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NR. 11 .167 DI REP. 

DEL 11 t 1.2021 
CODIC FISCALE 

NR.97906210584 
I 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENTAZJONE 

AMMINISTRATIVA. CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA I 
I 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL I 
D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA)~ RELATIVO ALLA 

I GARA IN AMBITO UE/WTO, NELLA FORMA PUBBLICA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aoerta ( art. 60 deJ D. Lt!s. n. 
I 

50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
I 

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

tre accordi quadro, ognuno dei quali da stipulare con un solo operatore I 
I- -

economico (art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016), della durata di n. 
.. 48 mesi, per l'approvv1g10namento d1 matenali dt vesttano _ ed ____ _ _ ------t---

e ui aggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per 

Tenenze e Stazioni, suddivisa nei seguenti lotti: -+1------~ 
- LOTTO 1 - n. 386.000 camicie azzurre in tessuto elasticizz~to, ~ 1---------

prezzo unitario di€. 21 ,00 IV A esclusa, per un importo com;;.;Jp[;_;l_e'-ss'-iv_o'--+-----------

massimo presunto di €. 8.106.000,00 IV A e..:..sc_l_us_a_-_ C_.I_.G_ . 8_2_7_1_9_67_3_1_0_-r------- ---

-C.U.P. D59E20000070001; ------+------
- LOTTO 2 - n. 258.000 pantaloni tecnici estivi, al rezzo unitario di€. 

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

11.094.000,00 IVA esclusa - C.J.G. 82719851F8 - C.U.P. I 
IL PRESIDENTE I MEMB~araA L'UFFICIALE ROGANTE 

~ ~~V--, 

I ~~,,---~41-
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D59E20000080001; 

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

€. 53 00 IV A esclufilb_Qer un importo complessivo massimo presunto di 

€. 6.890.000.00 IVA esclusa - C.I.G. 8271994963 - C.U.P. 

D59E20000090001. 

oer un imoorto comQlessivo massimo oresunto di €. 26.090.000.00 IV A 

esclusa. 

L'anno duemilaventuno. addi 11 del mese di 2:ennaio in Roma -Viale 

Romania n. 45. oresso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinie.ri;_ 

PREMESSO CHE --

>"' in data 11 settembre 2020 verbale n. 11.400 d~: --

v' si è proceduto al riscontro delle offetl_LJresentate a Sistema da!!li 

-- operatori economici accorrenti alla gara in titolo: --

v' previa apertura delle buste virtuali amministrative, è stata scaricata 

ed esaminata la documentazione amministrativa, ad eccezione della 

documentazione presentata dalla C.A. QROUP SRL, che non è stata 

valutata, non avendo l'operatore economico fatto pervenire 1 

campioni richiesti nel termine previsto; I 
-constatata, per tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla I 

Stazione appaltante, ad eccezione di: I 
• AREA FASHION S.r.l., in avvalimento con EUROTESSILE 

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

v' non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui al 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE IME~ 

~ ~~~  
delSegg~a d~io . G r-"I 
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ara 15.3 del discinlinare di gara. in articolare: ......... ~~~~------t----------~ 
___________ -----"l=e-eeneralità complete degli amministratori muniti di oteri 

di ra · resentanza di direzione e di controllo dei 

-------1f--------!:cC!::o""m=o"-'-n.,_,,ee!.en"'ti'-'1e.e.·1~consi lio di amministrazione dei membri del 

colle io sindacale dei so etti che svol ono i com iti di ---------,f--------===-==o==--=======> 
-------1f----------'v~io:il=a=nz= a"'-'d=e"-'-i direttori tecnici e del socio_ uru_ · c_o__,,_e_rs_o_n_a ___________ _ 

-------1f--------=fi=s=ic=a"'--'o"--vv:....:...:e=ro del socio di maggioranza in_c_a_s_o_d_1_· _so_c_i_e_tà ___________ _ 

con un numero di soci ari o inferiore a quattro; --~-~------+----------~ 

-------1f------ - _ I-'' a.CC.u-'-to~c'-'eC.C.r=ti=fi'-"--'cazione del legale rappresentante attesta.!~t_e_c_h_e___, ________ _ 

le figure societarie elencate nell 'art. 80, co._3_,_d_e_l_D_ . _L-'-'-'-s_. --+--------~--

