
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Un ico Contrattuale 

DISCIPLlf\ARF. 01 CARA RELATIVO ALLA PRO(TD ll RA APEIH A PER LA FORNITURA DI 
MATERIALI 01 VESTIAHIO ED EQUI PAGGIAMENTO 

CODICI:. CARA 1501/7/33-2020 

OGGETTO: Procedura arerta rcr la conclusione di mass imo due .. uccordr quadro" della durata cli n. 48 
mesi. ognuno <lei quali (;On un solo operatore econonm:o. per la fornitura di materiali di vc:.tiario cd 
cq u ipagg1nmcmo. 
Valore dei lolli al nct10 dell'IVA: 

LOTIO I "Guanti in pelle", del valore di(' 8 18.680,00 IVA t.>scl usa - C. I.G. 8275704EF8 - C.l .P. 
D59E 1900202000 I; 
LOTTO 2 " Buffetterie", del valore di C 3. 127.750,00 IVA esc lus a - C.I.G. 82757168EI - C.ll. P. 
059E 1900203000 I. 

L'importo degli oneri della sicurezza pe r risd1i da interferenze è pari a ,ero. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

(,ara a procedura aperta per la conclusione di mas'>imo due "accordi quadro .. ddla <Jurata lii n. 48 n11.:si. 
ognuno dei quali con un solo operatore l!conomico, per la fornitura di matl!riali di vestiario cd 
equipaggiamento. suddivisa in due lotti 
Il presente disciplinare, che costituisce parte int~grante e sostanLialc del bando di gara. contiene le nonne 
integrative al bando relative alle modalità di partccipéVione alla presente procedura. al le moda.lita di 
compi I azione e prcscnta,ionc del le o lk rtc. ai documenli da prc'>cntare a corredo del!' offerta ed alla 
procedura di aggiudic.1/ionc. nonché alle ,lltrc ulteriori mlonna;,ioni relative al pre ... ente appaho. 

1. PREM ESS F. 

Con determina a contrarre 11. 410 R lJ A. del 08 aprik 2020. questa Amminic;tra1ionc ha deliberato di 
affidare la fornitura di materiali d1 vc'>tiario l.!d equipaggiamento tramite la conclusione di massimo due 
"accordi quadro .. ai sensi dell"a,1. 5-l. commi I e J del I> Lgs. n 50/2016. da stipulare a seguito 
dell'esperimento di apposi ta gara n proct!durn "aper1a", suddivisa in Juc lnlli. nell'ambito e.lei qual i l'A.D. 
potrà <;tipulare appositi contratti Ji.,cendenti lino all.i scadenza o al raggiungimento dei quantitativi ma.'>simi 
stabiliti nell'accordo quadro <;tesso. In tali occm,ioni non sarù prevista la revisione del prc1..20. 
L'arfìdamento avvcrra mediante procedura aperta. con ricorso alla piauaforma telematica di nego11azione ai 
sensi dell'art. 58 del I) l.gs. 'iQ/2() 16 (secondo le modalitfl speci lì cale nei paragralì seguenti) e con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. rndiv1duata sulla base del miglior ,.ipporto qualità prezzo. ai 
sensi dell'a,1. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 'i0 12016 (Codice dei contratti pubhlici) (in seguito: Codice). 
Il luogo di consegna della fornitura sarù a cura. rischio e spese del fornitore. nei locali presso i Reparti 
dcli' Arma dei Carabinieri. con le modalità convenute in contralto 
Responsabile unico del procedim{'nto è il Capo rmHemporc del Centro Unico Contrut1ualc del Comando 
( ,encrale ddl' Arma dc, Carah111ieri 
Direttore clcll'esccuzione del contratto è il Dirctlon: pro-temrorc della r>ire,ionc di Commissariato dd 
Comando Generale dcli' Arma dei ( arabinieri. 

IL S ISTEMA 
I a presente proccdurn .,j svolgerà. ove 11011 diversamente c~prcss,unente previsto. atlravcrso l'uti liuaLionc di 
un Sistema lclcmatico (di seguito per brevitù anche solo "Sistemu··). conforme all 'art. 40 e alle prescri11<m1 
d1 cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposi1ioni di cui al D. I .gs. n 82 2005. mediante il quale 
verranno gestite le fasi d1 pubblicévionc della proet!tlura. prcsc11ta1ionc delle olTcrtc, analisi delle orlcrte 
stesse cd aggiudica1ionc. oltre d1c le comunicazioni e gli '>lamb1 di 1nlorn1u1oni. tutto come meglio 
,pecilicalo nel presente dic;ciplmarc di gara. 
11 Centro Unico Contratlualc si avvarrà di tait: ~istema in modaliHi ASP (Application 5crvice Provider). 
Ai fini della partccipa;ione alla presente procedura è indispen<;abilc a) la previa rcgistra1ione al 5istema. 
con le modalita cd in C<ll1formità alle indicazioni che s,u·anno rese successi,am~nte: b) il possesso e l'utiliao 
della lìrma digitale di cui all'art. I. co I. lctt s) Jèl D. Lg~.n 820005: l) la seguente dotuiom: h:cnica 
minima: un persona! computer collegato ad in terne1 e dotato di un browser Micro~ofl Internet 1:-.xplorcr 7.0 o 
c;uperiore. oppure Mo1dla I ircfo, 1 o ,upenorc; ~alar, 1.1 o superiore. Opera I O o superion.:. Googlc 
Chromt! 2 1 o superiore: un programma solìware per la co11vers1011c 111 formato pdr dei lilc che compongono 
l'offerta. 
Il Si<;tema è co~tituito da una piallaforma tcll·matica di ncgo1i.vio11e nella disponibtlitò di Con.,ip S.p /\ .. 
conforme alle regole stabili te dal D. Lgs. 11. 82/2005 e dalle perl111cnt1 nonm. del C. odicc. 
Saho il ca'>o di dolo ti colpa grave. la C. onsip \.p.a cd il (,cstorc del Sistema 11011 potranno essere in alcun 
caso ritenuti respon"abili per qua lunque genere di danno. diretto o indireuo. che dovessero subire gli 
opera1on economici rcg,~trnti. i eonco1Tenti. d Centro \ lnico Co111ra11ualc. o. comunque. ogni altro utente 



(ulili11a1ore) del Sistema. e i tcrL1 a causa o c.:omunque in connessione con l'accesso. 1"11tili110. il mancato 
u1ili1Jo. il l'un1innamcnto o il mancato funzionamento del \istcma. 
Si precisa. allre, ì, che ciascun operatore economico, per In llrcscnt:nione dell 'offcrt.1, h:1 a clisposi,ione 
una capacità p:1ri a lla dimensione ma,sima d i 13 MB per singolo fil e, oltre la qu:i le non ne è g;a n111tita 
la tempestiva rice7ione. Nel caso fosse ncces ario l' in\- io di fil e di dimensioni maggiori , i , ug~eri,ce il 
fr:17ionamcnto degli s tessi in più fil e. f>cr 4uanto conu:rne. invece, i·area comunic,11im1i del Sistema. 
ciascun opcrator1. ha a disposi11one una capacita pari alla d1mens1one massima di 6 MB per comu111ca1aine. 
Nel caso [èlssc necessurio inviare comunica11uni con allegati fik di dimensioni superiori s1 suggerisce 1"111\ io 
di più c.:omunic,llloni 
I in ogni c.1so n:sponsabilita dei concorrenti lar pervenire a questo Centro Unico Comrauuale. entro i tc1 mini 
pcrenton previsti al para 12. tutti i documenti e le 1n[ormazioni nchicslc per la partc<..ipuil>nc alla gara. pena 
l'esclusione ùalla procedura . 
Ogni operazione elkttuata attraverso il Sistema: 
I) è memoriu11ta m:lle rcgisln11ioni di sistema. quale strumemo con IÌ.111/ioni di attcst.vionc e tracciabilità di 

ogni attività e/o a/.Ìonc compiuta a Sistcm:1. 
2) si intende compiuta nell'ora e m:I giorno risultante dalle rcgistruioni dt sistema. 
ti tcrnpo dt:l Siste111u è il tempo ulfa:ialc nel quale vengono compiute le azioni aura, erso il Sistema 
medesimo c lo stesso è C<)stantemcntc ind1cn10 a margine cli ogni schermuta del ~,sterna. In partiCl)larc. il 
tempo del <..,i..,tc111a e sincroniaato sull'ora italiana riferita alla st.ala di tempo tJTC (IEN). di cui al D.M. 30 
novembre 1993 n. '\9 I I 'ctccurntcua della misura del tempo 1: garantita dall'uso. su tutti i server. del 
protocollo NTP che tip1canwntc gamnt isc1.: una prec1s1onc nella sincronizza/ione dell'ordi11e di I /2 
millisecondi I e scadente temporali vengono sempre impostate a livello d1 secondi anche se a livello 
applicativo il controllo viene cflettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (IO -6 secondi). 
I.e n:gistr.vionì di sistema relative ai eollcgamc111i effettuati ul Sistema e alle relative (1pcrn1ioni e:-.cguitc 
nell'ambito della partecipa1.iom: alla prcst:ntc prm:edurn. sono conservate nel Sistema e ranno ptcna provn 
nei confronti <kgli utenti del ~istcma. Tali rcgistnvioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate ,l tcm. salvo ordine del giudice o in caso di legillima richiesta di accesso aglt mti. ai sensi della 
I cgg.e n. 2 i I ' 1990. 
l e rcgis1n11io111 di sistema sono effettuate cd archiviate. anche digitalmente. 111 conli>rmità alle di,posi1ioni 
11.:cnichc \e' normative emanate ai sensi degli ,trticol1 43 e 44 del D Lgs. n. 82/200". 
' I uui gli ll!Cnti con l'utilizza,,ione del 1:-.istcma, L-sonerano la Consip ~.p.A cd il Gestore del Sistema d,1 ogni 
responsabilità n:lativa a qualsivoglia rnulrun1ionamento o difetto relativo ,11 scr\izi d1 conneni"1ta necessari,, 
raggiungcrl\ attraverso la reti! pubblica di telecomunicazioni. il Sistema medesimo Ove possibile l.1 C'onsip 
S p.l\ e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del \istcma gli intcn,enti di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del ~istema, in og.111 caso. prl'ndono alto ed accettano che 
!"accesso al Sìs1emc1 utillnato per In presente proccdurn potnì essere sospeso o limitato per reffelluazionc di 
interventi tecnici volli a ripristinarne o migliorarne il lun,m>namcnto o la sicuraza. 
()ualorn si ùesidcn ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della prot.edura di 
presentazione dell'offerta. si consiglia di conlall1:1rc il Cali C.e11tc1 dedicato presso i recapiti indicati nel silo 
www.agrui~linre~ il. di lasc.:iarc i dati 1denlilìcativi dell'11nprcsa e d1 spcc1fkarc le problemallc.:hc 
riscontrate. fermo restando il rispello di tutti i termini perentori previsti nella documema/lone d1 gara. 

G tSTO Rf OJ,' L S l~T EMA 
f·cmlO restando che per la presenti.' proccduru . ..,tazione appalt,,nte cd Amminbtr.itionc aggiudit:atrÌCl' è il 
C. entro l 111co Conlrattualc. la stessa si avvale. pet il tram1le di Consip, del supporlo tecnico del (ìc,tore del 
1..iistcma (ovvero il soggetto 1mlicu10 sul ..,,10 WW\'. .acquiillnrcJer.aJ:t risult,110 aggiudicatario dcli.i prnccdura 
nd evidenn1 pubblica all'uopo cspernu) incaric.:aio anche dei servi.li di cond11mme tl'~nÌl'a delle applicr11ion1 
informatiche ncccssane al lu111iorH1ml'nlo del Sistema. assumcnùont• 01'.ni n:sponsuhilità al riguar<.lo. Il 



(ìcstorc del Sistema ha l'onere di controllare i princ1pal I p.irmm:tri di funzionamento del Sistema stesso. 
<;egnalando eventuali anomalie del medesimo 
11 (1estorc del Sistcnrn è. in particolare. Responsabik del la s1cureua logica e applicativa del \istema !>tesso e 
rivesk il ruolo di /\mministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia l.(1 <;lesso è altresì 
responsabile dell'adozione di tutte k 1111sure srnhilitc dal Regolamento ( l [) 2016 6 79 del Parl.unento 
l:uropco e del Consiglio del 27.04.2016. in materia di prote1ionc cki dati personali. 
L' offerta per la presente procedura dc, e essere ,,rcscntu la c,clus iva mcnlc attraverso il Sb.tcma, e 
c1ui11di per via telematica, mc.'cliantc l'in vio di docum enti elettronici sottosc ritti con lìrma digitale, OH 

espressamente previsto. 
I 'accesso. l'utilivo del Sistema e la parh:Lipazione alla procedura comportano racccllazionc incondi1ionata 
di tutti i termini . le condi1ioni <li utilino l' le nvverten;,e comt.:nute nel presente disciplinare di gma. nei 
relativi allegati e le istruzioni presenti nel silo di ncquisti 1n rete. nonché di quamo ponato a conoscenz.a degli 
utenti tramite la puhblica1ione nd -;ìto www.ac@istìnretc_pa.it o le comunic,woni attraverso li Sistem.1. 

REGISTRAZIONE 
Per poter prcscntart.: ol'fcrtu trarnit c il Sistema è necessario procedere alla Rcgistrationc pt\~-;so il Sistema. La 
Rt.:gistnvione deve sempre csscn: effettuata - necessariamente - da un operatore cconomico singolo. a 
prescindcrc dalla volonta di partcciparc alla procedura in fonna ,tssociata. talc rntcn7ionc potrù essere 
concretinata nel la fase di prcsenta1.ionl' d1:Wofkrla e 11()11 in que lla dclla sem plice rt.:gismvionc. 
I a registrazione ,,I Sistema Jew essere rid1ìest,1 unicamente dal ~oggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la Registrazione e i m pcgnarc 1 · opcratorc cconom ico medcsi mo. I\ li" csi lo del la Rcgist ra 1ione al 
soggetto thc ne ha fatto richiesta viene nlnsc1ata una userid e una password (d'ora innanzi anche .. aecoum'·). 
L · account è streunmente personale c riscn alo ed è utiliuaw quak strumento di identlfìc,vwne informatica e 
di fi rma elettronica ai sensi <lei D. Lgs n. 8212005 (Codice dclr/\rnministrazinne Oig1tale). li titolare 
dcli" account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttc11a e buona lede. in modo da non arrecarc 
prcgiudi110 al Sistcma. ai soggetti i"i opcn111li e. 111 generale. a ter;,i. 111 conformità a quanto previslO daU-arl. 
11 del le Rcgole del sistema c-Procurcmcnt I ·account crealo in sede di rcgistra;,ione e necessario per ogn i 
successi vn accesso alle I asi tclcmatiche dc Ila procedura. 1 · operatore economico. con la rcgistn\/ione c. 
comunq ue. con la presentai ione dcll"oftì:1 ta. Ja per rato e valido c riconosce seni.a contcstazionc alcuna 
quanto posto in essere all'interno del SistemJ dalraccoum riconducih1k all'operatore economico medesimo: 
ogni ai ione inerente I" account alr interno del Sistema si intenderà. pertanto. direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile ali" operatore economico n.:gistralo. 
I ·accesso. rutili1..10 del Sistema e la partcupazionc alla procedura comportano l'acccuazione incondi1ionata 
di tulli i termini, le condi1itmi di utilit/o e le avve11enzc contenute nel presente Oisciplinare di gara. nei 
relativi allegati (tra cui in pai1icolarc le Regole del Sistema d1 c-Procurcmènt della Pubblica 
Amministrazione. /\ lkgato 7). e le btru1ion1 presenti nel ,110. nonché di quanto portato a tonosccn1a degli 
utenti trmni1e la pubblica11onc nel sito www.açmiistinrctcpa.it o le co111unica1ioni att raverso il Sistema. 
In caso dt viola11onc dcllc Rc~ok tale da comportare la cancclla.tione d\!IIJ Registra?ionc delroperatorc 
economico. l'operatore ecc,nomiw mcdcs11no non potrà partecipare alla pn.:!>en tc procedura. 

2. L>OCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIM ENTI E COMU ICAZ IONI 

2.1 Documenti cli gara 
I ,.i documt.:ntazione Lii gara comprende: 
I. 

3. 
4. 
5. 

Bando di gara: 
Di-.c1pl111arc di gara: 
Boi'/a del 1 • accordo quadro: 
Specifiche tecniche. suduivi,e per louo: 
Dichiimv.ione multipla: 



6. Patto di integrità, 
7. Regole del <...istema di e-procurement della Pubblica Amministrazl(lne; 
8. Documento di gara unico europeo (DGUI·) <,ia in fom1ato Word che in PDr: 
9. Istruzioni per la registra;ione dcll'opcrarnrc economico alla piatta torma 1dc111atica di nego;ia7ionc. 

La suddett.i documcnta;,ione, !irmata d1gital111c111c dal Responsabili! del Pmccdimcnto. è disponibile sul sito 
internet ~w.:.carabinieri.it. nella -..ezione .. amminìstrnz1onc tra<,parcntc ... sollo·se:;,ione .. bandi d1 gara e 
contratti", nl ,;cgucntc lJ RL · l}gp://ww,\ .carabinieri.i tic itt~d i no/in forma1 ioni/gare-appai LOJM.re-
aQ.llilllo/accQrdi-guadrQ:Qcr-la-fornitura-di-maleria l i-d i-vcst iario-cd-cqu ì paggiamcnto e '>lii sito 
internet www.acguistinretcna.it (nome iniziativa: procedura :iperl:l per la fornitura di materiali di 
, cstia rio cd equipaggiamento numero/codice in1z1at1vn: 2587853 aCCl'S'>ibile dalla sottocartel la .. altre 
gare"). Per la lcllura della <locumenta,,ionc linnata <lig.1talmentc e necessario dotarsi <lcll'appos11n soft\\are 
per la vcnt1ca della lìrma tlig1tak. rilasciato da uno dei ccr1i lìcatori iscritti all'Elenco di cui all"art1<.:olo 29 
<lei D Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito \W,\\.agid.gm it Sui sudtlellì siti Internet è <lìsponìhìle la versione 
elettronica della documenta;ionc in rormnto PDJ'/Word/Excd 11011 rirmata digitalmente. In caso tli 
discordanza tra k due versioni 111 fonnato ckttronico a pre,alerc sarà la versione firmata digitalmente. 
Ì· facoltà. di ciascun concorrente, prendere visione del campione uniciak. al lìnc d1 predisporre il proprio 
manufatto. nel rispetto del parag1alo ··1?,ferì111e11to al cu111p1011e 11/ficwle .. delle spec11iche tecniche poste a 
base di g,m1. previo appuntamento da fissare telefonicamente con 
Comando Cicnernlc dcli 'Arma dei Carabinieri ai n. • 39 0680982703 
dalle ore 08 :00 alle ore 17 :00. 

