazione norme UNI EN ISO 900I:2015 (settore di accred itamento EA 04). secondo quanto 
previsto al para 111.2.3) del presente bando; 

- fatturato specifico: media del fatturato (IVA esclusa) rea lizzato nel triennio 2017-20 19. per 
prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a € 2.026.500,00 (valore relativo al primo 
contratto attuativo). 

Termini di approntamento in un'unica rata : 
- tessuto: entro 60 gg. dall"undicesimo giorno success ivo alla data di ricezione della 

comunicazione dell'avvenuta approvaLione dei singol i contratti attuativi; 
- confezione: entro 90 gg. dal giorno successivo alla data di ricezione della ripartizione in taglie. 
In ogni caso, la consegna del quantitativo relativo al primo contratto attuativo dovrà essere 
effettuata entro il 30 apri le 202 1. al fine di garantire la vestizione del personale entro la stagione 
est iva 202 1. 

BREVE DESCRIZIONE 

ALLEGATO B-2 
INFORMAZIONI SUI LOTTJ - Lotto N. 2 

Pantaloni tecnici estivi - C.I.G. 82719851 F8 - C.U.P. D59E2000008000l. 
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

T Vocabolario - T Vocabolario supplementare 
Oggetto principale r- 18.23.40.00-~ - -
QUANTITATIVO O ENTITA' 
Pantaloni tecnici estivi: l 'Amministra/ione potrà comm issionare all"appaltatore, nel periodo di 
durata dell'accordo quadro (48 mesi), la fornitura di un quantitati vo massimo presunto pari a 
258.000 manufatti, di cu i pa. 64.500 relati vi al primo contratto attuativo, la cui consegna dovrà 
avvenire entro il 30 apri le 202 1. 
Prezzo unitario di una camic ia:€ 43,00 IVA esclusa. 
Importo presunto: l 'ammontare massimo delle forniture che potranno essere comm1ss1onate 
all 'appaltatore nell 'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l' importo complessivo 
stimato in € 11.094.000,00 IVA esclusa, di cui€ 2.773.500,00 IVA esclusa relati vamente al primo 
contratto attuativo. per la forni tura di n. 64.500 pantaloni. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTrl 
Per partecipare alla gara relat ivamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, 
anche se riuniti. devono necessariamente possedere: 
- ciclo completo di produzione consistente in: tessitura, lìnissaggio, taglio e confezionamento. In 

caso di riunione di imprese, la tessi tura ed il lìnissaggio dovranno essere esegui te, anche 
separatamente. da un unico operatore economico, al fine di garantire uniformità alle 
caratteristiche tecniche; 

- almeno i seguenti macchinari, oltre alle attrezzature ed ai macchinari ordinari : sistema integrato 
modellazione. sviluppo, piazzamento. stesura e taglio automatico; pressa da stiro automatica; 

- certificazione norme UNI EN ISO 900I :2015 (settore di accreditamento EA 04). secondo quanto 
previsto al para 111.2.3) del presente bando; 

- fatturato specifico: media del fatturato (IV A esclusa) rea lizzato nel triennio 20 I7-20 19, per 
prodotti analoghi a quelli in appalto. pari almeno a € 2.773.500,00 (valore relativo al primo 
contratto attuativo). 

Termini di approntamento in un ' unica rata : 
- tessuto: entro 60 gg. dall'undicesimo giorno successivo alla data di ricezione della J 
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comunicazione dell' avvenuta approvazione dei s ingoli contratti attuativi ; 
- confezione: entro 60 gg. dal giorno successivo alla data di ricezione della ripartizione in taglie. 
In ogni caso, la consegna del quantitativo relativo al primo contratto attuativo dovrà essere 
effettuata entro il 30 aprile 202 1. al fine di garantire la vesti7ione del personale entro la stagione 
esti va 202 1. 

ALLEGATO 8-3 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 3 

BREVE DESCRIZIO E 
Stivaletti ci!), estivi - C.I.G. 8271994963 - C.U.P. D59E20000090001. 
CPV (VOCABOLARIO COM UNE PER GLI APPALTI) 

I Vocabolario 
Oggetto principale r 18.8 1.5 1.00-6 

QUANTITATIVO O ENTITA' 

Vocabolario supplementare 

Stivaletti city estivi: l' Amministrazione potrà commiss ionare all 'appa ltatore, nel periodo di durata 
de ll ' accordo quadro (48 mesi). la fornitura di un quantitati vo massimo presunto pari a pa. 130.000 
manufatti, di cui pa. 32.500 relati vi al primo contratto attuati vo, la cui consegna dovrà avveni re 
entro i I 30 apri le 202 1. 
Prezzo unitario di una camicia:€ 53,00 IVA esclusa . 
Importo presunto: l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere comm1ss1onate 
all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo 
stimato in € 6.890.000,00 IVA esclusa. di cui € 1.722.500,00 IVA esclusa relativamente a l primo 
contratto attuativo, per la forn itura di pa. 32.500 sti valetti. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOlTI 
Per partecipare alla gara re lativamente al lotto in argomento. gli operatori economici accorrenti, 
anche se riuniti , devono necessariamente possedere: 
- ciclo completo di produzione consistente in: assemblaggio componenti e montaggio; 
- certificazione norme UN I EN ISO 900 1:201 5 (settore di accreditamento EA 05 e/o 14), secondo 

quanto prev isto a l para 111.2.3) del presente bando; 
- fatturato specifico: media de l fattu rato (IVA esclusa) rea lizzato nel triennio 20 17-201 9. per 

prodotti analoghi a que lli in appa lto. pari almeno a € 1.722.500,00 (valore re lativo al primo 
con tratto attuati vo). 

All'avvio delle lavorazioni l'operatore economico contraente dovrà indicare, qualora non realizzata 
direttamente. l' impresa subfornitrice del pellame, in possesso di idonea certificaz ione. in corso di 
validità. da trasmettere in copia al direttore dell' esecuzione. attestante l'ottemperanza alle norme 
UNI EN lSO 900I :201 5 rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo 
riconosci mento. 
Termini di approntamento in un ' unica rata : entro 90 gg. da11 ·undicesimo giorno successivo alla 
data di ricezione della comunicazione de ll' avvenuta approvazione de i singo li contratti attuati vi. 
In ogni caso. la consegna del quantitati vo relativo al primo contratto attuati vo dovrà essere 
effettuata entro il 30 aprile 202 1, al fine di garantire la vestizione del personale entro la stagionc j 
estiva 202 1. __ _ __ 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~ borino) 
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