-------1f------___:c5--=0.:....:/2=-0=-l=-6=----=no=n=--=h=ann= o.=.-subito l 'l!QPl i_c_az_i_o_n_e_d_i_un_ a_d_e_ll_e_m_ is_u_re-+-----------

-------1f--------"d-=-i-"-=-re.c..v_e:.::.nz==-io=-=n=-e=-d-=-e=lla sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 

159/2011 e sentenze, ancorché non definitive,_2.onfermate in 

sede di a ello, relative a reati che recludono la 

../ non ha resentato le "dichiarazioni inte rative" di cui al ara 

15.3 del <lisci linare di -------+----- er le società ausiliarie, 

_________ E_U_R_O_T_E_S_S_IL_E ~.A. ed EDES S.r.l.; 

../ non ha resentato il documento "PASSoe " definitivo, di cui al 

../ ha resentato un'autocertificazione del legale ra resentante 

attestante l'organizzazione complessiva dell'im resa, di cui al 

-------1----__,,__ar_a_7_._3_d_e_l_d_i_sc_i~p_li_n_a_redigara, moltog~en_e_n_·c_a~,_in_ ~u_an_ to_ n_on_-1--_________ _ 

contenente l' elenco descrittivo delle attrezzature tecniche 

~ L'UFFICIALE ROGANTE 

~!~v·~~L 
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oossedute, gli stabilimenti di 12roduzione e forza lavoro e la I caoacità 12roduttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi 

a guelli per cui l 'imP.resa concorre_; 

./ ha presentato un'autocertificazione del legale rap12resentante 

attestante il 12roprio fatturato_wecifico relativo a orodotti finiti 

analoghl,_gi cui al oara 7.3 del di sciolinare di i!ara. non 

contenente l'indicazione dettai!liata della tiooJoQ'.Ìa dei orodotfr 

./ non ha presentato la "dichiarazione di avvali mento " di cui 

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 MASCIONI S.P-.A.: 

./ non ha presentato h1tte le "dichiarazioni integrative" di cui al 

para 15.3 del disciP.linare di gara, in particolare: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che 

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

50/2016 non hanno subito sentenze. ancorché non definitive, 

confermate in sede di appello-1 relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto· I 
../ per la società ausiliaria CBF SH.P .K. non ha presentato tutte le I 

"dichiarazioni integrative" di cui al_para 15.3 del disciplinare 

I di gara, in particolare: 

- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che 

le fi~e societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs. 

50/2016 non hanno subito sentenze, ancorché non definitive 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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co.nfermate ~ 111 sede _d_i__appello relative _a__re_ati che__,__ ________ _ 

__ preci ud n QllLla partecipa~alle gare di app=-------+------

- la dichiar azione attestan..te.._J_:_autorizzazione,__Q]Jalora un 

partecipant e alla_g.ar.a cserciti_la f~di accesso agli atti L----------
__ ne appaltante a rila c·are copia di tutta la alla stazio 

document azione--™entata per la garteciRazìone alla gara 

ovvero la n on autorizzazione· 

./ non ha presen __ tato, per la società ausiliaria MASCIONI S.R.A., 

____rn__ço n cordato preventivo..., l'autorizzazione del giudice delegato 

____gi cui ali' art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/20 16._,_·_~ 

CATAPANO S 

STAMPA GI _QRDANETTO S.p.A. e ULTRA SAFETY 

Sh.p.k.: 

./ non ha presen tato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui al 

para 15.3 del disci linare di gara, in particolare: J _____ _ 
- la dichiar azione attestante l'autorizzazione ualora un -- -

J?.arteci ant e alk_g_ara eserciti la facoltà di accesso agli atti, l __ 
_ ne a~nte ~lasciare copi~ tutt~ alla stazio 

documenta __ zione presentata~ la partecipazione alla gara 

ovvero la n -- --

./ oer la soci et à ausiliaria ULTRA SAFETY S~k. non ha I 

presentato tu tte le "dichiarazioni integrative" di cui al ara 

15.3 del disci -- ~linare di gara, in particola~ 

- l 'autocerti ficazione del legale ~resentan~ttestante 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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I ' i nd.icaziane delle_ figure societarie cessate dalla carica 

nell'anno aot ece.dente la data di pubb.li.c.aziane_deLbando._di_ -----------. 

gara, precis and<Lp.eL.ciascuna di esse_le_gene.calità_complete._ ------------.. 