2.2 C IIIAIHMENTI 

la Oirc7ionc d1 Commissariato del 
2889 2715, dal lunedì al venerdì 

( possibik ottenere.: chiarimenti sulla presente prncedur.i mcdi,mte la proposi;ione di quesiti -,crit11 da 
inoltrnre entro le ore I 5.00 del giorno 31 i1gosto 2020 in via telematica attrnvcrso la se/ione del Sistema 
riservata alk ril:h1cstc.: di ch1arimcnt1. previa rcgistra,,wnc al Sist1.:ma stesso. cwvcro ali 1ndin//.O Pl ·C 
crm42527((1)Rec.carabinicri il 
Le richieste di chiarimen1i devono essere formulate 1.:sclusivarnc11tc in lingua italiana. 
A i sensi ddl"arl. 74 C(lll111Hl .\ del Codice. le risposte a tulle le richieste present.tic in tempo utile verranno 
fornite in formato elettronico. lìrmato d1gi1al111cnte. almeno quattro g1orn1 prima dellc1 scadc1va del termine 
lìssato per la presenta;ione tielle offerte. median1c puhhlic.vionc in forma anonima sui siti di cui al 
precedente punto:!. I. Non sono ammessi chiarimenti tclclonici. 

2.3 COMllN IC' AZION I 
Anche ai Sl:nsi ddr art 52 e.Id I) Lg.s n. 50 '2016 e s.111.i. l°(1peratore economico. con la pn.scnta;ione 
del l'offerta. elegge m1to111a11camente dom ici I io nel I \1pposi ta ·· I reo co11111111w:1011i .. ad esso ric;en ala ai ti ni 
della ricc;mne d1 ogni rnmunica;1one increnk la presente procedura i_·opcratorc economico elegge altresì 
domici lio presso la -;edc e l'ind1riao di posta elettronica ccrtilìcata che ha indicato nella domanda di 
partecipazione. al momc.:nto della presenta;ionc dell'Ol•rr R IA. 
Nel caso di indisponìhìlllà dd Sistema. 1.: comunque 111 ug.111 caso in cui il (t:ntro Unico Contrnllualc lo riterrà 
opportuno. invicrù k comunicazioni ineren ti la pre..,cnte procedura pc1 meno d1 posta clcllronica cc1tifica1a. 
ali' indirino indicato d,11 conwrrcntc 
Ai mc.!ll~imi lìni in ~aso d1 R.T.I. o Co11'iOr7io nrdim1rio di co1K·orrenti ogni imprl''ia ll1ccntl' parte del R 'I .I. 
o del Consorzto. t:lln l.1 prescma;1one <lc.:lrollerta. elegge .iutom,11icamenle domicilio nell'apposita arca tld 
~is1emo ud cssu mervHta. 
In caso dì raggruppa111e1111 tempornnei. <,L li:. aggregazioni di imprc.:~c· di rete o consor11 ord1nan. ,1ncl1l· se.: 
11011 ancora costituiti fonnaln1cnk, la comunic,1zionc.: recapitala al mandatario si intende vali<lamcntc rc ... 1 a 
tuni gli op1.·1Jtcm c.:conomici ,aggruppati, aggn.:gati o consowmi. 



In caso Ji con,or1i di rni all'art. ~5. comma 2. lett h e \. (kl Clldice. la co11w11ica1in1H.: rcc.ipitalél nl 

consorzio ,i intende \alidamente le-.a a tulle k· co1h1>r1iatc 

In caso di avv,lli111e11l<>. la co111u11ict11iunl' n:capitaw all'nlkrenlL' si intende valid.1me111c resa .1 lulli gli 

operatori econo111lli au~iliari 

3. OGGICITO DELL'APPALTO, IMPORTO E Sl ll>DIVISIONE I N LOTTI 

I ·appalto c suddivi-,o in dw: lolti. come di scguito ind1ca111: 

Tabella 11. I -O;.:J.:eflo  

Numero 
Lotto 

Oggetto del 10110 

(i11011fl 111 pellt' 

- ---~ ~ ---

B11//,•11aie 

CPV 

/ 8-1.! J(){}()--

(.111,111/1 

J 89 .! ., ]IJ{}-/ 

p 

{f W111CI/Wft.•) 

s 
(wcondartu) 

p 

-------

Importo 

Iva esclusa 

( 818 68().(JO 

I' e 3. t r. -so.oo 

1------'----------- --__ J l-011</111,_· _ ----------

lrn~·to totak a ha~c di gara IVA csclu~ (3946.43(),()() l 

vm E I )I 011· 1· R I,\ F<:< li'\( lM I( A 

( il/li/lii 111 /Jl!lfl' //('/"(/ 

( ìuanfl 11111clle a 110/11111 n11/1Jr:e1t11 per 

ehm, ngid1 
!--~e--~--~~- ----

2 

B, 111 c/ 1J / 1 e r, • 
>-----

< ·111t11ro111 ,·s111·1111, 1111/0 

l-"011d111e ca1sl!t1a1i· /11'1" Berl'fl<I ( "011g<1r 

Sf)(JfJ I'\"-! 

1-ìmJim· ,01111gim·ca /lt'/' /1/Slnla haello 
mml <J} SH 

1'011di11(' Ml/111'!.hlù'II per 1,is111/a /Jen•fla 

('011i<1r WJ()() l'\-1 

l'Rl71< l lJNIT/\1{10 I\ Bt\SI• 

D'·\'.J \I\\ I Sl li S\ 
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-I() ()()() 

r,, ()()() 
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Jj l)(J(J 

i ()()() 

35. (}()() 

5 ()(){) 

(ili impn11i dei -.ing.oli lolli po:-11 a base d1 gara ,ono Iva c,clu ... a. ;11 ncuo di altre imposte e contiibuti di 

legge. nonchc tkgl1 oneri 1xr la ~Kurcua dm uti :1 rbchi da 11ucrli:r1.·n1e. 

I ·import<) degli oneri p1.•r la <-icu1\.'t/a dovuti a ris<.:hi da i111crkrc111c. non ,0~11,etto a rihasso, è pari ,1 t 0.00. 

I . .i "PC'-,1 massima dcll,1 prc,cnlc proi:cdur.1 \ara 1111putata ,ul capth>l<> .ii,:.:; I pg. I degli 1.•-.ercizi linan1iari 

2020. 2021. 202:!. 102.ì e 102-1. 



-t. l)lJRATA DELL' APPAI. ro, OPZIONI b (UNNO\ I 

-t.l DURATA 
I ·accordo quadro au:1 una durata <lt -18 m...:si. <lccmrc1111 Jal giorno ,ucccs,i,o alla data di no1ilica. eflclluata 
esclusivamcnk· a 111...:110 f> L.C. da parto..: dell'J\.D .. allcsiuntc !"avvenuta rcgistnvaone dd decreto di 
approva/Ìone dell'auo nego11ale a cura dei competenti Organi di controllo ,u11m1111strall\O-contabilc 
I ·approntamento alla vcrilica di conform ità dei materiali in lornitura dovni essere dTettuato 111 un'unica rata. 
per entrumb1 i lotti 111 gara. entro 90 gg, dall"undiccstmo giorno successivo alla Jata di nce11one ddl.i 
comunica1iom: lkll"avvcnutu approva;:ionc del contrailo attu:1t1vo 
li 1natcri,1le pos1ti\a1111.:nte v-:ri licato, dtl\ rà esserl; consegnato J cura. rischio e spc<,e dd lom1torc. nei locali 
prc,;so i Rcparti dcll'/\rnrn d-.:i Carabinieri. con h.: modalità convcnut...: in comrauo 

4.2 OPZIONI f<. RINNOVI. 

/\ i sen~i dell'nrt 35. comma 4 del D. Lgs. n. 50/20 16. il va lore massimo dell'appalto e pari a 
( 3 946.410,00 IV J\ esdu'-a. poicht: I" J\mministra1ionc poti,\ commissionare all'agg1udicatario di ciascun 
lotto, mediante lu st1pulu di a11pos1t1 contratti Jtlm1tivi e pcr tutto il periodo di ùurnta dell 'accordo quadro. più 
1<1rniturc t'nlro il limite massimo st,1bilito per ogni 10110. ·\I riguardo."' evidcnzia chc: 
- non v1 0 alcun obbligo per la sta1ionc appalwntc di stipu l:11'1.:, di-,ccnden1 1 contrnlli a1tuativ1 (t'1 . in ,·,,so di 

111mdd1.1/un:111t t'H'< tt:ICJ/11.' del/a fornitura); 

v1 e la possibìlita di modificttrc i quantitativi in upprovv1g1onamcnto (e/1/m il c111w1filalivo 111w,:,i1110 
pr1!1·1s/o per nw;, 1111 louo). in ragione cklk es1gcn1c attuali11.atc l' o ddl...: dispon1bili1ù lìnan,iam.: luturc 
l'opcrntore 1.:conomico contraente hu l'obbl1go di cscguin.' le pre'ìta1ioni alll..' stcs"t: condi1ioni tecnico-
economichc originarie (1111ww1u1 de, pre::::1) 

5. ~0(,C,ETrI AMMES~I 11' FORMA ~INCOLA E A~SO( IATA E CON DI Z IONI DI 
PARTECIPAZIONE. 

\0110 ammessi 1u11i gli opera ton economici previsti da Il' art. -I 'i e.Id D. Lgs. n. 50120 I 6, compresi i 
ccrncorrcnti appositamente c temporaneamente raggruppati ai sensi ddl'art. Vi. comma 2. lell d) <lei D I g'-. 
n 5012016 c aggrega110111 tra imprese aderenti al contratto di rete .11 sensi dell'art. -l'I, comma 2. lctt. I) dd 
D Lgs. n. 50/20 16. 
Non pos"ono partecipare alla pro<.:edurn di affìdamcnto 111: possono essere atlìdatari di subappalti 1 ..,oggclli 
per I quali sussistano · 

le CUUSl dì C'-clllSIOlll.! prc\istc da. 
• ari. 80. comma l. leth:rc a). b), b-bis). e).d).e). l) e g) del D. l.gs. n.5012016: 
• art. 80. comma 1 . del D. Lgs. n 50 2016: 
• ari 80. comma 4. del D L.gs. n. 50 2016: 
• art 80. comma"· lctterc a), b).e). e-bis). c-tcr). c-quater). d). t.:). I). 1-bb), Her). g). h), i). I) I.! m) dd 

D. 1.gs. n. 'i0i2() 16: 
l'applicazione dt una ddle mi--urc tl1 prc\en,donc della son,Lglia111a di cui all'ari. 6 dcl D. Lgs. 11. 
l 'i91201 I oppure l'estensione. negli ultimi dnqrn: anni. nei propri conlronti. degli eflellt di una ddk 
misure 5le<;sc irrogate 11e1 conlronti di un co1w1vc111c. con riguardo alle stesse lìg11rc soc1ctanc 111dicate 
nell'ari. 80. comma ì del I) Lg'-. 11 50110 I 6 

- ... e111en1e. ancorch...: 11011 ddinit1ve, LOnlcrmntc 111 'iCde d1 appello. relative a reati che precludono l:1 
• partedpa;,ione alle gare d"appalt,), ai ,cnsi d...:ll"art 67. comm·.1 X. del I) I gs. n l'ilJ 2011 con nguanlo 

.,Ile stc,se ligure solietark indicate nell'art 80. eo11111lèl, dd I) I gs. 11 '10 2016: 
le condizioni <lì cui all'art 'i,. t:rnnnw 16-tcr del I) I gs. 11. 16'i '2001 o d1l' ,1,ll1c1 inwr._i , ui :.ensi òclla 
norm,\t1\.a v1gl'ntc. in ultcriori divieti .1 rn1111:11T...: con I.i pubblica ,1111m i111 stra11onc: 



piani individuali di emersione di cui all"art. I bis. comma 14. della Legge 18.10.200 I. n. 383. come 
sostituito dal D. L. 2'dN.2002, n. 21 O. convertilo con modifìcazioni da lla Legge 22.11.2002. n. 266. 

L fatto divieto di partecipare al mcde!>imo lollo in ga, a 
111 più di un raggruppamento temporanco o Cllll\Or/in onlinurio di concorrenti. ov\.cro in torma 
individuale e in raggruppamento o consouin ord1n,1rio di concorrenti: 
am.:he in Imma individuale. alle imprese che g1,1 partcc1p.ino per meno dèlla aggrcg.vione di imprese 
rcustc. ai sensi dell'art. 45. comma 2. ktt. I) dd D. I gs. n. 'i0/2016: 
mediante l'avvalimento della stessa impresa aw,iliaria da parte di più concom.:nti e la parlccipa1ionc 
contemporanea sia dell'impresa ausili.111.1 sia d1 qudla che si a\\ak dd requisiti (art 89 <lei D. l.gs. n. 
50/2016). 

I con!>ol'lj di cui all'artico lo 45. comma 2. lettere b) e e) del Codice sono tenuti ad indicare. in sede di oflèrta. 
per quali consor7iati il consouiu concom.·. a questi ultimi e vietato partecipare. 111 quals1as1 altra torma al 
lotto per il quale il consor;;io presenta l'olkrta. In caso di viol,vione sono esclusi dalla gani sia il consor/io 
'-18 il consorziato: in caso di inosservan/a di tale divieto si applica l'articoln 353 del codice penale. 
Nd caso di consorLi di cui alr<1rt1colo 4 ;;, comma ., . lcllerc h) e e) del Codice. le conso17iate designate dal 
consor1io per l'esecuzione e.lei contratto 11011 possono. a loro volta. a cascata. indicare un altro soggello per 
, . CSl'CULionc. 
Le aggrega7ion, tra imprese aderenti al contrallo di rete di cui all"an. 45. comma 2 lcll I) del Codice. 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese 111 quanto compatibile. In 
particolare: 
a. nel caso in cui la rete sia dotata di or~ano comune con potere di rapprc!lenlan,a e sog~etti, it:ì 

giuridica (cd. rete - ,;oggetto). l'aggrega1ionc d1 imprese di rete partccipa a mcao dell'organo comune. 
che assumerà il ruolo del la inand.ita ria, qualora in pm,scsso dei relativi requisiti. L'organo com une potrù 
indicare anche solo alcune tra le 1111prese retiste pc, la partccipazione alla gar.i m:1 dO\rà 
obbligatoriamente lar parte di quesh:: 

b. nel caso in cui la rete sia dota ta di organo co mune con potere di rapprescntan,a ma priva di 
soggetti, ità giuridica (cd. rete-contratto). l'aggrega/Ione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dclrorgano comune. che assumera il ruolo c.lella mandataria. qualora in possesso dei requ isiti prc"isti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presenlarc domanda di 
partecipa71onc o ofkrta per detcrminak tipologie di procedurc di gara I 'organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le impr~:sc relistc per la partecipa/Ione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

e nel caso in cui la rete sia dot:1ta di organo comun e priH> di potere di r:1ppresentan,a o, , ero sia 
sprov,ista di organo comune, oppure se l'organo comune è prh o dei requisiti di qualiracitLione. 
l'aggrega/ione di imprese di rete partecipa nella lhnna del raggruppamento costi tuito o costituendo. con 
applicazionc integrale dclk rdativc rcg.olc (cfr Dcterminamme AN/\C n. 3 del 23 aprile 2013) 

P<•r tulle le tipologie di rete. la partcc1pn7ionc congiunta alle gare deve nsullare 111d1viduata ncl contratto di 
rete come uno degli scopi ~tratcg1c1 inclll',i nel programma rnmunc. mentre la durata de llo stes!>o dovrà 
c~scre commisurata a, tempi dt realiaa7ione dell'appalto (dr. Detcrmimvionc /\NAC n. 1 del 21 aprile 
20 13 ). 
11 ruolo di mandante/mandataria <li un raggruppa,m:1110 tcmroranco di imprc.se può essere assunto anche da 
un consorzio d1 cui all'art. -t5. eo111111a I. ktt. b).I:') o, vero da una sub-a<;socia/ione. nelle forme di un R li o 
consor7io ordinario costituito oppure di u11".1ggrega110111 d1 imprese dì rete. 
A tal line. Sl' la rete è dotata di organo comun...: l'On potere <li rapprcscnia,va (con 1> scn/.a sog.ge11ività 
giuridica). talc organo ,1ssumcrù b , este d1 mandataria della ,ub-assoc1.vione: sc. invece. la rete e dotata di 
organo comune privo del potere di rappre,cntan7a o è spro\o\ ista di organo comune. il ruolu d1 mandataria 
della sub-assoçi,vionc è conferito dalle imprese rct1-.te partc1:ipa111i al ltt gara. mcdiantc mandato ai sensi 
dell'art. 48 comma 12 del ( odke. dando e, 1den1..1 della ripani7ione delk quote di partecip.vione. 
/\ 1 sensi dell"art. 186-bis. crnnrn;1 <, e.lei R D. 16.0ì.1942. n. 267. 1'1111rrcs;,1 in concordato preventi\o con 

'I 



continuità aziendale può concorrere anch.: riunita in R. r.l. purché non rivesta la 4ualità di mandataria .: 
sempre che le altn: imprese udcrcnll ul K. I I non siano assoggct1a1e ad una procedura concorsuale. 

6. R EQ UIS ITI GENE RA LI. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di csclusionc di cui all'art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclw,i gli operatori economici che abbiano aftidaw incarichi in v10luzionc dcll'art. 53. 
comma 16-ler. ucl l.Llgs. dl.!I 200 I n. 165 
Gli operatori cconorn1c1 aventi sede. r~iden;.a o dormcilio nei paesi insl'rili 111:lle c.d blue/, lisi d1 cur ;11 
decreto del Ministro delle linanze del 4 maggio 1999 e al decrl'to del Mini,1ro dell'economia e delle lìnan;e 
del 21 novembre 2001 devuno. penn l'esclusione cl.11la ga ra. essere 111 posc;esso. dclrautoriuMione in corso 
di validitù rilasciala ai sensi del d.m 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle linarve ai sensi 
(ari. 37 del d.l. 1 maggio 20 I On. 78 conv in I. 122/20 I O) oppure della domanda d1 autori11.a1ione presentala 
ai sensi tlell'arl. I comma 3 del DM 14 dicemhrc 20 10 
I .a mancala accellazione delle clausole contcnulL nel protocollo d, legalitMpatto di integrità costituisce ca usa 
di esclusione dalla gara. a, sensi dell'ari I. comma 17 della I. 190/2012. 