P. l'incarico ci coperto; 

./ per la società_aus iliaci a DAN.20_S..r.1. nonJia pr_es,entato tuttel.e__, ----------· 

rueg.rativL.du;.uiaLpara_15.3 del disciplinare "diclziarazi.onLi 

o lare: d i_gara.._in__p_artic 

-le generalità compkte degli amministratori muniti dLpoteri. 

di tanz.a._ di direzione e_c1· controllo ei_ rappresen 

componenti il consiglio di amministrazione, dei memb.ri_dcl_ 

__ coll~ind acale dei so_ggci:ti che SYOlgono _i_@mpitLd ..... i -+------

vigilanza, dei direttori tecnici e del soci unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 

o di soci pari o inferiore a quattro; __ con un numer 

-I' autocertific azione del~ale rarurresentante attestante 

l'indicazione delle figl,!re societarie cessate dalla carica 

__ nell'anno ant ecedente la data di pubblicazione del bando di 

_gara 12rec1san do er ciascuna di esse le g_eneralità comQlete 

e l'incarico ri coperto· 

-I' autocertifica -- zione del l~ale rappresentante attestante che 

le~soci etarie elencate nell'art. 80 co. 3.,~D. L_fil.,_ ----------

50/2016 non hanno subito l'aQJili.cazione di una delle misure 

di orevenzion e della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. LgL_._ ________ _ 

159/2011 e se ntenze, ancorché non definitive confermate in 

({'UFFTCl~E ROGANTE 

~ ~~~  
IL PRESIDENTE I M!~_.. 

afl~t• 
I 
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secL e_di_ appello,_relative a reati che precludonO-}a_ 

ade.cipazione__alle gare di_appalto~ --!--
../ per Ja società ausiliaria FINI STAMPA GIORDANEITO 

S.p.A non ha presentato tutteJ.e "dichi.arazioni illlegrative..:.:.....dL 

__cui_al para I 5 3 deLdisciplinare di gara, io particolare· ---+ 
- l ' a utoc.er:tifi.cazione_deL legale _rapp.resentanti attestante.. 

l 'in dicazione delle ligure societarie cessate dalla carica_ 

nP.ll ' anno antecedenteJa data_cii_pubbli.cazione deLballikLdi 

a, precisando p_eLciascuna_di esse_le_generalità_complete_ ______ _ gar 

e l 'i ncariccuicuperto; 

CQS.IIT t UEND._O_R_.T.1. JN.CO.M._5.p_.A._in_avvalimento co 

CONE. lNDUSIRIAL S.A. e CONFEX MAT_Ex_ 

ATIDNAL UJ_ IN.CQ.M. VRANC0-8.AL NOYA_l 
EURO_ 

INTERN 

MOS_IL ANAAS: _ _ _ _ 

../ per 1 a IN.CO.M. S.p.A. non ha presentato utte le. 

____:jjjchi arazioni integmJ]ve" di cui al para 15.3 del disciplinar.e 

di_gara 

- la d i~:i::::::;estante di essere informato ai sensi e per_ t __ _ 
!!li effetti dell'art. 13 del D. Lgs. l 96/2003~he i dati 

sanali raccolti saranno trattati_ esclusivamente g_çr 

__ nell 'ambito della present~ara· 

.,/ er la IN.CO.M. VRANCO SA noil__llil_presentato ~ le_--- -------

"dichi arazioni in~tive" di cui al para 15.3 del disciplinare__. _ _ _ 

fuar a, in particolare: I 
IL PRESIDENTE 
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__________ part, ecipante alla gara esercitila..facoltà.di accesso. .. agli atti, 