7. REQUIS IT I S l'U' IALI E MEZZ I l>I PROVA. 
I concorrenti. a pcml d i csclu, ionc. ùe,ono essere in possesso dei requisiti pre\.1s1i nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli opcrn tori economici ai fini dell.t dimostr.viom:: dei requisiti tll'vono essere trasmessi 
mediante/\ YCpass in conformità alla delibera/\ N/\C n 157 del 17 lebbniio 2016. 
/\i sensi dell'ari. 59. comma 4. lct1. b) tld Codice. c;ono inammissrhili le olforlc prive della l(Ualilit:a1ione 
richiesta dal prcsentt: discipl111arc. 

7. 1 REQU JSrl I DI IDON l· ITA'. 
h cril ionc né! registro tenuto dalla Camern di commercio industria. nrtigiunato e ugricollura I I concorn:nll' 
non stahil110 111 Italia ma in altro ~lato Membro o in uno dei Paesi ùi cur atrart. 81. comma 3 del Codice. 
presenta dichianvione giu,uta o secondo lè modalità vigenti nello Stato nel quale ù stabililo. 
Per la comprova tic! requisito la sta1ionc ,1ppaltamc acquisisce d\1flìc10 i documenti in possesso di puhbliche 
amministr,11:ioni. previa indica1.ionc. da p1111e dclropcnuorc economico. degli clementi indispensabili per il 
reperimento <lellè mformazioni o elci dall richiesti 

7.2 REQU IS ITI DI ( APAC ITA' FCOI\OM ICO FI NANZ IARIA. 
Non previsti. 

7.3 REQ l llS l'I I DI ( APAC ITA' T ECN IC O PROFESS IONAL E. 

I conçorrcnli devono produrre, n pena cli c,cl u, ionc dalla ~a ra, quanto di seguito elencato: 
- autoccrtilicazionc a lirma dd legale rappn::scntanlt: ovvero da un procuratore ,,venie , poteri necessnri per 

rappre,cmarlo. redaila ai sensi ,kl D.P R n. 1'1512000. attestante il posscsc;o cli tutte le ras, di laHmvionc 
previste per ciascun prodolto ed il ciclo completo d i produ,ionc consistente in lilli_lio e co11IC1ion,1mcn10. 

- autocertìtìca1rone a lìrma dd lcgalè r,lpprcscnt.mte ovvero da un procu ratore avente, poteri ncct:ss,1ri per 
rapprcsentaifo. redatta ni sensi del l) P R. n. I 1512000. allcstanh: rorgani12a1ione complcssrva d·imprl.'S,1 
desumibile da: 
• clcneo dc'>crillivo delle allrca.ature lccniche possedute utforcnli i manufolli per cui rirnprcsa 

concorn.:: 
• ~t.1bilimemi di produ1iln1e e fori.a l.1rnro: 
• capacità produuiva giornaliera riferita,, prodotti lìniti analoghi a quelli per cui rìmprl''ia com:orre. in 

lim:n con i termini di appronlamcnlo della fornitura: 



ccrtilica.lionc attt:stH11tc I" ollcmperan;a alle norme UN I E N I SO 9001 -201 S, in corso <li , al idi tà. 
rilasciata da ente accreduaio \CCRI DIA o altro ente in mutuo riconoscimento. relati va al settore di 
accreditamento ( EA 05) e processi verificati c ccrtilicati ( inJica11 nello "scopo·· o .. c.11npo di 
applica11onc") concernenti la11.' l~1se/i di lavorn1ionc svolta/e dall'operatore economico pcr la/e tipologia/e 
<li manufalli per i quali si chiede di p,irtcciparc. m\cro ,tutocertllica,,ione del legale rappresentante o da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentarlo. redaua ai scnsi e pcr gli cffelli del D.P R. n. 
445 2000 e con le modalità di cui all'art 38. comma 3 dtc ne allestì il posse<;so: 
autoccrt i lica,,ione a lìrma del legale rappresentante ovvcro da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo. redaila ai sensi del D.P.R n. ,t,15/2000. aues1an11.· il proprio fatturato Spl•cilico. allegando 
l'elenco delle lorniturc. reali11ate nd triennio 2017-2019. relativo a prodotti fìniti analoghi a quelli pa 
cui si chiede di partecipare. la cui media annua deve essere pari almeno al valore del primo contratto 
attuativo I V/\ esclusa (C. 196.483.20 per il lotto I e ( 712.600.00 per il 10110 2). I 'elenco deve contencrc 
l'indica1fone dettagliata d1 tipologrn dc1 prodotti. 11nporti fa11urat1. date dei con1ral11 e beneficiari. 

/\ i lini della dimostrazione del possesso della ce11i lìca,,ione llN I I N ISO 900I:2015. il concotTcnt e dovrù 
trasmettere una copia scansionata del documl.'nto firmato dig11almcntc dal kg.ile rappresentante. con .illegata 
l'autocertificazione a lirma dcllo stesso, redutw ai sensi e per gli effetti del D.R.P. n. 445/2000. con le 
modalità di cui all"art. 38. L·omma 1. che ne allest1 il pos.<;c<;<,o. 
Per la comprova dei rcqu1~1ù. l'operatore economico aggiudicatario dovrà inscnrc sul sistema /\ VCPass 
del l'Autorità Na1ionale /\nticorru1ionc IJ seansio111: dei ceri i ficati/documcn ti che verranno chieste. qualora 
in sede di ofTert.1 ,ia slat,1 prodo11.1 solamente l"autoccrti lìc,vionc.: del legale rappresentante che ne .iltesti il 
possesso. /\I ricorrere del le condi1ioni di cui all'articolo 87. comma I del Codice. la sta;,1011e appaltante 
accella anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti. valutando l'adcguate:,;,a delle nH.:desime 
agli standard sopra indicati (vedasi successivo par.1 23). 
I livelli min imi di capacitù tecnica ed economica sono giusulìcati dal fatto che In gara prevede la slipula di 
accordi quadro della durata d1 48 mesi. nonché dall'oggelli,a complcssitù delle forniture (quanto a tempi d1 
approvvigionamento e consegna dei proclolli linit1. specie per la richiesta di eventuale "5 d·urgcn1:a" o "5° 
aggiuntivo'"). 

7.4 JNDIC'AZIONI PER IU(;G RUPPAMENTI T EMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGR EGAZION I DI IM PRE~E DI RET E e GEIF. 

I soggetti di cui all'art 15 comma 2. lctt. d). e). I) e g) del ( odicc devono po!>sedcrc i requisiti di 
partecipa11one 11c1 termini d1 seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contrailo di rctl.. ai wnsorz.i mdtnari cd ai GI Il · si applica la 
dist:iplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. in quanto compatibile Nei consor;,1 ordinari 
la consor1iata che assume la quota maggiore di att1vita csccut ivc riveste il ruolo di capofila che deve csscrc 
assimila1n alla mandataria 
Nel caso in cui la mandantc,111a11datarin di un raggruppamento temporaneo di imprese sia Liiia sub-
tt<;soeiaz1one. nclk forme di un R 11 costituito oppure di un'aggrega;1oni <l1 imprese di rete. i relati\ i requisiti 
di panccir,,vione '>ono sotldislatl1 :-ccondo le metksirnc modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il rcqui"iito relativo all ' iscrizione nel regi~tro tenuto dall,1 Camera di commercio industria. artigianato e 
agricoltura oppurl- nel rcg1-.tro delle commi-,,sion1 provinciali per l'ar11gianato di cui al punto 7. I Ùe\.e essere 
posseduto da: 
a. cia<;cu1rn delk imprc:-c raggruppale rnggruppande. consor1mte.c1>nsorLi.mdc o GI IE: 
h. ciascuna delle ì111pre~c adcrcmi al contratto di rctc indicmc come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

111 cui 4uesta ubbin so!!,g.!!llivitù g,iuriJica. 
Il requisito di cui al precedente punto 7.2 dc\'e essere posseduto da u.tscuna impres,1. ausiliaria. mandatari.i o 
mandante (nel prcsentc appalto non previsto). 
11 rc4uisito Ji cui al precedente punto 7 .3 deve essere po'-seduto dal raggruppamento nel ,;uo complesso. 



In ogni caso. nei raggruppamcnti temporanc.:i di 11nprcsc. la manclaturia devc rossetlcrc I requisiti ,.xl eseguire 
le prcsla1ioni in misurn maggiorittinu. ai sensi dell'art. XJ. comma 8 del D. Lgs. n 50 '2016. 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI 01 COOPERA rlVF F, DI IMPRESr AR'I IGIANE E I 
CO"l~ORZI STABILI. 

soggctti di cui all'art. art. 45 comma 2. lctt. b) e c) del Codice devono posst:derc i requisiti di 
partecipazione.: nei termini di seguilo indicati. 
Il rcq ui,ito rdativo all ' isc ri,ione nel rcJtist ro h.'nulo d:11la Camera dt commercio industria, J11ig1anato e 
agricolturn oppure nel registro delle commissioni pl'Ovmciali per l'artigianato di cui al punto 7. 1 deve essere 
posseduto dal consor/lO e dallc imprcse co11sor11<11c indicate come csccutricì 
1 requisiti di capaciuì economica e Jinanzwria nonché tecnica e pmlcs<,ionalc. ai sensi dell'ari. 47 del Codice. 
dl·vono essere posseduti: 
a. per i consor;i di cui all'art. 45, comma 2 h:tt. b) del Codice. din.•llamcntc dal cons<ir1io medesimo. salvo 

che quelli relativi alla d1sponib1hta dcllc attrezzature c dei m1,;ni d opera nonché all'organico medio 
tmnuo che sono computati in capo al co11so1-;io uncorché posscd11ti dallè singole impre .. e consooiutc: 

b per i consor1i di cui all'ai1 . . -!'). comma 2. lell. e) dd ('odice, dal consor7.io. che puo spendere, oltre ai 
proprt requisiti. anche quelli delle conso17jate esecutrici c, mediante avvalimento. quelli ddlc conso1·,1iutc 
non csecutnc1. 1 quali vengono computati cumulat1vamentc m capo al consorzio 

8. AVVALI MI·.NTO 

Ai sensi dell'art 89 dcl Codice, 1 · operatore economico. singolo o a.ssociato ai c;ensi dell'art 4 5 del Codice. 
può dimostran.: il possesso dc.:i rcquisi ti cli carattere cconomico-tinanziario e te1:nico professionale di cui 
all'art. 83. comma I. lett. b) e e) <lcl I) lgs. n. 50( >016 avvakndosi dc, requisiti dt ,,Itri -.oggelli. anche 
partccipanti al raggruppamento. presentando: il contrailo di ,1vvalimcnlo. la dichiara,ione ckl concorrente 
allestantc di volersi avvalere dei rcquisili (tecnici e/o cconomict) dt cui i: carente in possesso dcll'i mpresa 
ausiliariu e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si impcgn.i a mettere a dispo-.iz1one 
ddl'tmprcsa ausihata e della stazione appaltante i requ1sit1 di cui il concorrente è carenle. per tu11a la durala 
dell'appalto. secondo le prescrizioni previste dal l\1rl. 89 del I), Lgs. n .:;012016. 
Non e consentito ra .. valim1.:nto per la dimostrazione ud requisiti generali e di idonlJitù profcss10nalc (ad 
uscmpio 1·iscri7ione alla CC I.I\./\). 
L ·aw,iliana deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mcd1an1c 
presentazione di un proprio D.G l l.1:. da compilare nelle rarii pcnincnti. nonché delle Jichiarruioni 
intcgrat1vc nei tcnnin1 indicati al paragrato 15.2. 
/\i sensi dclrart. 89. comma I. del Codice. il contralto di avvalimcnl('I conl1cne, a pena di nullità. la 
spccific.vionc dei rcquisiti tomitì c delle risorse mcs::,c c1 disrosizionc dall'ausiliaria. 
li concorrcnle e l'aus;lliaria sono resp1H1sabili in solido nei confronti della st,vionc appaltante in relazione 
alle prt::.taz1or11 oggetto del contralto 
i~ t1111messo l'tivvalimenlo di più ausil1anc I. 'ausiliaria non può avv,llcrsi a sua volta di altro sog.gcllo. 
Ai sensi dc11'<1rt 89. c:omm.i 7 del Cocl1cc. a pena di escluo; ionc. non e conscnltto che l'ausiliaria pre~ti 
.ivvalimcnto per più di un concorrente .1l mcdes1mo lollo e che partcdpino .dio stesso lotto c;i,1 l°aLL-.iltaria Lhe 
l'impresa che si avvale dei requisiti 
l.'ausiliariu può assumere il ruolo di suhappa lt.norc nei limiti dei n.:quisilt prestati (nel presente appalto il 
suhappalto I! v1c..:t.ill1 ). 
Nel caso di dichiarazioni 1111.:ndaci si procede al i ·esclusione d..:I concorrente e all'l·scussiont.' della garanzia ui 
scn-.1 dcli' art. 89. comma I. ll'rma restandn I' applica7ionc dcli' art 80. comma I:? del ( nd ,cc. 

I' 



Ad cece/ione dei casi in cui sussistano dichi.inuioni ml.!ndaci. qualora per !"ausiliaria su-.sistano motivi 
obhligatori di csc.:lusione o laddove essa non !>Odd is li i pertinenti cri teri di <;ele;,ionc. la sta1ionc Hppaltante 
impone. ai sensi dell'art. 89. comma , del lodke. al concorrente d1 sostituin: !"ausiliaria 
In qualunque fase della gara sia necessaria la ..,ostitu1iom: dc.:l l'ausi liaria. il RUP richiede per 1<;critlo al 
concom:nte. -5ccondo le modalità di cui al punto ::i.ì. la sostìlllzione dell"ausiliaria. assegn,mdo un tennine 
congruo per !"adempimento, decorrente dal ricc, i mento della richiesta. 
Il rnnc.:orrente. entro tale h:nninc, de\e produrre i d11cumenti dcll"ausiliaria subentrante inserendoli a 
Sistema nella apposita sezione: nuove dichiara;,ioni d1 avvalimento da parte del concorrente. nuovo comratto 
di a...valimcnto nonché documento d1 gara unico l.!urnpco (D(ìl 1-) compilalo secondo le modalità dì cui al 
successivo para 15.2 .. della nuova ausiliaria. 
In caso di mutile decorso del 1er111111e. ovvero 111 cuso di mancata richiesta di proroga del medesimo. la 
sta1ione appahante procede all"esclusione del concorrente dalla procedura. 
1:-. sanabile. mediante soccor,o 1s1ruttorin. la mancata produ1ionc della d1ehiara/1onc di avvalimcnto o del 
con tralto <li avvalimcnto. a condizione che i citali elementi siano prccsistc11ti e comprovabi li con documenti 
di data certa. antcrion.: al termine d1 presentazione dcli' offertu 
La mancata indica7ionc dei requisiti e delle risorse messi a ùi'>posi/ionc dall' impresa ausil iaria non è 
sanabile in quanto causa di nullitil del co111rntto di avvalìmenlo. 

9. ~UBAPPALTO 
Il subappalto è , ictalo per ragioni di sicurcaa. tenuto conto de lla spccilìcità dei capi in approvvigionamento 
dest inati al l'Arma de i Carabinieri. per i quali è previsto il po'iscsso della licen1a di P.S. a, scnsi del 
·1.U.I..P S . laddove la presc1va di molteplici addetti appartenenti a più operatori potrebbe aumentare i rischi 
di -.carso cont rollo e a t1 ua/lonc de lle mì'>ure ,I lutcla della eventuale Illecita prodtl/Ìone c diffusione dei 
prodolli in fornitura. 

IO. GARANZ IA PROVVl~ORIA 
l,'offorta è corredata. a pena di esclusione, da: 

a. Una garan,ia pro,, iso ria di imporlo corn-.pondcnte u citL<;cun lotto. come di seguito indicalo: 
LOTTO I: f 16.3 7ì ,60 ( scd 1cim i latrcccn losct tantat rc/60 ): 
LOTI O 2: l 62.55'Ul0 ( ..,e..,sant.1duemilm.:inqueccntocinquan1acinque/OO ). 

pari al 2% del pre110 po:.to a b.isc di garn (IV I\ esclusa) del I ispettivo lotto. a garanzia dcli" olTcna. 
b Dichia ni7ione d ' impegno, da parte d1 1111 istituto bancario o assicurativo o allro soggetto autoriuato 

(anche diverso da quello che ha ri lasciato la garan1.ia provvisoria) a rilasc iare la garan1ia lidcj ussoria 
<lefìnitiva per l"c.,ecu1ione tklracc<.,rdo quadro e dei success1v1 contralti a1tua1ivi. prevista dalrart 93. 
comma 8 del D.lgs. n 50/1016. qual\lra 1 • offerente nsuila,;sc aggiudicatario della gurn. L.1 presente 
dich1ara1ionc non de\c essere presentala 111 caso ù1 microimpre~e. piccole e mcdic imprese ed in ca.<.o di 
rag!_!ruppamcnli temporanei o rnn:.or1.i ordinari costit uiti csch1sivamc11te da microimpre~t:. piccole c 
mc<.fo.' imprese (art. 93. comm.i 8 del D. I gs n. 50 .,016). 

A i ..,cnsi del 1 · art. 93. comrnn (1 del I) Lg'.-1. 11 . 50/::iO 16. la garn11:1.ia provvisoria copre la mancato solloscrizione 
ùd coni ratto. dopo I' aggi udica/lone. dm uta ad ogn I fotl<.l rn.:onclucibi le ali" a llidatilrio o ali" ado/ione di 
infonmvione nnlimalia interdittiv.t emes;,;a ai <;ens1 degli arti. 84 e 9 1 dd D. l.gs. 11 159/20 11. ~ono latti 
ri<.:onduc1bili all'aflìdatario. tra l'.illro. l.1 nianlata prova dd possesso dei requisiti gcncrali e speciali e la 
mancata produ1 ion~ del la dncuml' ll ta;,ione neh1cstn e ncccs:-ariu per In slipu la del contratto. L.\:vcntualc 
esclusione dalla gara prima ddl'ag!,!1ud1cM1one. al di luon dei ca-., d1 cui all"a11 89. comrnu I del I) Lgs n 
50/2016. non comporterò 1 · cscus:.ione tkl la garnn1ia provvisoria. 
La gam,via prm vìsoria copre. a1 -.cnsì del I' an 89. rnmma I del I) Lgs. n 50 '>O 16. anchc le dkhianvioni 
mendaci rese nell"amhito dell'avva li1111.:11w. 

I• 



Qualora codcl>to operatore economico gareggi per più lotti. potrà t•sibire anche una sola quictar11a 
cumula11va. con le orpmtunc spccilicazioni. 
Sulla garanzia pro\" i sori a deve ~"Sscre apposta la seguenti.: mot1vaz1onc: 
.. Cau:iolll' per concorrere alla gara 1111le11e1 e/al C'omwulo Uenera/1! del/~ lmw del C'arahimfri ('e111ro 
l mco Co11tra1111al<', pt•r la .for111turu d, 11u1r,•rial, cli 1•e.1tiarw ed equiJJcl}!J?Ìcllllel1fo J,0110. i n.! 1111. 
C I. (i - {' li I' 
La garanzia rrnvvisoria potrà essere costituita. a scel ta Ji.:I concorrente, <.:on deposito c.i uzionalc cffc11uato 
pn!s,o una Sc,ionc di I csc1rena Provinciale dello <;tuto llali • .1110. 111 contanti o in 11101! del debito pubhlico 
garantiti dalln Stato al corso del giorno del deposito stesso 
In alternativa alla predella forma di deposito è consentita. allo stesso titolo. la prescnta,ione di valida 
fideiussione bancaria o assicurati, a o rila.<;ciata dagli intem,eJiari finanziari iscritti nell'elenco spctialc di 
cui all'art. I 06 del D. Lgs. O l .09.1993. n. 385, che svolgono 111 via csclu-.iva o prevalente aui vità di rila.,cio 
di garan1ic e che sono sottoposti a revisione contabili: da pa11c dì una socicta di revisione ìscritta nell'albo 
previsto dall'art. 161 lkl D. l.gs. n 58/ 1998 e che abbiano i rcquisili minimi di solv1bilitù nch1csll dalla 
vigente 11om1ativa bancaria ass1curnt1va. In ognì caso. la g.nranz1a liclc1ussoria 1: conlorme :lito schc11w tipo di 
cui all'art. 101. comma 9 del D. Lgs. n. 5()12016 
Gli opern1ori economici, prima di procedere alla sotloscri..donc. sono icnuli a verilìcurc che il ,oggetto 
garante 5ia in possesso dell'autorizzazione al nlasc10 di garan,te mediante accesso ai seguenti stti internet. 
- httpfeww.bancaditalia.it/compiti/vigilanza 'intennediarilindcx.html: 
- ht\Q: /ww\,.bancadital1a.it/c..Q.nmiti6:'..igilanza/avvisi-pub/garan1ìe-finanziarie/: 
- http: 1/w W\.\ .banca<lìtal ia. i l 'compili lvigi lanza/a\ vìsi-puh 'soggetti-non-

kgi ll imati/1 ntermed iari non abi lilill.J)df; 
- http;.,www.,vass.il iva.,s/ìmn.resc jsp/1 lomcPa~sQ. 
I citati titoli di garanzia. pena l'csclu'iio11c. dm ranno: 

contenere csprcssu menzione ckll 'oggcllo c del soggetw garanlito: 
- c ... scrc intestali a 

• operulorc economico che concorre singolJrmenlc; 
• tut11 gli operatori economici ri 11nill dd costituendo o costi1111to R.T. l. o consor:tio ordinario o GEJl': 
• tutti gli opcrntori economici rttisti che partecipano alla gara cd all'orgJno comune. ove prcv1,10. per 

tuttc le fonnc d1 comralli di rete; 
essere conlorm1 allo st:hema tipo appmvnto con decrt!to Jel Ministm dello svil uppo economico d1 concerto 
con il Minis1cro delle infrastrullurc e trnsporli e prcvia111cnk concordalo con le banche e le assicur,11ion1 o 
loro rappn:senlan,c cd cssen: conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dcll'at1 . 127 dt:l 
Rcg.olumcnto: 
essere rilasciat1 con le seguenti prcvisitmi: 
• rinuncia al hcnelìcw del l.t prcvi;nt i va escu,;sinne del dcbi lorc prim:i pale eh cui ali' art. 1944 del codice 

civile: 
• rinuncia .atrec1.ezionc di cui al l'articolo 1957. comma 2 del codice civile. 
• opcra1ivitù della gamnzia medesima entro lfUlllclict giorni, a semplice nchicsia scrilta della <;U11i1111c 

appaltante: 
• con validita non inferiore a 180 giorni dalla dala di presc11ta7Jonc dctl'offi.:rta: 
e ... scrc corredata da und dichiarazione soslllutìva di alto notorio. lìm1ata dig11almcnte dal fide1uss<1rc. che 
altcsti il potere di i111pcg11urc l'On la sottoscrizione la società lidc1ussorc nei confronti dcll,1 sta11one 
appai tante: 
essere l:Orrcdati dall'impegno del garante a rinno,,ire la garan1iu. ai sensi dell'art. 93 comma 5 dd D. I gs. 
50/20 l f>. '-li rich 1cs1a del la stazione uppal tante nel caso in cui. al momenl<l del la suu \eadcn1.1. non ,ia 
intervenuta I aggiudicazione 



La ganuvia fideiussoria e la Jichiaruionc di impegno JcHrno ès,crc prodone. a pena di esclusione. in una 
delle seguenti forme: 
- documento informatico. ai '>cnsi dell"art . I. lctt. p) del D. I ).!.s. n. 82/200'i. sottoscritto con firma d1g1talc d,11 

soggetto in possesso tk1 polt:ri necessari per impegnare il gar antl'. 
copia inform.1t1ca di documento analogirn (scansione di documento car1.1cco) secondo le modalita prcvi'>tl' 
dall"art. 22. commi I e 2 del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi ca-,i la l.'onlormità del documento originali.: 
dovrà essere attestal.l dal pubblil:O uflìc1ak mediante apposi/Ione di firma digitale (art. 22. comma I del D. 
Lgs.n. 82/?.00'i). ovvero da apposita dichianmone di auh!nt icità solloscrina con firma digitale dal 1101uio o 
dal pubblico ullìc1alc (art "2. comma 2 del D. I .gs.n 82 200'iJ 

In caso di richiesta di eslen:,ione della durata e vuliditti dcll"offcna e della garan:tia lìdciussorin, il 
concorrente potra prndurrc una 11110\a garanzia prO\ v1soria th altro garante. in sostittl/ione della precedente. 
a condi,donc che abbia espressa dcc0rrcn1a dalla data di rresenta1.ione Jell"olTcria 
Nessuno dei suddet!l 111ou_d1 _&'llilll/1a m1ò essere sostituito con k fom,e autocertifìeative di cui al D.P.R n 
445/2000. 
Si precisa che l'importo della garanzia può essere ridotto con le modalit.ì previste dall"art. 93. comma 7 del 
D l.gs. n. 50/2016. /\ tal li11e. il concorrcnlc segna la e documenta ncl l'offcrta il possesso dei relativi 
requisiti. fornendo copia dei ccrtilkau posseduti. nelle modalit.i di cui al para 15.4. feti. e) del presente 
disciplinare di gara. 
In caso d1 pa11ecipa7ione in forma associata. la ridu/1one del 50 ~o. per il possesso della certifìca/ionc dd 
sish.:ma di qualità di cui all'art. 93. comma 7. si ottiene: 

in caso d1 partecipa/Ione dei soggclli d1 cui all"art. l~. comma 2. lctt. d).e). I) e g) del D. I gs. n. ~012016. 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento. consor/iO 11rdi11ario Cl GEIE. o tulle le imprese 
rctistc che partecipano alla gara stano in possesso della predetta cert11ìca/ione: 

- in caso di partccipa1ionc in consor/jo di cui all'ai1. 15. comma 2. letl. b) e e) del D. Lgs. n. 50/2016. solo 
se la predella \.·erti lìc,1/lonc sia posseduta dal rnnstn/10 e o dalle con.c:011iate. 

Le altre ridu?ioni pre,iste da1 1·ar1. 93. comma 7 del D. Lgs. n. 50/20 16 si ottengono nel caso d1 po%t:sso da 
parte di una sola a.'>sociata oppure. per i consor/i di cui all"art. -l'i. l:Otlll11a 2. lett. b) e c) del D Lgs. n. 
50/2016. da parte del consouio cl\) delle consouiate. 
La mancata pre:;enta/1one della cauzione provv1c,ori,1. f,1 pre ... cnta/ione di una cauzione di valore in lcriorc o 
priva di una o più caralleristiche tra quelle sopra indie.ile. nonchl: la mnncata presentazione della 
dichiarrvione di impegno a rilasciare garan1.ia li<lcius,oria definitiva. potrù essere sanata ai sensi <lcll"art 8ì. 
comma 9 del I) Lgs. 11. 5012016. a condizione che detta clocurm:ntazionc sia stata giù costituita al la data di 
presentazione delrofft:rta e che decorra da tale data. I onert: delf'opcr,llore economico dimostrare che tali 
documenti sian<1 costituiti in data non successiva al termine di scadenza della rrescnta;,ionc del le offerte Ai 
sensi dcll"art. 'O del D. Lgs. n. RO 200:'i. la d,1ta e l'ora d1 fonmuione <lei documento informatico sono 
opponibili ai ter,i se apposte in confonnità alle regole tecniche sulla , alida/ione ( esempio. marcatura 
temporak). 
In caso di mancata sanatoria la Sta.1ionc Appaltante proccdt:rù all 'ci,clusione del concorrente dall a rrocedura 
di gara. 
"Jo11 è 'ìa11abilc - e quind i è ca usa tli csclui,iom• la -;olloscri7io11c della gara111ìu i,rovvisoria da p~111e ui un 
soggetto non lcg11ti111ato a nlasc1arc la garan7ia o non aulori//ato nd impegnare il garante. 
Ai sensi dell"art. 9,. comma <, del D. I .gs n 5012016. la cauzione provvisoria verrà svincolata 
alraggi11dicatario au10111c1t1c.i111cntc ,ti momento ùell.i !',lipula del contrailo. mentre agli altri concom:nti. ai 
sensi dell"art. 1n. comma 9 del l) Lg.s. n. 5012016. vcrrù svincolata entro 30 giorni dalla comunica1io11c 
dcli' avvenuta aggiudil'tl/ionc. 

11. PAG AM F.NT O DE L ( ONTRIBll ro A 1-AVO R E DF.LL'ANAC. 
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Pc, il present\! appalto il pagamento del contributo AN \C non è dovuto. ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 
maggw 7020. n. 34. 111 cui è prcvi~to che .. Le s1a::10111 uppol1m11i e .~I, 0111.mrtun ecu110111id sono e.w11erut1 eia/ 
l'l!n,1111e11to dt!t co11trib1111 dr c111 ali ari I comma 65 della ll!g«e 23 Il :!005, 11 H,r, ali tu1orita Na:ionale 
. lnticon·11:1011e. pt!r 1111tc le pr"ceclur(! di gura av,•iute dalla clata di e11trala in l'Ì,f!ore tlellu f'l't'.H'nle 11nn11a e 
fino ul J I I J ]{)10 ·• 
Inoltre il PresicJenk dell"ANAC. con il comunicato del 20 maggio 2020. ha precisato che la sospem,iom: 
dcll'obhl1~0 del versamento dei contributi dovuti .ill'Autonta Na/1onalc Ant1cornl/iorn.: si applica a tullì i 
bandi di gara pubblicati .1 decorrere dal 19.05 21120 e lino <11 31.12.2020. 

12.MOOALll À 01 PRESE''ffAZIONE DELL'OFFERTA, OFI CAMPIONI ~ SOTTO!-.CRIZIONE 
DEI DOCUMENTI l>I GARA 

Tu111 1 documenti relativi alla presente procl:dura. lino all'aggiudicu;;ione. dovrnnno essere inviati ili Centro 
l lnico Cnntrulluale del Comando C,encr.ik dell'Arma dei CarabiniLri. ~sdus1vamcn1cy\.r via telemati_ça (ad 
ccce1.iom: dei campioni) aurnverso il Sistema. 111 formato .pdl' cd essere sottoscrit11. ove richiesto a 1Je11:1 di 
e~clusionc. con firma digitale cli cui all'art. I comma I, lctt. s) del I) Lgs.n. 82/2005 
Ciascun concorrente dovrà csserc registralo al Sistcm.1. ovvero dovrà ellcuuan. la rcgistruione al sito 
www.acquistinrelep_a.it. secondo Il! moda I ità dcnagl iatnn,cntc indi culi! nel documento denominato 
··istruzioni per la registra-,ionl' (kll'opcralore economico ulla pi..1ttaforma tt•lematicu di 11cgozi:1zionc··. 
pubhlicarn sul sito www.carnbinicri.it. nella sezione "a111min1str.uione trru.pan:nte" sollo-se/ione ··banJi di 
gara e contratti". al I' lJ R I hltp://www.carahlnicrj_.it/cittad1 no/in formazioni{fillre-appalto/gare-ap_palt9/accor<ll.: 
9@<lro-pcr-la-fom i t ura-di-malerial i-di-vestiano-ed-eq!!iPawrnento. 
I ,'OI· Fl::.RTA. si ngola offcrtu con riferimento a I singolo lotto, dovrà essere fotta pervenire dal concorrente 
al Centro Urnco Con1ra11uale del lo1mindo (,ent:rale dell'Anna dei L1rab1nicri. a11raverso Il Sistema (ad 
cece/ione dei campioni). entro e non oli re il termine perentorio delle ore 17:00 del 07 settembre 2020. 
pena I' irricevibilitil dcli" offerta e comunque la sua 1rregolarit.t 
L'ora e la data esatla di rice/ione delle offerte so,w stahilite in has\: al tempo del ~1stema, mcntrc l'ora e la 
data esatta di ricc1ione dei campt011i -;ani stabilito dall' lJ f'licio Posta. ovvero dal Centro llnico Contrattuale 
del Comando Generale dell'Arma dc, Carab1111cri. sito in Viale Romania n. 15 00 I 97 Roma. 
Si prccis.i che qualora si verilichi un mancato funzionamento o un mallun11onamento del Sistema tale da 
impedire la corrclla prescntu1.io11e delle olkrte. il Centro Unico Co11trallualc del ( om.111do Generale 
dcll'J\rma dei Carabinieri. adolla i necessari pronedimcn1i al linc di a,;sirnrnn: la regol.uità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui ali 'art ìO dl!I d lgs n. 'i01'.>016. anche disponendo la sospensione del tl!rmine 
per la ricezione delle ollcne per il penmlo d1 tempo necessario a ripristinare 11 normale lurwonamento dei 
meni e la proroga dello stesso per w1c1 durata propomonale alla granta del mancatl) lun1ionamenlo Nei 
C'JSI di ,;ospensione e proroga. il ~istema assicurn che. lino alla scadc111.a del IL'rmine pmrogato. venga 
mantenuta la segretezza delle utkrtc imiatc I c,)nsenuto agli operatori ceonom1ci che hanno gia mviato 
l'offerta di ritirarla cd eventualmente o,;ostiluirla 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso l,t tempestiva r,ubbl ,ca,ionc di apposito avviso presso tulli 
gli indinn:i intemet disponibili di u1i al pu1110 "> I del presente disc1pl111arc di gara. 

13. L "'OfFER.T A" è composta da 
A Doc11mt!11ftr;,ì,111e 11mmi11is1ra1i"": 
B Offerta lt!c11ict1 (t/()(:11me11111zirme tec11ica e mmpitme). 111111 per o;:ni folto per il qu11/e ,i inlemle 

p11rtedp11re; 
C Offerta ec,mamirn, 111111 per 111:11i lotto per il q1111/e ,i i11le11tle p11rtecipure. 

11 concorrcn!e dov1à produm.· la docu111cntazio11e di cui sopra .i Sistema. nclh: varie sezioni ivi pre, 1stc. sulla 
ba,e delle regole indicate nella -;cguente létbclla. 