___________ _......_a stazione appaltante a cilasciar.e_copia dL .tutta la , __________ ......, 

___________ _,documentazione_presentata_p.er la....partecipazione alla gara_ ------- ----= 

-----~-----__,_,vvero la non.autorizzazione;_ ~------ ----------------

-------1-- ----..... a dichiarazione attestante cii_essere informato, ai sensi_e p_e.r._, _____ _ 

gli effetti dell'art 13 del D Lgs 196/2003, che j nati_ --- ----------< 

-------1------4'"""-"'onali__rac_colt · saranno trattati __esclusivamente 

_nell'ambito della presente gara; 

./ Jler..la Q.Qietà ausiliaria EURO CONE INDUSTRIAL S.A non 

ha_presentato_tutte le "diclli.aLazioni inJegrafiy " di...cui.aLp.ara 

--15.,__3 del disciplinare__di_gara, in...p.articolare.:_ ___ _ 

------------- _ la dichiarazione attestante L'...autorizzazio~ qualo.r.a un_ 

----------- partecipante allçl_gara eserciti la facoltà di ~o agli atti, 

__ alla stazione ap-AAJtante a_ rilasciare copia__di_ tutta....l.a.. 

__ documentazione presen.rnrn._per la partecipazione a~a 

__QYVero la non autorizzazion~ -L 
_-_ la dichiarazione attestante di essere informato ai sensi e per 

_gl i effetti dell 'art,_13 del D. Lg_s_,_L96/20Ql,___çhe i dati 

_ personali_ raccolti saranno trattati esclusivamente _ ___ ___ _ 

__ nell 'ambito della presente gara; 

_____ _._ _ _ •_ ITURRI S.A. in avvalimento con ARGUMO SARL AU: 

./ non ha resentato tutte le "dichiarazioni integrativLdi cui.....al_ 

para 15.3 del disciplinare di gara in particolare:,_ _____ ----li----- ______ _ 

l L'UFFICl~ ROGANTE 

ti~}~~ec.._.L 
IL PRESIDENTE 

I 
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- ------+---- --=---'-"'-generalità compiete degli amministratorununitui_.d.ui-1pµiO..ut.venw·~~----------

- - - - -----1-------'"'u.u..i.pon.enti il consiglio di amministrazione, dei memb,....._· UMl'--<1------------

_ ____ _.... _____ __,cnlle.gio sindacai e, dei sogg.etti che SYOl.g,;v.on...,o..,_..i__._,,cau.i.uLµ.U..1-\.U---1------------

. ei diretto~ te~nici e. deLso~a nnic~pe::~n:, 
_____ _.... _ ____ _fisica,_o_y_~ero del socio d1 maggioranza m casCL.di....&..,,_ ..... iu..iet .... _.__.__ _________ _, 

--------+----- ~ ;on_un numero di .. soci pari o inferiore a quattro.,.,_; ------4-----------

--------+----_;;;___._.........._..QQ..e_nificazione cleL.legal.e_rappresentante_attestante c,,_,hu..e____. _ _________ _ 

_ ____ ____. _____ _._,e.,_,.1gure societarie elencate n.~._80,_co 3, del D__Lgs,~.-----------

i prevenzione della sorveglianza di cui all'art 6 del D.-1,g,...__ _____ ____ _ 

159/2011 e sentenze,__fil),corché non definitiv...e, c.onf.ermate i: 
-------1--------"'s=ed=e di appello, relative a reati che JlLecludono 1 ........ ----1----------

------1------partecipazione alle_gare di appalto_; 

-----~1-_____ -____.l=a-"d=ichiarazione attestante di es ere informato_. ai sensi e_._18<...__,_ ______ _ 

- --- ---1---- --ig::,,lco...i _,e=ffetti dell' art. 13 del 12,_Lgs. _......19o<..>6<.!../2""'0""'0.c..3'""' -'c""h""'e'---Li _,d .... a'-"'t1L...· -4---------

--------<1-------.J,'-"'e""'rs,!"o=n~al"'i,___~raccolti saranno trattati esclusivamente 