•,, 



Documento Sczit1nc del S istcma 
Domanda di partecipatione Domanda di parlccipa1ionc. 
DG l lF" concorrente DGl L Documento d1 gara un ICO europeo 

dcll"imprcsa concorrente 
D(ìlJE dell'ausiliaria [ \enttmle DGUl Documento di gara unico europeo 

delle imprese ausiliarie. 
Dichiara1ionc integrati va del 1 · a usi I i aria Fventualc documenta1ionc rclati\'a alravvalimento. 
contrailo di avvalimcnto 
/\tto costitutivo di R.T I. o Consor1io ordinario rventuali atti relativi a R.'I .I. o Consorzi 
Dichiara1ionc di impegno a rnsti1uirsì in R. 1.1. l:.vi.-nlualc dichiarazione d i impegno a costituirsi in 

IU I 
Con tralto di rete e ciichiartvione attc.,lante k I· ven1ualc contratto di rete e dichiara,ionc attestante le 
imprese rctistc che partecipano all"appalto imprese reti,tc che partecipano all'appal to. 
f-'24 attestan te il pagamento dd bo ll o Comprova imposta di hollo. 
P/\SSOc Documento PASSOe 
Garanzia provvisoria Garanzia provvisoria e d1chian11io111.: di impegno 
Dichiara1ione di impegno Garan1ia provvisoria e dichiarazione di impegno 
Documcntuione gi uc.; ti t1ca1iva del la ridu1ionc Documcnta/.ionc gius1 i lìcat I va della ridu/.ionc della 
lcklla garan7ia provvisoria con illll1CSSf1 garnn11a provvisoria. 
dichiara1ione di conformitù all'on~inalc. 
Documento attestante il pagamento de l Non previsto. ai sensi tkll'art 65 del D. I .. n. 34/2020. 
contributo AN/\C con annessa dichiar:11ionc ù1 
confom1ilà all'ori~inalc 
Dichiara?ione multipla Dichiarationc multipla 
Patto di integritù Patto di intcgri tù 
Procure con annessa uichiara,ione d1 con lormilà Procure 
all'origi,wle 
801.La dell'accordo quadro nona dell'accordo quadro 
Specilìchc tecniche del lotto o dei lotti per i yuali Speei lìchc tecniche 
isi presenta I' oflerta. 
/\ utoccrt i fìca1ione, n lìnm.1 del lega le A II tocen i lì cui on c. a lìrma dd legale rappresentante, 
rappresentante. attestante I 'a11toriua1ionc a attestante I 'a11tori11a1ionc a concedere. o meno. 
concedere, o meno. l'acces,o ai propri documenti l'accesso a1 propri dt>cumentr pre:scnlati in sede d1 
nrcsenlati in scue di ofkna. offerta. 
r ~ vcn tua le documl!nta1ione ,1111111 i 11islrat i va bcntuak documcnta,ione amministrativa aggiuntiva 
aggiuntiva 
/\utoccrllfìc,vionc attcsta11t1.: il possesso di tutte Autm:ert1 fica1inne attestante il possesso di tutte le fasi 
le fasi di lavora1ionc previste per ciascun di l:ivonvione pn:vistc per ciascun prodotto. 
prodotto. 
!\ utocerti ficaz ionc allcstantc 1·organi11a?io11c /\u tocert i licazicrne at lesl.intc 1 · organ i71;vionc 
complcss1va d'impresa de,umih1lc da · elenco compless1\a d·imprcsa 
dcscri u i vo de lle at1 rc11at111,.; km i che; 
1>tabilimento d1 produ7ionc e l<.>r1a I.i.oro: 
capaciuì produttiva giornaliera. 
Ccrtifìc.vionc di qualità U I I I\ ISO 900I:2015 Ccrtilìca1ione di qualitù UN I I N ISO 900 I :2015 
Dichiara1 ione conccrnc111c il fi.ltturato specifico Dichiarazione concernente il latturaw spccilìco 
Scheda offerta economica (~encrnt.1 dal ,istema} ç;chcda Componente economica 

Offerta tecnica Documenta,ione tecnica. 
Campionatura. Campionatura ( in\ io 1radi1ionalc. per le modalitù vds. 

paragrafo 16) 



l'utw la documentazione amministrativa. r o l fc rta tecnica e 1· offerta economica devono essere in I in!!ua 
italiana o .... e redatte in lingua straniera. devono essere corredate da traduzione giurala in lingua it,1liana. 
Su l sito www.acqnislinr~m,i!. nell'apposita se1ionc relativa alla presente procedura. la prcscn1a1ione 
dell' OFFF RTA dm rù .,vvcnire attraverso l'cc;ecuzwne di pa ... si procedurali che consentono di predisporre 
cd inviare 1 documenti di cui i'OFFERTA si compone (ossia. Doc1111ie11tazitme ammi11i.\tratfra. le çi11,11.11/e 
Offerte tecniche dei lotti ~· 1 qunlt s1 partecipa e Il' 1mg11/e Offerte ecunomicbe, 111 rngionl! dei lotti per i 
quali "i partecipa). 
Si precisa che, 1>rima dell ' invio, tutti i file che compongono l'offerta , che non ,iano già in fornrnto .ptlf; 
devono cs,ere coll\ertiti in formato .pclf. 
La prescnta1.ionc dell'OI 1-1 .RTA e il relativo invio avwngono esclusivamente attraverso la procedura 
!-'.uidata pre, ista dal Sistema ~hc può essere eseguit,1 m la,, succc!)sivc, altravcrso il salvaiaggio <lei dati e 
delle a1tivit,i cl'fcttuatc. !ermo restando che !"invio dell'Ol 'I ER'I /\ deve neccssariamcnlc av\enire entro la 
scadenza del 1ermine perentorio di prcsen1.u.1one md1cut1, nd prcccJenlc para 12. I passi deviino essere 
completati nella scque111a stabi lita dal Sistema 
Si chiede .,1 concorrente coerenza tra , dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OI ITRT A. 
I· sempre possibile modilicurc: i passi prcccclcntementc: l!~0guit1: in lalc caso s, consiglia Ji pre!itare la 
massima attenzione: alla procedura d1 preparazione dcll"(1fkrta guidata <lai <;istema. in quanto le modilit.hc 
effettuate potranno avere conseguenze '-lii passi successi vi. j: in ogni caso onere e responsabilità del 
i.:oncorrcnte aggiornare costantemente il contenuto di ogni ras~ e di ogni passo rclattvo alla presentazwne 
<ldl'OrFl·RT/\. 
L 'in, io dell'OI· FERIA, in ogni caso, an iene ,olo con la sclcnooc dell'apposi la fu111iont.' di "co11fermu 
e,/ i1111io'' della medesima. 
Il Sistema utilivato da quesia Sta1ionc Appalt,1111e ado11a una modalita di esecuzione dclk predelle azio111 e 
attivit:i tale da consentire il rispetto della massima <,cgreten.a c nservatczza dell'OI Ff R I/\ e clct docum1:nti 
che la compongono. e tale da garantire la provcn icnz.a. l'1dcnti licazione e l'inalterabilità clell' of'fcrta 
medesima. 
I a prcsenta11onc delrOI n RTA mediante il ~istcmu è u tota le cd esclusivo rischio del procedente. 11 quale 
si a.s'>ume qualsiasi rischio m caso di mancata o tardiva ricc7ione delrOFFI RIA medesima. dovuta. a mero 
titolo cscmplilìcaliv() c 11011 esaustivo, a 111ulfu11z1ona111cnti degli strumenti telematici utilizzati. a difficoltà Ji 
connessione e tr,1 ... m1ssionc. a h:ntczza dei wllcgament1. o a qualsiasi altro molivo. restando esclusa 
qualsivoglia responsabi I ità dd la Consip ~ p.A e <ld Ccnlro lJ1rn:o l'ontnlltualc. ove pe1 ritardo o d isgu1cl1 
tccnit:1 o di altra natura. o,vero per quJlsta!>i motivo. l'Of H:R I A 11011 pervenga entro il previsto tenrnnc 
perentorio di sc..idenza. 
In og1u cm,o. lat11 salvi i limiti inderogabili d1 legge. ti concorrente csoncnt Cons1p ~.p.a. e il (icstore <lei 
\istema da qualsiasi responsabilita per malh111zion,11nent1 di quals1as1 natura. mancato funzionamento o 
1111crruzioni di fun7ionnmcnto del \i!>tcmn. Consip S.p /\. si riserva. comunque. di adottare 1 provvc<.limcnti 
che riterrà necc:-:-an nel ca<;o dì malhm11011amento del Si,tl'ma. 
'-11 precisa inoltre che 

l'Ol·FI R I/\ presentala entro il lcrmmc di prescnta1ione della stessa e Vllll'Olantc per ti concorrente~ 
• entro il termine di prcsc:nta;ione dcll"Ol l l R l /\. chi ha prc<,entato un'OlTE--R I/\ potra ri1it.11la: 

un·or Il RTA ritirala èqul\arnì ad un'offerta non presentata: 
il Sistema 11on accetta OFFFRTE [lrel.cntatc dopo la data e l'orario ,tahiliti come termin e di 
pre<;cnt:uìonc delle OFFERTI,:, nonche OFI- ER1 f' incom1>lctc lii u11a o pit't parti la cui pre'lcn,a è 
necessa ria cd obbligatoria . 

/\I co11co1rcnte l' rit'11ìc-;to di allegare. quale parte inlegrantc dcll'OFFFR TA. a pena di csclu"ionc. i 
documenti ,pccificatt nei s11ccess1v1 parngralì, ove rrch1e!>lo. sottuscntti con firma digitale. ",i raccomandu di 
inserire detti aJlc~(ttl1 nel la sezione pertinente cd 111 parlicol.1rc. di non indica,·e o comunque fornire i dati 
dell'offerta cconomic:t e dell'offerta tcc11ic:1 in ,e,ioni dher<ic <In quelle rcla1he alle stesse, pena 



l'esclus ione da Ila procedura. 
Il concorn:nle e consapc\l>le. c<l acct:tta con la rrcsc11tat.ionc ùcll'Ol ~ERI A. che il Sistema può rinominare 
in soln visuali//a1io11c i file che il medesimo concom:nte presenta auravcrso il Sistema: delta modifica non 
riguarda il contenuto del documento. ne il nome originario lhC restano. in ogni caso. inalterati. 
Oltre a quanto previsio nel pre-.entc documento, restano sa lve le inuicazioni orern11ve cd esplicative presenti 
a Sistema. nelle pagine 1nlemc1 relative alla proccdurn di prescnta1.ionc dcll'olforta. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma nunit~, (e,. Rfl/ConsorLi, s ia coi,tituiti che 
costituendi) dovrà in <;ede di presentazione dcll 'OFFFnTA indicare la forma di partccipaLione e 
indica re gli operatori economici riuniti o consorziat i. Il Sbtema geneni automaticamente una 
password d cdkata esdu<,hamen tc agli operatori r iu niti, che J,cr,irù per consentire ai .,oggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di 1>arrccipazionc indica t.1) alla compilazione clcll 'OF'FERTA. 
Per i concorrenti aventi sede kgale 111 Italia o in uno <lei Paesi dell'Unione europea, le dìchianv.ioni 
sostitutive si redigono ai <;cnsi degli articoli 46 e ·17 (k•I D.P R. 11 • • 14 'i '2000: per i concorrenti non aveni i <;ede 
legale in uno dei Paesi dell'Unione curnpea. k dichiarn;.,ioni sostitu tive sono rese mediante documentaLionc 
idonea equivalente secondo 111 legislaLìonc dello ~ta10 di appartl!nc1v,1. 
Tutte k dic:hiarazionì sostìtutì\1:- rese ai sensi degli artt. 46 e 17 del D P.R. n. 445/2000. ivi compresi la 
domanda di parrecipazionc. il D(ìl/F. l'orli!rta lecnica L' 1·orrerta ee<inomica. devono essere sotlOscritlc 
digitalmente dal legai!.: rappresentante del concorrente avente i f>Oten necessari per irnpcgnarc l'impresa nella 
presente procedura (la domanda di partecip,11.i<inc. !"offerta 1cenica e l'offcrta economica devono essl·rc 
prodotte con lìrma congiunta dei legali rappresenranti di lutti gli opcrn1or1 economici riuniti nel caso dì R.T.l. 
non formai in.aio con spcci lìco atto costitut Ivo) OV\ ero da un procuratore avente i poteri necessari pc1 
rappresentarlo 'i. 
In caso di conco1Tcn1i non stabiliti in Italia. la ùocu111e11tt11io11c dovrà essere prodotta in modallta idonea 
equivalente scwndo la kgisla1ionc dell o Stato di appa11ene1ua; si applicano glt ar11coli 83. comma 1. 86 e 
90 dcl Codice. 
Tutta la documcnt:.11ionc da produrre deve essere 111 lingua italiana o. se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata ùa tradu11one giurata in lingua ital iana. In ca.,o d1 contrasto tra testo in lingua straniera 1. 

testo 111 lingua italiana prevarrn la \crsione 111 lingua ttalian.i. essendo a rischio del concorrenic assicurare la 
fedeltà del la traduLione 
In caso di ma11can1a. incompktcna o irrcgolaritu 1.klla Lr;.1du1.ìnne dei documenti contenuti nella bll'-lil /\ 
"Oocumeniazionc arnmìnìstra1iva ... si applica l'an 83. comma 9 del ( odicc 
L'offerta vincolerà il rnncorn:n1e ai sensi dcll"art. 11. comma 4 dcl ( odicc per 180 giorni dalla scacJcn;a del 
1crminc indicalo per ln pres..:ntazil)I\C dcll'olkrta. 
Nel caso 111 cui alla dai a di scadcnn1 della val idilù delle ofkrte lc opcra,,ioni di gara siano ancora 111 CON>. la 
,1..vionc appalrante potrà richiedere agli offerenti. ai sensi dell'art. 31. comma 4 del Codice. di conlerm .. 1rc la 
validilù dcll'offc1 ta sino alla data che sara indicala e di produrre un apposito documento attestante la validit,1 
della garan1.ia prestata in sede d1 gara lino alla mcdesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta dcllH sta1ione appaltante sarù con-.iderato come rinuncia <lei concorrcntl• 
alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRtJ fTORIO 
1 e caren7c di qua lsim,i clc111e11to formale dcli' olk11a cd in f)Hrt1colarc. In 111ancan7a. 1 · incompkh.:aa e ogni 
altra rrrcgolaritù cssenLialc de!!.h clementi e del DGlJI. con csdu,;ionc di quclk allcrc11ti all'offcna tecnica 
( documen1a11onc tecnica c campioni) cd ali' offi:na cconom ica. posi,ono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio dì cui all art. 83. comma 9 del t ouicc. 
t: irrcgolantit esscn1ialc L' san.1bilc laddovc non ,i accompagni ad una carcn1a soslan7i.ile del requisito alla 
cui Jimosirazionc la documenta:11011c nmc:,,sa o irn.:golarmcntc proùolln era linali11nta. l a '-L1cccss1v;1 
corre1io11e o i 111egra1ionc tlocume111ale 0 nmme,-;a laddove consenta di ,1lles1ure I' es1s1cn1a di c1rco..,1ai11c 



preesistenti. vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documc111i leh:mcnll a corredo dell'offerta. 
Nel lo speci tico valgono le scguen1 i rcgoll!. 

il mancato posscsso dei prescritti requisiti di partecipazione non.:: ,;;anabik med1a11h! s()ccorso istruttono e 
determina l'csclu!>iom: dalla procedura Ji gara: 
l'omessa o incompleta nonché ìm:golare pre5ent:vione delk tlìchianvionì sul pos!>esso dei n:quisì1i cli 
parkcipa;,ione e ogni altra mancanza. incompkleoa o irregolarità dcl I> l, l I e della domanda. ivi 
com preso i I di follo d1 sottoscrizione. sono sana bi li. ad eccezione delle ralse dich iaraziorn: 
la mancata produzione della dichian11io11c di avvalimen10 o del co111ra110 d1 av"al1men10, pu<', essere.: 
oggcllo d1 soccorso istnntorio solo se i citati elementi erano preesistenti e wmprovabili con documenti di 
data ccrta anteriore al termine dì presentazione dcll'ortcr10; 
la mancata presentazione di clementi a rnrredo dell'offerta ( cs. garanzia pro\ v1sona e impegno del 
lideiussorc) e sanabile, ,;olo se lratla-.i di clemen1 1 prccsistcnli e comprovabili con documenti di data certa. 
anteriore al tenninc di prcscntatìone dell'olkrta; 
lo mancala prescntn,,ìone di dichiarazioni do elcmcnlì a corredo dell'offerta. cllL hanno rilevanza in fase 
esccu11va (es. dichianv.1one delle parli del servi;:iolfornilurn ai sensi dell'art. 48. con11m1 11 del Codice) 
sono sanabili. 

A i fìni della sanatoria la sta;,wne .ippaltante assegna al conconentc un congruo te1minc non supcrion: a 
dice, giorni - pcrch~ siano rese. mtcgratc o regolan11.ate le dichiarazioni necessarie, 1nd1cando il contenuto e 
i soggetti che le devono n:nùcre. 
Ove il concorrente produca dìchiar:111on1 o documenti non perfètl~1me111c cocrcmi con la richicsllt. la '.>!azione 
appaltante può cltil·dere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 1cnrnnc perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso d1 mutile decorso del termine. ltl sttv1one appaltante prm:ede all' C!lclusionc elci concorren te dalla 
procedura. 
/\I di luori delle ipotesi di cui all"art1colo 83. comma 9, del Codice ~ facoltà della stazione appaltante 
invitare. se necessario. i concorrenlì a fornire chiarimenti 111 ordìnl ,ti c<mtcnuto ùe1 ccrtilìcat,. documenti e 
dichiara11oni prcs-.:nlati . 

15. 00( lJMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Documentazione ammirustrativn è costi tu ila ùa domanda di pa1 wcipaz1011e (che im:lu<le le dichiarazioni 
inlegrat, .. e). DGUI . nonché dowmemazione a com.:do c la s1:gul:nte documentazione. eventuale n 
ohhl igatoria, che il concorrente dovra inserire a ~istema nelle sezioni appositamente previsti.!. 

15. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda d1 partec1p.iz1one (in bollo da(. 16.00 q1mlora lorniuluta in Italia) contiene tulle le seguenti 
informazioni e ùich1anvioni 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la 4ual1: l'impre~u partecipa alla gara (impresa singola. 
consorzio. RII. aggrcg,wonc di imprese di rete. (rl~II.). specificando Il 10110 o i lotti per i quali intende 
pn:scntarc oli erta. 
In ca:-;o di partccipationc in R 11. consor1io Mdinario, agµrcgaz1011e Ji 1111prcsc di rete. GUF. il concorrc111c 
fornisce I dati identificati, i (rttgionc wc1ulc. codice fiscale. sl.'dc) e il ruolo di cia ... cuna imprl.'sa 
(mandaturia/munduntc: capolila'cnnsorziata) 
Nel caso di consmzio di coopcrat1vc e 1111r>1ese artigiane o d1 consorzio stabile d1 cui ,tll'arl 15. comma 2 
lctt b) e c) del Codice. il con~ol7'io indk,1 il 1:onsorzial11 per il quale concorr\; alla gara: qualora il \.'Om,orzio 
non indichi r..:r qualdi consorzia10/ì concorre. si intendé che 11) stesso partecipa in 1wme e per conto proprio. 
La domanda e so11oscntta con lìnna digitale: 

nel caso di raggruppamento tcmpor,ll1co o consortio ordinari() co ... 1ituiti dalla ma11da1aria/capotila. 
nel caso dt raggruppaml.'nlo 1cmp1m1nco o c<m-;orzm orùinar'io 11011 ancora rnst11uili. du tutti I soggt:lli chi.' 
costituiranno il rnggruppamcn10 o consorzio. 

'I 



nel caso di ,1g.gregaLioni di impn:sc adenmti al contratto di rete si fo riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti tempomnci di impre'-e. in quanto compatibile. In partic:olarc: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rarprcscntanzà e con soggctti, ità 

giuridica , ai sensi dell'art ,. comma ~-quarer. dd d. I I O lebbraio 2009. 11. 5. la domanda <li 
partecipa/ione deve essere '-Olto'>critta dal solo operatore cconnmic:o che riveste la run i"ioni: di organo 
comune: 

b. se la ret e è dota hl di un organo comun e con potere di rapprescntan/a ma è prh a di <;oggetti, it:.1 
giuridica. ai sensi dell'art 1. comma 4 ,11wfl!r. ùel <l.l IO febbraio 2009. n 5. la domanda di 
partecip,1/ionc dcw essere ..,u110,;rri11u da ti" impresa che riveste le lttn/rnni di organo comune nonehe 
da ognunn delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

c. se la r<'le è dotata tli un orga no tom1111c privo del potere di rapprcsrnt nnza o se la rete ~ 
sprovvista cli organo comu ne, oppure se l'organo comune è prho dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la \Cste di mn nda tari a. la domanda di partecip,1/ione deve e,;scre solloscrilla 
dall'impresa aderente alla rete che ri\c..,te l<1 qualilìea di mandataria. ovvero. in cm,o <li parll.!cipaLione 
nelle forme del rnggruppamcnto d.i coslituirsi. da ognuna delle imprese aderenti al contrailo di rete che 
partecipa alla gara. 

"lei caso d1 consor/io di coopcrative e imprrse artigiane o di consot/.io stabi le d1 cui ulrar1. 45. comma 2 
kit. b) e c) del Codice. la do1mmda è so11oscrilla da l ctmsor1.io medesimo. 
Il concorrente .t~a copia confonne all"onginalc ùdla procura. o,vcro ,~solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti I' ,ndica,ione c..,prcssa dei poteri rappresenta i ivi con Ieri ti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa da l procuratore a1tcsrnntc la '.'>t1ssis1e111a dei poten rapprc~entativ, risultan11 
dulla visura. 
In tal caso il bollo è però ÙO\ulo: 

in caso di R'I I e consor/i ordinari costitui t1/costi tue11di solo dalla mandataria capogruppo. 
nel caso di consOr/i stabili di cui all",1r1. ·l'i. comma 2 lcll b) et) dd Codiu .. dal consor1io medesimo. 
nel caso di aggreg,1/ioni <lt rete dall"organo comunc'mandataria. 

lnlìne. nella predetta "domanda di panecipa/1nnc .. dovrà essere ,n<licato 1"111di11/10 PEC ovvero, solo in caso 
dt concorrenti aventi sede 111 altri \lati membri. 1"111diri1.1.o di posta clc11ro111ca ai lini delle comunica/ioni di 
c:ui all'art. 76. comma 5 del ( odice. 

Modulità di pagamento del bollo 
Per i documenti per i quali e mhicsto. nel rispetto di quanto stabi lilo dal D.P.K. n. 642/ 1972. l" assolvimcnto 
dell'imposta di bollo, il pagamen to della suddcllLl imposla del valore di !·uro 16.00 dovra avvenire medtantc 
I" util i1./.o del modello f· 2 I. co111e da ri..,olu1ionc n. I 06 r ,n data 02.12.2014 dcll'J\gcn7ia delle L·ntratc. con 
spccifìca indicai ione del codice tributo ··2501 ·•. 
Qualora l"opcratorc eco110111ico tkbha presentare piu dncu111cn11 -,oggutti a bo llo. potrà scegliere di clfo11uare 
un unico versamento. 
J\ comrrova del pagamento ctfr11ualo. il concorrente dovrù làr pervenire al Centro llnico Conlrallualc. entro 
il termine di prcsenta1.ione dcll"ol1ct1a, attraverso il Sistema ni.:lla apposita 'iC/ioni.: .. comprova itnpO'ita dt 
bollo" copia semplice dd modello I 2--1. 
In caso di operatori cconomil:i aventi ,cdc legak non in llalìa dovranno inserire ncll'apposiw se/ione -
idonea autotcr1 i lica1iom: a fìrm.1 <lei legale rappresentante alll.!.., tantc la non assoggellabi litù ali' 11n pnsta di 
bollo. 

15.2 DOCUMEN1 O DI <..ARA UN ICO ElJIHWEO (DGUF:). 
Il concom:ntc rnmpila il LJC.,l IL rnnlmmc al modello lnc-s,mtlc pubblìcato -.ia in formato WORD che in 
formato PD! sul suo\\.\\.\\. carubinacn it nella -.c1ionc "ammini~tra,ionc Lrasrarente .. sot10-,e1iom• ··bandi di 
gara e conlratl i··. al l' lJ R I hJtp:t /www.curub, 11ieri. it/cittadi notan forma/1on ìt_gMi.:-<m.palto/gare-awhJLaCcQrd1-
ill@dro-per-la-forn itura-c.l1-matcriàl i-di-vcstiario-ed-cq~™iamcnto e ..,ul sito i111crnet 



ww\,,ac_çmi]tinrcl~aj! (nome inizit1l1 va procedura aperta per la fornitura di materiali di H,tiario cd 
equipaggiamento numero/codice ini/1t1t1va: 2587853 acccssih1k dalla sollocartclla .. ,tltrt! .~art"). con il 
quale si dimostra il possesso di tutti I requisiti dì ordine geni.:ralc, di capacitù economico- finanziaria e 
tecnico-professionale necessari pi.:r la partecipà/ion1.: al presente appallo, secondo le modali tù 
dellagliatnmente indicale m:I documento denominato .. l\tru/ioni per la compilazione del clocumcnto cli 
gara unico europeo (l)GUE) eleltronico", puhblic:no ull" ind11v./o URI sopra inJit.ato . Dello documento 
dovrà essere compilato. nella parte Il lctt. A. Il. ( (se ncorrono i presupposti) e I) (,e ricorrono i 
presupposti); nella parte I li letl. A. B. C, e D; ndl..1 parte I V letl u. /\ punto I, B punto 2. C punti I b) e I O 
(se ricorrono i presupposti). ollrc che nella parte VI. 
Il com;orrcn tc. per cia.c;cuna ausi liari ~1. allega: 

D.C,.L .I ., c1 firma digitale dd legale rappresentante tldl'1mprcsa ausiliaria. conlenentc: le informaz10ni di 
cui alla parte li. sezioni/\ e B. alla parte Ili. alla pane IV. m rcla/,ionc ai requisi ti op.gello d1 .ivvalimcnto 
è alla parte VI. 

- dichiara/ione sosliLutiva Ji cui all'art 89. comma I del [) I g.s. n. 5012016. so11osc1ina con linna digitale 
da o;oggetto mun ito di idonei poteri dell' ausi liaria. con la quale qucsCultima si obbliga. verso il 
concom.:ntL e vcr..o la stazione appaltante. a me11en: a d1sposizio11c. pc, tutta la durala dell'appalto. le: 
risorse necessarie d1 cui e carente il concorrente; 

- dichiarazic111i integrative. a firma tligitalc del lcgalè rappresentante dell'impresa ausiliaria. chieste al 
successivo rara 15.J, 

- dichiarazione sostituliva di cui al l'art. 89. comma 7 dt.:I D. l.gs n. 50/7.016. soltoscrilla ton firma digitale 
da soggello munito di idonei poteri dd l'ausili:ma. con la quale quest' ultima atlcsta di 11011 partecipare alla 
gar.1 in proprio o come associata o consor/iata. 

- originale solloscritt{I digi talmente o copia m11enl1cala Jd contrailo di avvalimcnlo. in , inù del quale 
l'all',iliaria s1 obbliga. 11 c1 confron ti del concorrcnlc a fornire i requisiti e a mellcrc a dispos11ionc le 
risorse necessarie. che devono essere dettagli.1tami.:111c 1foscri 11c. per tutta la durata ddl'appalto A lai tinc 
il contratlll di avvalimcnto contiene. a pena d1 nullnà, ,Il sensi dell"art. 89 comma I del c.'oc.l icc. la 
spccilìcazione dei requisiti forniti e ddle risorse mc:.sc a disposizione dcll';1us1liana 

- palio di 111tcgrilù ddl'au,i liaria~ 
P /\ c.,;Soe dcli' au-.i I iuria. 

Il DG UE deve essere ll rescntato: 
nel caso di raggruppamenti lempor.111ei. con..,or/.i ordinari. <.,I Il, da tutti glt opera1ori economici che 
parlcc1pano alla procedura in forma congiunta: 
nel caso di aggn::g,11ion1 di 11nprcsc lii rete da ognuna delle imprese reliste. se l'intera rete parlL'Cipa. 
ovvero dall'organo comune e dalle singoli: impn:sl' relb tc indicate. 

- nel ca:,o di consorzi cooperativi. di consorzi ,irt1gia11i e di con,.;orzi stabi li. da l rnnsorzio e dai cons<lrzi,1ti 
per conto dei quali il conso1-/io concorre 

In caso di 111corpor.1/ione. fusione socict.iria o cco;sionc d'.1/icndn. le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi I. 
2 e 5. lctt I) del Codice, dl!vono riferirsi anche .1i SO!!gelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice che hanno 
operato presso la so<.1c1à incorporata. tusasì o che ha cetl1110 l'azienda nell'anno u111ecedcnlc la datn di 
pubblica1ione del hand(i d1 gara. 
I .o stcc;so dovrà essere pro<lotlo e carica1<1 a sistema nell'apposita se1ionc 
sottm,critto digilalmcmc da l lcg.ilc rappresentante. 

IS.3 OlCIIIARAZIO~I INl I GR/\1 IVE. 

dehttamente compi Iato e 

<..1ascun t·oncorrenl~ tlovrà produrre a Si,lem,t, ndl'apposita se11onc .. E,·~·1111111/t' dot·11111e11to=ume 
01111111111.~trutivo ax.~i1111/1l'a ... la scgucntt.• tk1cumcnla1ione· 

l'autocertilica11one del legale rapprc~cntarw!. n.:datla Hi sensi e per gli clklli del O.P.R . n. -145 ·1000. ccrn 
le 111otlalitù di cui all'arl 18 comma,. attcsli.lnLe. 
• che il concorrente non henclkia di piani individuati di enH.:rsmne del lavoro sommerso e, art. I-bis 



della I eggc 183/2001. introdotto clall"art. I. comma '> tkl lkcrcto-1.cg.gl.! 210/2002. 
• che il concorrente e iscrino nel registro delle impre:,i: ptes:,o la competente camera di commcrc.:io. 

industria. agricohura e artigianato. indicando· il numero di 1st-r1'lionc. In denomino/ione ..: ragione 
sociale. il codice tiscalc. la sede kg.aie. l"oggcllo sociale e le generalità complete (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti ui poteri di rapprescntan/a (compresi gli institori ed 
i procuratori). di dire/ioni: e di controllo, dd componcn11 il com,iglio di amministra/Ione. dei membri 
del collegio sindacale ( compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compiti di vig,i la1va. 
dei d1 retton lccnic:1 e dd socio unico persona lhica, o, vero del c;ocio di maggioran/.a in caso di soc1eta 
con un numero d1 ... oci pari o 1nlcnori a quallru: 

• l"indicuionc dc lk figun: socictark cessate dalla ct1rica nell'anno an tt.:cedcnte la data di pubblica/ione 
del presente bando. precisando. pct ciascuna di esse. le gt.:neralitù complete (compren-,ive della 
residenza anagralka) e l'incarico ricoperto Nel caso non vi siano ligure societarie cessale dalla carica 
nell"ultimo anno. il lcgnlc rappre'>t.:lltanlc dovrà. comunque. fornire dichiar~uione in tal senso. In c.:aso 
di incorporaziont.:. lu,ione socit.:Laria o cessaLiont.: d':vienda. devono cssert.: indicati anche gli 
amministrntori cd i direllon tecnici che hanno opcrnto presso la società incorporata. fusasi o cht.: ha 
ccduto l'a/ienda nt.:lrultimo anno clntecedenre la data di pubhlic.vione del presente bando di gara; 

autocertifìc~v ione del legale rappresentante. reduua ai st.:ns1 e per gli efft.:lli del D.P.R. n. 145/2000. con le 
modalità di cui alran. 38 comma 3. attestante che le figure societarie ekncate nell'art. 80. conuna 3 del 
D. I .gs. n 50/20 16 per quan to a propria conoscen:1.a 11011 hanno subito: 
• l'applica11ont: di una delle misure di pn.:vc1vione della sorvt.:gltan1.a di cui all'art. 6 del I) Lgs. n. 

159/2011: 
• sentcn1.e. a11corchl' non delìnitivc. conlcrmall' in -..cde dì appello. relative a reati chi! prcdudono la 

partec1 pa7 ione alle gare di appalto. ai st.:nsi dcli" art. 6 7. comma 8 del I) Lgs. n. I ~9/20 I I : 
(so lo per gli operatori t.:conomici uwnti sede. rcs1dc11/a n domicilio ne, paesi inseriti nelle c.d. ··black 
list") dichiara/Ione. a lìrma del kgalc rappn.:..,cntante. auestante d1 t.:ssert.: in possesso dell'autorina/ione 
in corso di validità ri lasciata ai st.:nsi del DM. 14.12.2010 del Ministero dcll'l·conomia e delle f ìnan/c ai 
sensi dell'art. 17 del D.I 11. 78 2010. lom In I t.:gge n 122.'2010. oppure di aver presentalo domanda <li 
autoriuuionc ai sensi <lei l'art. I. comma , dd () M 14. 12.20 I O, al legando copia con forme dcli" istanL.a 
di autori/m7ione inviata al Ministero. 
dichiara1ionc a11eswntc l"autori//a/ionc qua lora un partecipante alla gara est.:rciti la foco lta di "acct.:sso 
agli alli". alla sta/.ionc appaltanti.: a rilasc1an: cor)la di tutta la documentazione prt.:scntata per la 
partecipa/Ione alla gara o, vero la non autoria,1/ione. qualora un partecipante alla gara t.:serciti la lic1coltà 
di .. accesso agli atti". alla st,vionc appa ltante a rilasciurc copia della documenta/Ione d1 gara e delle 
spicga?ioni che saranno cventualmt.:nte richieste in sede d1 verifica delle offerte anom,1le. in quanto 
coperte da st.:grew tccnicolconuncn.·iak. 1·ak dichiara'lionc dovrà csst.:rc adeguatamente motivata e 
comprovata a, sensi dctra11. 53. comma 5. lett. a). del Codice:: 

- dichiara/ione attestante di csst.:rl! inlnnm1to. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del tkcreto legislativo 
:,o giugno 2003. n. 196. che I dati personali rnccoll1 saranno trnltati. ,lllche con strumenti inlormatici. 
c~clusiv.1111cnlc nell'ambito della prcscntc gara. nonchc dcll't.:sistc11:1a dei diritti di cui all'arlicol0 7 del 
medesimo decrl!lo kp.islativo. 

(..,olo per gl i ope ra tori econom id a m mcs,i al concorda 10 preventivo con continuità :llicnda le di cui 
all'art. 18(, bis elci R.I>. Il, ma no 1942, n. 267) 

d1ch1an1/1one 111 cui si indichi ad 111tegra/i1,11e di qu;mtn indicmo nclla parte lii. se/ C. kit. d) del 
D(ìlff. gli l!slrem1 dcl provvedimento di .. 1111mi'isione al concordato e ckl provvecl1rnenlll di 
autorin,1/lone a partecipare alh: gare. ril.i,c1ato dal competente I ribunale che non partecipa alla gara 
quale mandataria di un raggruppa1m:nto temporaneo di imprl'se e che k altre imprese aderenti al 
raggruppamento non ,nno ,1ssoggc11att.: ad una procedura concorsm1li: ai sensi dell'art 186 />/\, comma 6 
del R.D. 16 mai-LO I 942. n 16 7 



I .e suddcne autoccnilic:uioni1d1chiara110111, di cui al presr.:nte solloparngralo 15.3. potranno essere rese o 
sollo forma dì allegali alla domanda d1 partecipazione ovvero quali !,e/10111 interne al la domanda medesima 
debitamente compilate e sottoscritte dai singoli operatori dichiaranti noncht' dal ,onoscrittorc della domanda 
di partccipa1ione. 

Nel cru;<l in cui il socio unico o il socio di maggiornn1.a in socicta con un numero di soci pan o mlenon n 
quauro sia una pt:rsona giuridica (anche con rilerimento alle imprese ausiliarie). lo stesso dO\ rà presentan.: 
rautocertiticazionc del lc!,(ale rappresentante. redaila ai sensi e pc, gli effetti del D P R. n. 4·Vil2000. con le 
modalila di cui all'art ì8 comma 1. a11cstantc che: 

la societtì è i1.;cri1t:1 nel registro delle imprese presso la compctenlé cameta di commercio, industria. 
agricofturn e artigianato. indicando: il numero di iscrizione. la denomin.11ionc e ra~ione sociale. il codice 
fì,,calc, la sede legale. l'oggetto sociale e le gcneralita complete (comprensiva dcllu rcSlllcnza anagnilìca) 
degli amministratori muniti d1 poteri d1 rappresenta111a (compn:s1 glt 1nst1to11 ed i procurnto11). di 
direzione e di contmllo. tlci componenti il consiglio di amministrazione. dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindnci supplenti). dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza. dei direttori 
tecnici e del socio u111co persona fìs1ca, ovvero del socio di maggiornn1:a in caso d1 società con un numero 
di soci pari o inferiore ,i quallro: 
l'indica;,ionc delle ligure societarie cessaic dalla carica nell'anno auh.:ccdente la <lata di puhhlicazionc del 
presente hando. precisando. pe1 ciascuna d1 esse. le gcnern lilà complete (comprensive délla rc:.idcn1a 
anagralica) e l'incarico ricoperto: 
le tìgurc societarie elencale ncll' art. 80, comma 3 del I> l ~s. n. 'iO 20 I 6 per quanto a propria 
conosce111.a - non inc01rono 111 una delle cause di csclusione previste dall'art. 80. commi l e'.! del D. Lgs. 
n SO 2016. 

15.4 DOCUMENTI A CORtumo. 

li COIIC01TCt1te, inoltre. allega: 
a. Documi::nto PAS~OE di cui all'art 2. co111111a ì lell b) ddla tldiheru i\N/\C n. 157"'016. rilasciato 

dal!' /\utontà Nazionale Ant icorrummc mediante il ..,ervi1io /\ VCpass Per partecipare alla presente 
procedura. l'opercllorc economico dovrà mlàttì 
• registrarsi al ... istcma AVCpass accedendo all'apposito lin" sul Portale A N.AC (Scrv111 /\ VCpass 

Accesso riservato a 11 'operatore econcl1111co ). secondo le istru1ion i i vi C<lntenute; 
• ... pec11icarc. dopo l.t registra1ionc. il C.I.<,. del 10110 pc, il qut1lc si intende presentare l'offerta: 
• acqubirc. con ... cguentcmentc, copia sta111pata del citato dm.:umento P /\SSoi:. 