- --- -----1---- --- n=e=l~l'~arnc,,-=.:b=i=to~dellaP-resent~ -----------1-------------

------1-----./-"n""o""n'-'h=a gresentato le "dichiarazioni integrative" di c_ui al n'"""ar~a.._,.__ ___ ___ _ 

--- ---1--- -----=1=5~.3=-=d-=-el=--d=1=·s=c=i linare di gara Q_er la società ausiliaria ARGUM~ ._,0,<__._._ ___ ______ _ 

SARLAU· 

./ non ha resentato l'autocertificazione del legale 

--- --- 1---- --=-ra=r--.1l?c:.:r=e.::c.se=ntante, redatta ai sensi del D.P.R. n . ._.._ 4'-4""5'.L.;/2=:0,,_.,0~0><.,,--1-- --- - --- -

- --- --1----- --=ac.=.:tt:c::e.::.;st==an=tec.....::..l '-"'o-"-'ro:a=ru""'·=zzazione comQk.ssiva dell 'im resa.......,.d,....i~c~u,..._i _,,a,....1--+-- --- -----
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paraJ .3 del disciplinar.e.di gara,-contenenteJ'elenco-descrittiw-

delle. attrezzatw:e._tecni che-possedute,- gli stabi Limenti.-dj 

- produ ziooe e fom_lawro_e_!a_capaci.tà_produttiva-giomali.era- - - - ---

nfPrit a a_prodotti finiti analoghi a qu.ellLper -CULI 'impresa-

conca m~·.------ ----------- ------+--- ---- -------< 

- ,/ non ha presentato p.er_la società ausiliaria ARGllM O SARL 

Al J I 'autocertificazione deLl.egale .rappresentaotey--1:edatta ai 

sens 

eomp 

d_cl_D .E.R.._n. 445120_00 attestaote-1:organizzazione I 
lessiva_dell:impr.esa, di cui_alpara 7 3 deldisciplinare...di_ ______ ~--

gara, contenente 1' elenco descrittivo deli.e__attrezzature__ tecniche-

edute, _gl.Lstabilimenti di produzione....e forza lavoro eJ.a_ -------~ po.ss., 

capac 1tà...produttiYa...giomaliera riferita a prodotti finiti ana1o,5L'-._.-__ _ 

-- --.a.JIUCI li per cui l'impresa concorre; 

,/ non h a presentat_o__la_ ''dich.ia.razione di awalimento ", 

all'art . 89~rnma l,_dcl D. lgs_._50/2016_· t-
,/ non h a indicato, per la ocietiurnsiliaria_ARGUMO_SARLA11 

--- avent e sede i_n__Maroc~ ..A-. __.........,.· e_rimenti delr.accor.do_ 

intem 

- ___n,_50/ 

- -- ,/ è stato com 

azionale in base al quale,__ai s<mS.LdelDu:t. 42 del D._Lgs.._l 
2016 la stessa guò partecipare alla_gara in oggetto; +------

unicato che: 

• a1 sensi dell'art. 83_, comma 9, del D. L~50L2016 si s_aret:me_ _ _ 

- procedut o a richiedere alle ditte sopra .iruliç_~Ja do_çum_entaz.iooe 

rnancant e· 

• la valut azionJL..della~cumentazione amministrativa è stata__ __ _ 

rlL'UFFfCIAL~ ROGANTE ~,~~L_ 
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- --------4- --~ospesa,_i_n_attesa dell ' esitO-deLsudde~occoi:SO-istt:uttociA"J-"~· - -+----- ------ , 

_____ ____..._..!Cv'-.:::ùJ.c..µ.,..uceduto a Il' esame del I a documentazione-integi:ati.lla-penterv,U-11 t1.<:1·"'....-,-1-------------< 

------1,----__.,..,,v.u!llL.UOcuro..ui~c1L· .3.usopra i odi cati. ecLè stata cons.tatata,~pe:uutti,.J.a-conformit.<L' ____... _ _________ _ 

-------+- - =....__prescrizioni richieste dalla..S.tazione.appaltante,-ad...eccezion.~u.--+------ ------