Nell'apposita sc11onc prevista a sis1cma. dovrù pertanto cs ... crc caneata i.:op1a semplice del citato 
documento. lirmata digitalmente dal legale rappresc111antc avente..' i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura ( li rma congiunta dei legal J rappresentant I di tull i gli operatori 
economici riuniti nel caso di R. LI. non fo1mal11.nto con specifico allo cm,titutivo). 
~i raccomanda: 
• a1 concrnrcnti che partecipano lll R. I I (,;ia l'orm.tlmentc costituito che 11011 lòrmalmcntc costituito). 

d1 nlcnrc Il P/\SSoc anche alla,e impresa/e mandanteq; 
• ,ii concorrenti che ricorrono ali 1sti1u10 ddl'avvalimcnw. di ritèiirc il P/\ \~oc anche alla/e 1111prt·sa/e 

aus1 I iaria/c: 
• .11 < ons\n-1.1 che partecipano con le pwpric consorziate. di riferire il PJ\S~oe anche alk prnprie 

consorzialL indicale. che partecipano all'.1ppaho. 
b. Documento :tllest,mtc la ga ra,uia 1>ron isoria con allegata cl1ch1ar.11ionc d1 impègno. di un lidci11sson.' 

di cui all'art 93. c:ommn 8 del Codice ('>econdo le mudaliti1 di cui ,il pJ1,1 I O ùcl prc~cnle disciplin.irc d1 
gara) Detlél dm.:umenta/ionc dovri1 c,;scrc caricata a ~1stcma lirmatn digitalmente..' dal lcg,1lc 
rnppr1..>:.cn1a11te a\Cllll.' 1 poteri necessari per impegnare il t·oncorreme nella prcscntl' procedura ( lirmu 

'I 



congiunta dei legali rnpprescntanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specilìco alto costitu tivo). 

c. (Solo per g li operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell'art. 93, comma 7 del Codice): copia. con-cela ta da dichiarazione di conformità all'originale .ai sensi 
del DPR 445/2200. del la certilica7ion e di qualità conform e alle norme UN I EN ISO 9000, ovvero 
certificaz ione attesta nte la registrazio ne al s istema comunitario di gestione e a udit (EMAS), ovvero 
certificazione a mbienta le ai sensi della norma UN I EN ISO 1400 I , ovvero ceri ilicazionc att cslantc 
il marchio di q ualità ecologica dell ' Unione Eu ropea (Ecolahcl UE). ovvero certificazione a i sens i 
della norma UNI EN ISO l-'064- 1 relativa a ll 'i nventario di gas ad effetto serra, ovvero 
certificazione ai sen si della norma UN I ISOrfS 14067 relativa a ll' impronta climatica (car bon 
foolprint) di prodotto. ovvero autocenitic::izionc ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti il 
possesso. 
Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabil e con quella prevista in caso di possesso del la 
certificazione del sistema <li qualità conforme alle nonne europee della serie UNI CEI ISO 9000, anche 
nei confronti delle mkroimprese. riccolc e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinnri costituiti esclusivamente da microimprcsc, picculc e medie imprese. In tal caso. 
l'impresa o le imprese riunite o il consor1io dovrà inserire a Sistema apposita au1ocertificazionc ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, allcstanlc cli essere un.i microimprcsa. piccola o media impresa. 
Per i R.T.I.. sia fonn::ilmentc costituiti che non rormalmen1e costituiti, nonché per le aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete in 1uue le lormc previste. per i consorz..i ordinari di concorrenti di cui 
all'art. 45, comma 2. lètl. e) del D. Lgs. 11. 50/2016. si rimanda a quanto indicato ai precedenti para 7.4 e 
7.5. 
La dichiarazione di con lormità ali" originale della copia caricala a sistema della ce11 i 11caLionc. 
l'autoccrlilìcazione che ne attesti il possesso ovvero 1·autoce11ifìca7ione attestante che trattasi di 
microimpresa. piccola o media impres,L dovranno cs:-.ere firmale digitalmente dal legale rappresentante 
avente i poteri neccssm·i pér impegmm.' il concorrente nella rrcscnte procedura. 

tl. Ricevuta di pagamento del contribu to a favore dcli' ANAC. Per il presente appai lo non è previsto ai 
sensi dcll"arl. 65 del D. L. 19 maggio 2010. 11. 34. 

e. Dicbia raz ion e multipla . Dovrà essere compi la 10. in tutte k c;ue pari i. il modulo precari calo da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it, nella sezione ·'ammi11istrazione lrasparcn1e" sollo-se1ione 
·'bandi di gara e contralti··. ali" lJRL http://www.carabinieri.it/cilladino/informazioni/g,are-apgalto/g.arc-
appalto/accordi-quadro-pcr-la-fornitura-di-material i-di-vi;:stiario-ed-eguipaggiamcnto e su I sito i nternel 
www.acguislinrctepa.it. in bollo da C 16,00 (con pagamento secondo h:: modalità di cui al para I"), 
firmato digitalmente dal legale rapprescntanlc avente i poteri necessari per impegnare il concorrente 
nella presente procedura (lìrma congiuma Jci legali rappresentanti di tutti g li operatori economici riu11iti 
nel caso di R. r.l. 11on formalizzato con srccilìco atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all'isti tuto dell'avvalimentt) dovranno. rena resclusionc, prest!nlart: la 
dichiarazione in argomento con lìnnn congiunta <lei legali rappresentan ti dell'impresa ausiliata e ddlc 
imprese ausiliarie. 

f. Patto di integrità . E. prevista. a pena cti esclusione. l'accettazione del palio di integrità. di cui alla 
circolare 11. MD GSGDNA IU:Cì 2016 0024263 datata 31.03.20 16 del Ministero della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e Direzie>nl' Nazionall' degli Armamenti 11 Reparto 
Coordinamento Amministrativo. conforme ::il nwdcllo foc-~imile disponibile sul sit<) www.carabinier1i!. 
nella sezione -::imministra1:ione lrasp,m.:ntc .. smto-se;ionc .. bandi cli gara e contratti"'. alrUIU 
ht1p://www.carabinicri.il/ciuadino/ infom1a.1.ioni/garc-a1ma1to/g.arc-appalto/accordi-quadr9-per-la-
fornilura-cJi-111atcriali-di-vestiario-ed-cquipaggiamcnto e su l ,iw internet ~ww.acquistinretepai!. 
11 mancato rispetto ùcgli impegni nnt1c:orntLionc. contenuti nel patto anzidel\O, costituisce causa Ji 
esclusione del concorrente dalla gnra, ovvero di risoluzione <ld contrailo (art. 1, comma 17. del la Legge 



06.11.2012. n. 190). 
li p,nto <li intcgritù dovrò essere presentato compilando il modulo rrccaricato a \istcma. tirmato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura ( lirma congiunta dei legali rappresentanti <lì lulli gli operatori economici riuniti nel 
caso d1 R TI non lormali/_/ato c-0n spccìlico allo cos1ìtu1ivo). 
I concorrenti che ricorrono ull'istituio dcll'avvalimcnto dovranno. pena l'esclusione. pn:senrnre il patto 
di integrità con lirma digitale congiunta dei legali r.,pprcsentanli dell"imprcs.1 aLLsilia1a t' delle imprese 
ausiliam: Nel c,Lso in cui il eoncorrcnlè sui un consor110 cx art •Vi. comma 2. len. b) e e) del D I gs. n. 
50 2016 dovni 1)1.!na l'esclusione. presentare il pat1<1 di intcg.nta con lirma digitale congiunta dei legali 
rappresentanti del consorzio e delle impres\! consm1iate che partecipano all'appalto. indicale in sede di 
ofkrla. ui sensi dcli' art. 48. comma 7 del I) l.gs. n 'i()/2016. 

g. (Solo pc:r i consorzi di cui all'art. 45. comma 2. lcll b) e c) del D. Lgs. n. 50 2016) l>ichian11ionc, 
lirma1a digitalmcnlc dal legale rapprest·ntante del consorzio. che ind ichi r cr qua li rnnsorziali il 
con.,cwzio concorre, allegando a Sistcmu. per cia-.cuno di t!ss1, pena l'esclusione dulia gara. tutti i 
documenti rrcscritti nel bando e nel presente disciplinare di gara. I .e imprese. consorziate indicate per la 
partccipa1.ione ,11 presente appalto, non possono partecipare alla medesima gara in ahru forma. pena 
l'esclusione del consorzio e dd consor1ia10. 

h. Spccilichc tecniche. Le stesse riferite ,li lotto per il quale si intende prescn1are l'ol'lcrta dovranno 
essere restituite. lim1ate, con lirma del legale rappn.:sentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nclh1 presente procedura (lirma congiunta dei legali rappresentami di tulli gli 01Krntori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non lmmaliaat11 con specifico allo coslilutivo). L.i sollo~cri1ionc 
eq111vale ad accella11one delle condizioni in esse contenute 

i. Boua dell 'accordo quadro. lo stesso dm,rà essere restituito lìrmato non compilato. con firma del 
legale rnppn!Sl'ntanle avente i poteri necessari per ìmpcgnarè il concorrente nella prcsl!ntc procedura 
( lìrm,1 congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economic1 m111it1 nel \.'aso di K. r I. non 
lòrmah//alo con spcci fico atto costitutivo) La sottosaizione cqlll\ aie ad accclta7ione del le condi1ioni 
in esso contenute 

j. Procure. l'tma lu docume111a1ionc relativa al 1 · "OFI TR r I\". p<!r la quale I! richiesta In presentazione con 
firma digitale del legale rappresentante avente ì poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura. ivi comprese l'Ol"h:rta I ccn1c,1" rom~rta rcono1mca. potrà essere firmata altres1 da 
un procuratore avente i poteri nccessan per rappn:scntare l'operatore economico per la purtecipu1ìone 
alla presente procedura. In I.li caso dovrù essere caricaltl a sistema. nell'apposita sc,ione. copia confomtt: 
della,c relativa e procurate. a lirma del lcg,ilc rappn.:s1:ntante 

k. Auloc('rli fica1ionc del legak rapprescmante. redatta ,1i sensi e per gli effetti del D.P R n. -1451"000 e 
con le modalità di cui all'art ì8. comnw 3. nttcstunll· il possc<;so di tutlt.: le ra~i di luvorazlortc r,reviste 
per rniscun prodotto del lotto per il quale si intende presentare l'offerta. secondo le prescrmoni I nd1cate 
nel pri.:ccdcnte para 7.3. 

I. Auloccrlificazione del lt:galc rappn.:sentante, rednttu a, sensi e per gli el'li.:11i del O.P.R . 11. 445/2000 e 
con le modalità di cui all'art. 38. comma 1. attcslnntc l'organi11,11ione complessiva d'impresa. sccontlo 
k• prèsl:ri/ion1 indicate nel preccdt:ntc para 7.3. 

m. C,·rt ific.i1:ione at h.:stante I' 01tempcrnn1a alle norme Ul\l I I 'N ISO 900 I "O I "i. in t·orso di val idi tà. 
rilasciala da ente occrcditato /\CCRl·DI/\ o al tro Cllll' in mutuo riconoscin,ento, n;Jat1va al settore di 
aecredì1,1rnento (1 I\ 05) e processi \criticati c cenificati (indicati nello "scopo" o "'campo di 
apphc.,17ionc") com:emcnt1 la e fasc·'i di lavonvione svolt.1 'c dal!' opcrntore cco11om1co pc.:r la e 
1ipologia/c di mtrnufotti pc, i qu.ili si cl111.:dc di partecipare. ovvero autocc11ilìca1.ionc ai sensi dd D.P.R. 
n. 44 'i/2000 che ne atlcst I il posscs,;o 

11. Autuccrlificazionr a firma del legak r.ippre,ent:mtc <H vero da un procur:.1101\~ mente i poteri net.e,sari 
per rappresentarlo. redatta ai sensi del [) P. R n. M5r2000. ,1ttcstante il r,rnprio fa lt urato speci fi co, 



contenente l'l'lenco delle forniture. rculi1..Latc nel triennio 2017-2019. relativo a prodotti liniti ana loghi a 
quelli per cui ~i chiede di partecipare. la cui 111edL,u1nnua deve essere pari almeno al valore del primo 
contrailo attuativo I V/\ esclusa. L 'elenco deve contenere 1 · 111dica1ione dettagliata di tipologia de, 
prodotti. imponi fallurati. datc dei contralti e bcnclìciari. 

La mancanza, insuflìcicn,.a o irrcg.olaritù anche di uno ,olo dei documenti di cui al prc-.entc paragra fo 
è causa di esclusione, per il concorrente, O\C comporti violai.ione dell'art. 83 del D. Lgs. 11. 50/2016. 
Nel ca<;o il concorrente non presenti il P/\SSoe. vcrrù data la possibilità d1 presentarlo entro IO giorni dalla 
richiesta poiché, sebbene la presentazione.: d1 ddto documen to 11011 sia una condi1ione di partecir,azione. 
tuttavia esso costituisce, per espressa pre, is1one del lcgi'.'.latore. la rnodètlità esclusi .. a per la stazione 
appaltan te di verilica dei requisi ti. Pertanto. a fronte ùcll n mancata rcgislra1ionc di un operatore economico 
sottoposto a verilica, la sta;ione appaltante non sarti 111 condiLionc di appurare la veridicità delle 
dichiam7io111 presentale ( Del i hcra1ione ckll' /\ .N /\ ( . n. 15 7 del 17.02.2016) 
l a manca111..a. insu rficien1a o irregol~1ri tù dèl bo I lo 11011 com pona I' esci us ione dal la gara. ma dà I uo),lo alla 
denuncia all'autorità competente per l"appli<.a1ione delle penalitù stabilite dalla Legge '.'.tilla stessa imposta. 

15.5 DOCUM ENTAZIONE E l>IC HIAIUZIONI lJLTERIORI PER I ~OGGETTI ASSOCIATI 
I .a documentazione. di cui al presente paragralo. dovrà essere presentata in copia ,emplicc. corredata da 
dichiara:1ione di conformità all'originale ai !>cnsi del D.P.R. n. 445/2000, lirmata digi talmente dal legale 
rappresentante avente i poteri neccssan per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunt.1 dei legali rappresentan11 di tutti g.li operatori economici riuniti nel caso di R.1.1 non formali1.zato 
con spccilico atto costitutivo). 
Le dichiara/ioni. invece. dovranno cs..,crc rese ai sensi del O.P R 11 • ..J I 'i 2000. limiate Jigitalmcntc dal 
legale rappresentante avente i poteri neccs!-.ari per impegnare il concorrente nella presente procedura ( firma 
congiunta dei legali rappresentanti d1 tutti gli operatori economici riuniti ncl caso di R.T.I. non for111al11.2.ato 
con <;pecilico atto cost1tut1vo). 
Per i ra j.!gruppamcnti temporanei gi:'.:t <:ostituiti. 

copia autentiL'a del mandato collctti1,,o inc,ocabilc con rapprcscnwn1:.i conferito ,tlla mandataria per allo 
pubbl ico o scrittura privata autenticata. 
dichiara1ionc in cui si indica. a1 sensi dell'art. ·18. co .J del Codice. le parti del scrvi;,io ' lornilllra. {)vvcro 
la pcn:cn1ualc in caso di sen i1io l<nniturc 111di, is1bd1. che c;aranno eseguite dai s111goli operatori 
economici riuniti o con'ior:t iali: 

Per i con,orzi ordinari o GEIE giù costituiti 
nito costitut ivo e statuto del c1111sor1io o C,l:.IF. in copia autentica. con indicazione del soggetto designato 
quale capofila 
d1chiar.vione in cui si indica. ai sensi dèll'a11. 48. co -t del Codice. le parti del ,cr .. i1.io fornitura. ov .. ero 
la percentuale in caso di ,ervi1iotlornitun.: indivisibili. chl! saranno eseguile dai -;ingoli <1pcraton 
economici consorziati 

Per i raggruppamenti temporanei o co1N1r:ti ordinari o GE IE 11011 ancora costituiti: 
dichiara11onc attestante; 
• I' opcrawre cconom1co ol quale. in caso di aggiudic,11ion<.. c;arn conferito mandato speciale con 

rnpprcscntan,a o l'u111ioni di capogruppo: 
• l'impegno. in caso di aggiuùica11onc. ad unifom1c1rsi alla disciplina vigente rnn riguardo a1 

raggruppamenti 1emrwrane1 n corN111i o lìl I[· a1 sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice eonl'crcndo 
mandato 1:ollctt1vo ,pedak 1:011 rapprc-;c11tan1a all"impresa qualificata come mandatanu che stipulcr:"t 
il t'ontratlo in nome e per conto dcli..: 111a111.lant1 'Cun-.or1iate; 

dichian11ionc in cui si indica. ai ~cn-;i dell'art. 18. co ,1 del C'odin:. le rarti del ,ervi1io/lornit11 r.1, ovvero 
la percentuale 111 caso di scn 11io forniture indivi"'bil1. dll saranno eseguite dai singoli npcratori 
economici riuniti o co1Nlr1.iati. 

,. 



Per le aggregazioni cli im1,resc aderenti al contratto di rete: ,e là rete è dotata di un organo comune 
con potere di rupprcscntan,u e ,oggettività giuridica. 

copia autentica o coprn con1onnc ùd contralto <li rclc. redauo per atto pubblico o scrittura privala 
autenticala ovvl.!ro per allo firmato digitalmente a nonna dell'ari. 25 del d.lgs. 82/2005, con imlicazionc 
del l.organo comune d1c :1giscc in rappn.:sentanza della rete. unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso r uscita dì ìmpresi: della ri:te: 
dichinn11ionc. sottoscritta dal legale rt1pprcscntuntc dell'organo comuni:. che indichi per quali imprc:.c lu 
rete concorre: 
dìehia1111ìonc che indichi k parti del serv11io o ùdla fornitura, ovwro la percentuale in caso di 
scrv11io/forn1ture 1ndiv1sihili. d1c sar-.u1no eseguite diii singoli operatori cconom1c1 ,1ggregat1 in rdc. 