------1-- -'•"--o..a:1o..eo.A0-.a.:.F.,,,A .... S1.1mc.&.A-'-'0N S r I , in ..avvalimento con EURO.TESSILE,~ -------- ---

------+---~~p.A.edEOESS.r.L_in_quanto_· ____________ -+----------

-------+---~./-.1.J..._pr.eseotato uo.'..autocertificazione deLl.egale_rappresentan,UJ----1------------

___ ----+-----_..ttes.tante I' organ izzazi.one complessiva di i mpres, .. a~, __..d ...... i _,c..._.1_.....,i_aw),._,,___ _ ________ _ 

--- --___J1------- P.ara_1.3-deLdisciplinare_rli_gara, a))egando_per ] 'ausiliaria_ 1-------- - __ _ 

EDES S.R.L_un. file contenente_telenco descritti..v_o 

------1---------"'"'"'-";zzature.....tecniche pos.se.d.ute__in_lingua_straniera e priva di_--4-_________ _ 

------1-----------'-'-'aduzione giurata._inJinguaj.taliana,_c_ome_p.r.e..,a.s.ta al para-13,-1--------------

-------1------'d""e'-'-l~disciplinare_di_gar_a~.---
__________ v'___,h_.,,a"--presentato una nuo_ya_autu.c.e.rtificazione del_leg;aa.u.l e.__,__ ___ ______ _ 

------.f-----___..r-"t,<j~r~e .... s .... enl.!.Jt ... an""""'te, attestan.teJ fatturato specifico relatiyo,_...._ ___ ___ ___ _ 

-------11-------=ro=do_tti_finiti analoghi, con indicazirui.e_dettagliata,__.d ..... e ...... lluia.._,,1-----_ ___ _____ _ 

--- --- .f--_ __ __._t~i=o~logia dei pr..QdQtti dalla_quale risulta, µpe~rLJ.JiI._.t,o~·e~o~o..ui~o~,~u~n.__,~----------

_ _ ___ __. _ _ __ __,,fatturato specifico_pari ad €. 5.822 591,30. con una me,u.uL--.--- --- --- --

-------+-----"'a=nn,.._,u""'-a pari ad € 1.940.8§.3,77. Iak_importo risl.J,I.LJL-- ------1---- - --- - -

- --- --+----- - -__,d=i'""-v=er...,,s=o'---=d=-a-'qru=e=ll=o'-'dichiarato nella documentaziom=u:li_g;~. LA----l-----------

_ _ __________ caricata a Sistema, dalla quale risulta un..iatturam...c.,uifiJ.Jc~o4,____... _ ___ ___ __ _ 

- --- ---+-----ner il triennio, pari ad €.-6..2.11 .3..11.,.12._c.o.ruma_media_..._+-----------
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n 
~ 

ari ad-€-2.J I 0.438.,-04; 

- I nferiore-a-quello richiesto, a pena-di esclusione, per- la 

n 
r artecipazione aUot.to I al-para 7.3 del-disciplinare-di gar..a,.--11---------

p ari acL€...2.026..SOO,.OO; 

IT URRI S.A in avv.alunento con-ARGUMO-SARL U-in 

quanto non ha...indicato, per la.società-ausiliaria ARGUMO SARL 

ATT avente-Sede.-in Mar.o eco) i cif.erimenti-dell ' accoi:do--

inte mazionaleJn_base aLqual~ ai-sensi dell..:art.-49-d.el--D Lgs.-n.~+----------

6,Jastessa potrebbe partecipare alla-gru-a in oggetto; ---50120L 

__ .___:/ si è_p.reso quincti_atto della-D.ecessità.di .. .chieder.e:-

• chiari meati ...alla-AR.EA-EHIO~LS.r.L, i.n-i:elazion.e-alle citate-

.dichiar azio_ni_attestaoti il proprio_fatturato....specifico;,-------1-----------

• _la_sosti: tuziaoe delrausiliariaARGUMO SARLAU.aY.entesede..· 

Maroc co, ali a TTUR.RLS.A., ai...seosi dell'art 89, comma 3, deLD. 1-_ 
_n._5QJ20l6, _Lgs 

ed è _stata comunicata la_snspeosiaoe del la procedw:a_di gar.a,_co 

rin yi.o_a_d ata e___ora_da destinarsi; 

------tL-_.,..,.,...._.....,eJerter.e--11. 1501 /7/25-65-di_prot e_n_lSOlfl/25-66 di_prot., h1tte io 

data 16 11 2020, è stato cbies_to_alle ditte_ sapra_indicate di produrre i t--- . 
_____ _do_cumenti/dichiarazioniso_p.rajndicati,._penal' e.sclusiane dalla.gar · J_____ __ _ 

J~ mess.aggio __suL_Sistema..ne~rea_comunicazioni~ operatori_ ___ _ ~--

------1---'""""Q,,.,n.,..o .... 011"""·""'c1...__· __..c,.,.o...,ncorrenti__sono stati aYY.isat:u:iguardo--1a. presente seduta_ 

______ _p_llQblica_(QQpia in allegatQ!1._j_) 

it:~ de~6 
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alle ore-13,0_(L(trerlici)__p.r:e_cis_e,_innanzi a me Magg~ amm. Mariangela_ 

1Franchini, in qualità di l JffLciale Rogante_dcl_CentrcLUnicQf:ontrattuale ,--- ---- ----· 

,d.eLC_omando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio_di_ 

gara....c_ompos.to_dai sj gnori · 

______ r_ Presidente: Col. a.mm...Achllle Iamborin<4-Capo de.LCentraJJnic 

Contrattuale del Comando Generale; 

------... , -_.M.u.,,e,um ..... b,__l,J,_. ___ ....u..,ca,gg.__amm. Rosatlo..Si.e.r.Y<Le.-Magg. a.mm W_alt~-------------< 

-

-

--

-

-

Pletr.oletti; __ 

IL PRESID.ENIE 

- esaminata.la...documm.tazione_p_eryenu.ta_cl.agli operatori economici_s.opra 

indie 

dald 

--llli>n 

ati e verificata la conformità delliLstessa__alk pr.es_crizionLp.r_eviste_J 

isciQlinare di gMa; I 
unciata l'esclusione dalla gara della CA.__G_ROU_f_S.RL. la cui_ __ _ 

docu mentazione o.Qll__è stata esaminata, rum_ avend r.ope_ratQre--1 
I 

~ n amico fatto pervenire i campioni richiesti nel termine previsto ;__ l __ 
-~ppo sta la dizione "non ap_fl.LOVato " in corrjsp.Q_ndenza di tu_tta_j 

doc umentazione amministrativa Rresentata dal suddettQ_Q_per~ 

econ 

- "ai QProvati" tutti i restanti documenti e terrninato~am e della 

doc umentazjone amministrativa CQ!l_la chiusura__ruilla_ "busta 

am ministrativa "; __ 

- ammessi, quindi al prosiero!Q_Qella gara i restanti operatori economie~ 

data comunicazione con messaggiQ_ s!!l_Sistema__!lell "'Area 

com unicazioni" (copia in allegato n. 2)_; ________ _ 

I L'UFFICIA L~GANTE 

~ (h,o:{L~g(L 4tw~L 
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------~=~'<--l~,.,.....-"'---'..,,._~""-1,'.A>'1.&1eg,._. _.a~m-m".__,...Mariangela Eranchini, Ufficia . ..,.._--+-----------

------1-"'R=o-an=te~d=e.,,_l Comando Generale dell' Anna_dei Carabinieri previa lettuL . ..__+-----------

-------+a,,.,d"-=al._,,ta"'-"'e=d~i.ntelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri_,cl.._.e .... ~1--+------- __ _ 

Se ·o di Gara che con me si sottoscrivon....,o=·--

Il resente atto consta di: ____ _ 

------~--"n"-!.'--"1'-"'3~a~. ~·~e. interamente scritte e n. 19 righe della 14"' pagin'""a~·~----~------___ _ 

------1--- c=o=i=a_ del messaggio nell "'Area comunicazioni" oer avviso seduta 

ubblica in allegato n. 1; 

- co ia del messa gio nell'"Area comunicazioni" per avviso soSQ.,,,_en=s=i=o=n=e--1-----------

seduta ubblica, in allega::::t"""o-=-n:.:... -=2c:... ______ _ ___ _ 

r atto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del Il genmuo 

2021. -----
_ .... ------------------

~ 
V 

/ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE ~~ 
~r ___..., ~~delh~· )f)~~wrnL 
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Testo 

Allcoah 

Rapporto d, 
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DEITAGUDMESSAGGIO INVIATO 

~otedu-rl aperta !l-~ la CO(l,dus-onr di massimo tre .. acctl'rd1 Quaorc"' ,e:a d;...-rat.a di n. 46 mesi ~r,wno de-11l-'Ja!1 cc.n un so:o ooeratore economtco, 
per la fom,tuf'a d1 m11-tenal1 d, vest1ano ed equ1pa.g9fame-rito C't'J$LtlJt nt a n.so-:a i:ne~ un,formolOQ·ea est1'/ - 2572945 - Procedura aperta per a 
fotn1tura d mate-ral, d· ve:st1ar,o ~d eq;.1 oag91amerto CC6CJtL1e-nt la nuc.\-a ine-a ..i:r1fo.-rn0Joç,~e e.st1"6 per Tento:"1'%e e Staz1on1 

257:945 

Procedjra ap.-trta Ptr a fornitura Q ma.ttna:1 di ... est>a'lo td eau.pao,i!mento costt.Jent1 la nuo•:4 ,r.ea un:form~:log1ca est-vb pe, Terier2e t! 

sraz,or,1 

~CH ILLE T .:.MBO::tJ~ .. c - CEN1'R:0 .... i'·HCO corffP..:.";T;JA.Lf. 

s con, ... !" ca che ,1 g ,r,,,1"10 11.t1..2oz1 . a e ore 13:0(:, s !.\'~gero a .s.e~tJtb p..JbbL!'a r:--eiia 1.Jd e s-t-QQ ~ -di '3lt"°A com.Jr che-ra esito ,:e ·soccors~ 
,sf.r.,;nono :ex art. 63 ~omma 9 ne :, .. 1s r 50 2016 pre--. ~o ne !I O"'e<t'O:~r-te ~adutè pub'J- ca: r ~· pr~e9J,.ra ne ter i,rocedur:ile de a ,era 

~ 

lfìl'll!rì'I 

IMEl\IBRl 
TLPRESlOENTt:DELSEGGIO Dl GARA 

~ 

~ 
F 
:::t.... 
~ 
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.1 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto l ' ,;rt,.:;ie • 
Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Id mi.z.iath,a 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto d• consegna d"I 
messaggio 

DffiAGUO MESSAGGIO INVIATO 

~vv1so sc.s~ns,ecnt ~cduta .,..,bb ,ca - 2572945. - Pro=.eò .. ra aperta per la fornitura di mate-nal! d1 vesti ano ed equ·pa gg-a memo ros.c,tue-r:r1 
la nuova hnea ,.mrformologi-a e$t,"a p~ Tenet1zit e Stai1or1 

2572945 

Procea i.Jra aperta p er !a fom;tura <.t mater,~!+ d1 li~...t at1a ed e.q..1,pa9g1amtf'te :o.!.nuent1 ia n~~va l;f1 ta ur,1formoiog1c.a est,va per 
Tt.ne,..ze e Sta21or 

.\CHlllE TAMSOP.1',0 - CEJ·l"'~u JtllCù cmrr.,,:,rn.1;.i.E 

S · .:oritun ta Cl'l Harn~ dei1l'I J(...C:J!'llf""taz ~r. e a mm;n.s:"àt;YG e terrninat..:-.li, gara e S05o't;t"sa f'.eiie mC"'e :iç;- a no'111na de ,a ccmm,ss-,or~ 
91ua catr::::e d ::U• a l\;'"f.. 11,:ei o. i..'! r. se ·~016 

~ 

..-:m•1r:u·,•• 

IL PRESlDENTE DEL Sf.CG!D DI ; 1 · • 
(CoL amm~<1ri::.,) .----... ~ 

'2-.. 
C'J 