Per le aggregazioni cli imprese aderenti al contralto di rete: '>C la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rapprcsent.111,a ma r prirn di sog~eltivit :'.1 giuridica. 

copia autentica del contratto clt rete. redatto per atto pubblico o scntlura privata autenticata, ovvero pe1 
atto lirmato digitalmente a norma del l'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collell i vo irrcYocabilc 
con rnpprescntaiua conlcrito alla impresa mandataria, qualora il contratto di rete sia stato redailo con 
mera lìrnrn digitale non au tent icala ai sensi dell" art. 2,1 ciel d.lgs. 82/'2005, il mandalo nel contratto di rct~· 
non può ritenersi sunìcìen1e e sarà obhhga1orio conferire un nuovo mand,tto nella fonna della ,cril1ura 
privata aulcnticata. anche ai sensi dcll'ai1. 25 del d.lg_s. 82/2005, unitamente all"cventu::ile u lteriore 
documcnta1ione a11estan1e 1·ingrcsso. l'uscita <l1 imprese della rde; 
dichiarall(rne clw indkh1 le p,1rt1 del serv11io o del la fornitura. ovvero la p1,;rcentualc in caso di 
servizio lomilure inclivisihili. che saranno eseguite dai singo li operatori economici aggreg<1ti 11, ret1,.; 

Per le a~grcgaLioni cli imprese aderenti al contrallo di relc: se la rete è dotata dì un or~ano comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovHro, se l'oq~ano 
comune è prirn dei rcqui 'iiti di qualifita,ionc riehic..,ti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

in cnso cl i RTl co'ìtitu ilo copia autenl ica del ~:on tratto di rete redatto pe, atto punhlico o scrittura pri \-ata 
autenticata ovvero per atto fìimato digitalmente n norma dell"art 25 del cl.lgs. 82/1005 con nll cgmo il 
mandato collettivo 1rrevocabik con rapprescnt,1111.a çonlèrilo alla mandataria. recante I 111ùiea1inm: <lei 
soggetto designato quale mandatario e di:lle parli del ,cn 11io o della n.m11tura. ovvero della pcrc<.:ntualc 
in caso d1 c;ervi1io1 fomiturc indi 1, isibili. che saranno eseguite ùai singoli opcrnton cconom1c1 aggrc.:gati in 
rete: qualora il contratto cli rete sia stato redailo con mera firma digitale non :1utcnt1cata a1 sensi dell'art. 
24 Jet d lgs. 8?./2005. il mandalo tkve avere la torma Jcll"auo puhhlico o dclla scrittura privata 
autenticata. anchc ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82 '200'i, 
in caso di RTI costituendo: copio aulcntica del contrmto d1 rete. redatto per allo pubblico o ,crittura 
privata autenticata. O\\Cro pc1 atto !innato ù1gi1almi:111c .i nom1a delrart 25 del d.lgs 82.2005. con 
allegate h.: d1chianvioni. rese da ciascun concorr~n tc aderente al coni rallo di rete. altestunti 
• a quale concorrente. in 1.:aso di aggiudica,,1011e. s.u~, conkrìto mandato spi:ciak rnn rapprc.,cntanta o 

lunzionì d1 capogruppo: 
• l'impegno. 111 ca.,;o d1 aggiudic,vione. atl u11ili1rmarsi alla disciplina "i~cnte in materia tli 

raggrur,pament i temporanei: 
• le pan, del scrviLio o della fornitura. ovvero la l11.!rl·e111ualc 111 caso di servi"liolfomiture indivisibili. che 

s,tranno eseguite da, singolt operatori economie, aggregati i11 rete 
li mandato collcuivo iln.·vocab1lc con rapprc-.cn tanzn potrù essere conlerito alla mandataria con scrittuni 
privata 
(hrn lora il cot11ru1to d1 rete sia simo redatto con mera lirma digitak non m1tentica1a ai scnsi tkll"art. 24 
dcl d. Iµ, 82.'200:'i. il m.1ndato dovrà avere la !orma th:lr allo puhblico o della scn1tura pn1..ata ,1utenticata. 
anchi: uì sensi dcll'iirt. :,.:; del d.lgs. 8212005. 

Le <lichiarn11oni d1 cui al presenlL par.igratu potranno c ... serc re ... c sollo forma di allegati alla domanda di 
parte<:ip,uione. ovvero quali ... oioni interne ulla domanda mcth:s1ma. 



16. OFFERTA TECN ICA ( l>OCL M ENTAZIONE TEC~ ICA t,, CAM PIOI\ I) 
Con riferimento a ciascun s111golo lollo cui si intende r,arkcir,are il concorrente dovra. a pena di cscllusionc 
dalla gara. inserire a Sistema. nella apposita se11one dedicata. I 0/fcrla tl!cnic:a. costituita da idonea 
documentazione tecnica/certdicati relativi ai protlotti cd al le materie prime oflcren ti, secondo le prcscri/loni 
contenute nelle spcci li che tecnich1:. dbtinte per 10110, allegate al presente d, ... ciplinare di gara. I 'offerta 
tecnica deve rispettar\! le caratlerbtiche mtnillll' stabilite nelle spccilìchc tecniche. pena l'esclusione dal la 
procedura di gara. I .e specilìd1e tecniche sarnnno integrate dalk \ariantt e proposte migliorative e 
prestazionali. offerte dal/ la R. r .1./ditta aggiudicatario/a in scck di gan.i. 
1 u11a la documenta71one d, Lui si compone l'ollena tecnica do,ra essere sottoscriua con lirma digitale dd 
legale rappresentante avente i pokri necessari per impegnare i I concorrente nel la pn:scnte procedura ( lìrma 
congiunta dei legali rappre!>entant, di Lut11 gli operatori economici riuniti in caso di R.1.1. non fonnaliu.ato 
con specifico allo costitutivo), ovwro da un sun procuratore. 
In tale ultimo caso. nella sc,ionc dctlicata. dovra essere caricata copia ddla procura firmata digitalmente dal 
lega le rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorren te nella presen te proced urn. rune le 
analisi previste per ogni singola 111aicria prima rrineipalc accessorio (ow previste). sono da riportare, come 
da prassi. in un unico rappono di prova. lana salva la materiale e comprovata impossibil ità di effeuume tulle 
le analisi prescritte presso un unito laborntorio (es. a\sen1.a di accreditamento del metodo di prOHl e·o non 
effettua/ione di una clcterm i nata a11al isi ). 
Contestualmente d concorrente doHà presentare. per ci.iscun 10110 al quale intende paneci parc. la 
campionatura prevista nella pa11e Il "/>urametri cli vulu1ti=u111e d<'lf 'u/lcrta tecnica'' de lle specifiche iecniche 
allegate, mediante l"im 10 dt un plico chiuso riportante la seguente dicitura: .. D,tta R I I 

c:11111pfo1111t 11ru 11er lu f'<WI ec11w=11111e alla pruceJura re/lii I vu al! a jom il uru di 

muteriuli cli w.\/iario ed e11111j,aggiame1110 I.olio, 11 1111 - ( · I (ì Cl /> 

1 aie plico dovrft pervcmre 1111prorogabilmentc entro ti ter1111111~ d, presentazione delle oflcrte e secondo le 
modalità di cui al precedente para 12 ali' lJl'lìcio Postn. ovvero al Centro Unico Contralluak del Comandti 
Generale dcli' Arma dei Carabinieri. sito in Viale Romania n 15 00197 Roma. 11 ritardo o r omessa 
consegna dèl plico co11tcncntc i campioni comporterà l\:sclw,innc d.dla presente proced ura di gara. 
I rapporti urficia li di prn\a (oH richiesti ndl 'ofkrta tecnica), in origina le c con a llegati i campioni 
oggetto di prova (come.• previsto n<'lk <; pcciliche tecniche), dov ranno C'SSere inserit i nel plico contencnk 
la campionatura. 
I campioni san.inno succes ... i H1111c111e COll!-.egnat i al la Comm issio111: < ii ud icatrice apposi tamcme no111 i nata, la 
quale procedcrù ad effettuare le prn\e di i.tara meglio tkscnth: nelle allegate spccilìche tecniche. 

17. OFFERTA ECONOMICA 

Clln riferimento a crnscun !'.tllgolo 10110 cui si intende partc1.1pare il concorrente dovrn. a pena di esclusione. 
inviare e fare perveni re nl Centro Unil.'o Con trHllunlc del Comando (n.:ncralc dcll'/\rma dei Carabinkn 
attraverso il Sistema. l'offerlu ecml(1111irn inserendo 11ell'.1pposita ,ezione del Sistema dei valori richic:.ti 
con modalità solo in cifre: tali valori Wt'l'Hnnn riportati ,u una dichi arazione d'offerta gcnen-*1 dal ~istema in 
formato .pdf "0//t!rlct eu,nmnìrn·· che d concorrente do,ra imiarc e fare pencnirc a Centrn l 11,co 
Contrauuale del Comando ( iencrnlc.: del I' /\rma dei C.1rabi nieri altra verso il Sistema dopo averla scaricala e 
salvata sul proprio P( e sottosn1ttJ dig11.1lmcntc. 

L' .. Ollcrta economie.i'· contiene. a pena di l'!>clu, ione. ti ribasso percentuale.: umco complessl\o che il 
concorrente è <li..,posto a prat,c:arl.' per il lotto cu i si rilcrisce (le offerte economiche devono Cllser·<' d istinte e 
separale con r iguardo a ciascun lotto, pena l'inaccct1a hil i1:'1 delle slC!>!>C). Si prcci'>a che In srnnto 
percentua le unico compkssl\'O offerto verrà applicato in maniera ll!,!.Ualc su tutti i pre1.1i unitari ba<,c palc~i 
del lollo cui s1 rilen!>cl' i qual,. fi..,sat, dall'/\ D. 111 rngionc di.Ila smgola tipologia del materi,tlc. sono 



dettagliatamente indicati nel precedente para 3 ( Iva esclusa cd al nello d1 altre imposte c contributi (li lcggt.\ 
nonché degl i oneri per la sicurcaa dovuti a rischi da intcrfrre111e. quantilìcato dalla sta1.1onc appall;.mh: pari 
a ,ero). 
Verranno prese in considenvionc tino a due cirre decimali. 
I pn:zzi unitari dei singoli ma11ufat1i saranno ,trrotondati alla seconda cìlra dccimalc (cln I a 5 all"uniuì 
inlcriorc e da 6 a() atrunità superiore}. 

L"of"ferta l'conomìca. a pena tli c~clu-;ionc. è sottoscritta con firma digitale dal legale rarrrescntamc avente i 
poteri necessari per 11npcgnare il concorrente nella presente rrocedura ( firma c.:ongiunrn dei legali 
rupprcscmm1t i di tutti gli operatori economici riuniti nel ca'io di R 'I . I. non lcmnal i nato con spec1 lìco atto 
c:o-..tituti\Cl). ovv~ro da un suo procuratorc 
In tale ultimo caso. nella se,ionc dedicata. dovrà essere caricata copia della procura. corredata da 
dichianv1one dì confom1ità all'originale ai .. cn ... i del DPR .W V>OOO. lìrmmn dig,wlmentc dal legak 
rapprcscntuntc: avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
Sono inammissibili le ollcrte economiche che superino 1'1mr,0110 a hnse d'asta. 

18. C'Rl'J ERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I 'appalto è aggiudicato in base ,il lritcrio tlcll'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla 
base del nHglior nipporto 4ualilà/preno. a1 sensi dcll'an 95, comma ', dd Codice. 
I .a valuta11onc dell'offerta tecnica c ddl'olkrta economica sunì effettuata 111 base ai seguenti punteggi: 

PIJNTHil,10 M1\SSIM1 l 
--

Offerta tecnica 70 -- ---->- -- -- ---- -- ---- --Offerta economica 30 
I e li J\I I 100 

Per l'elemento qualitù (offorta ll!cn1ca) e prevista la soglia di sbarramento d1 ì5 punti In caso <li lolli 
costituiti da r>ìù materiali Il predetto pumeggi(i minimo dì .35 punti dovrà essere ottenuto per ciascun 
materiale. 
I .a gara sarà aggiudicata anche 111 caso di una sola olTena valitla per singolo lotto. in cons1dcrazionl.! 
dell'mgcn,a di disporre dei nrnlcriali in t1rgomcnto che sarehbc prcg1udicuw in caso di ripetizione della gara 
Per Il presentL .ippalto i: rrcv1sw che: 
- uno stesso opcraton.• economico potrà uggiudicarsi non più di un lotto funzionale. ,alvo il caso in cui in 

un 10110 sia presente una sola ollerta ritenuta \alida rcr evitare d,c tale lotto possa nndarn deserto, 
l'aggiudica1ione avvenga in ordine tkcrcsccntc. partendo dal lotto di ma~gior valore 

Pertanto, sarà propo,ta l':,ggiudic:uionc tlci ,ingoli lotti, ,cgucndo l'ordine di seguito indicato: lotto 2 
e lollo I. 

I H. I Crift!ri tli 11a/11/azione tlel/'o}]e1111 rernic" 
Il puntcggw dcll'ollerta tcu1iLa e Jllribu1to sulla ba ... c dei criteri di valuta,ionc elencali nelle specifiche 
tecniche c con le modalità in esse contenute. 

I 8.2 Crilt'ri ti i l'(t/1t/1r:Jo11e del/ 'of.lerllt ecmwmim 
Il punteggio dcli oflcrta economica è a1t11huit,1 -;u lla base della formula cd i crncri indicati nelle specifiche 
tecniche 1.' con le modalità in esse contenute. 



19. SVOLGIMENTO OPf.RAZION I DI CARA: VERIFICA DOCUM ENTAZ.IONF. 
AMM IN ISTRATIVA 
I.a procedura di aggiudicazione sara ape, La <lai seggio dì gara alle ore 09:30 del 08 ,cttcmb rc 2020. 
nr,posi1amcme nominato. r,rnccdern in M.•duta puhh lica operando a11raverso il ~btema. allo svolgimento 
delle scgllcnti auivitò: 
a) la vcrilìca della ricc/ionc delle olkrtl! te111pes1 iva1m:nte presentate a Sistema. La 1c111pestivitù della 

ricezione delle offcrie e che le stesse lllforte siano composte di /)ornme111a:io11e ,1111111ùm·1ru1im. Offena 
1L•c:111ca e Of/<'rfa eco1u1m1cu (salva. 111 og111 caso. la verifica del co111cnuto di ciasl.un documento 
presentato) è riscontrala dal la rm:se,m, a Sis1ema dd le ol lèr1c 111edcsi111c in quanto le eventuali offerte 
intempèstive cd incomplete (ovvero. manche\.oli di u11.1 o più parti necessarie cd obbligatorie) 11011 sono 
accctlate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta i..• presente a Sistema. Viene allresi verilicata la 
tempestività della trasmissione. nei mec.ks11ni termini 1cmporali indicali per l'offerta. dd collo contenente 
la campionalura richiesta; 

b) successivamcnlc il presidente del sq!gio di gara procederà lotto per lollo attraverso il Sistema. 
all'apertura delle oflerte prcscn1a1e e. quindi. ad accedere all'arca contenente la .. f>ocw111m1a:;io11e 
amm1111s1ra11va" di ciascuna singo la ol'fcrta prc:-.entala. mentre le Ojferll' it'L'tllcl1e e le O/ferie eccmomiche 
resteranno segrete. ch,usc/bloccatc a \ish:ma nonché i relativi plichi contenenti i campioni ri1m11nnno 
sigillali e. qt11n<l1, il relativo contenuto non sara , isihtlc né al Seggio di Gara. ne al (. entro Unico 
Contrattua le. né alla Consip S.p./\ .. né ai concorrenti e nl! a 1eri'i: p011anto. il Sistema consentirà l'accesso 
alla Docume111,dv11e t111111111m1rat1va e i I Seggio di !:!ara deputato ali' esame <.lclla doLUmentuione 
ammi111slrntiva procedcrù alla \.crilìca della prc..,c111.a dc, documenti richiesti cd ivi contenuti: 

e) verificare la conlonnità della document.l/ionc a111ministrativa a quanw richieslo nel bando e nel presente 
disciplinare di gara: 

d) \.Crilìcare che i consouiati per conto dei quali i consorti di cui all'art. 45. comma I. lc11. b) e e) del 
Codice (consorti di cooperatin: e artigiani e consorLi stabili) concorrono. non abbiano presentato offerta 
in quabinsi altrn forma allo ,tesso lolhi c. 1n caso positivo. escludere dalla gara il com,o,-,io ed il 
consortiato; 

e) veri lì care che nessuno dei corn.:orrcnti partcc,r,i in piit di un raggruppamento tcmporJneo. < 1 FI E. 
aggrcga1.ionc di imprese cli rete n consortio ordinario. ovvero anche in lorma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato allo ..,tc:,so 10110 in raggruppamento. aggregatJone o consor/io ordinario di 
concorrenti c. in caso positivo. ad escluderli dalla g,1ra; 

d) attivare la procedura di soccorSll istruttorio di cui al pn!ccc.kntc para 14: 
e) redigere apposito verbale rclat i Hl Jllc atti\ 11à ,;rnltc da parte dell' lJ lfictalc Rogante, 
I) adollarc il provvedimento che dc1crm11w le esclusioni dalla procedura <.li gara, provvedendo altrcsi agli 

adempimenti di cui all'art. 76 del Codice 
Si prccisn che allu prima scduia pL1bbl1ca (ed alle succt:ssive sedute pubbliche di ur,ertura delle ol1Crl<-' 
tecniche cd economiche) potrà :Lssisterc ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 
infrastruttura informatica 
/\ i sensi dell'art. 85. comma 5. primo periodo del Codice, la slat.ione appallante si riserva di chiedere agli 
offerenti. in qual<;iasi momento nel corso dcllJ procedura. d, presmtare 1uili i documenti complctncnturi t\ 

parie di essi. qua Ioni questo sia nt:u:ssario re, assicurare ìl coi retto svolgimento dcli,, procedura. 
L 'A mminislrazionc s i ri<,crva la faco ll.\ di di1. porrc sopralluoghi tecnici presso le sedi , ~rnchc 
,ccondaric, dei concorrenti, per , cri li carne la capacitil tccn1c.i atle!>tata in sede cl i domanda di 
partccip:llionc, ovvero in Sl'dc di offerta. 

20. COMM IS~IONE GlllO lC A I RICI·. 
Ai sensi tkll'arl. 77 del 1). 1.gs. n i()l2016 cd in ach:renLa alle linee guida 11 "dclr/\ .N./\( di attua.1.1011c dd 
D. Lgs. 11 502016 recanti .. Cnfl•n d, Jn·lta dei ,w11111i,,,11·/ di garn l' i/1 1s,·r1:;1011e e/egli esperii nt'l/ '..t/h11 
110:.lfmuh• ohh/1gat11no clc.•1 co111p1111,•111i del/,· ,·111111111,swm g111d1c1111·" ·,··. la valu1azionc delle ollerlc 1cc111che 



cd economiche sarà anidata ad unn commissione giudicali ice. composta da tre mernbri. In considcra1ionc 
che l'Albo mvion,1lc dei compom:nti delle comm1ss1oni g1udil.:atric.:1 ,mcorn non~ m vigore. 1 membri della 
citala commi<;sione saranno individuati trn idoneo personale dell'Ammi111s1ra1jonc Difesa (A.D.) esperto 
nello specilìco sellare cui afferisce l'oggcllo dell'appalto Il pres1tknte sarà colui che riveste il gr:.1do p1u 
devato cd a paritù <li gmdo, Il piu an,iano di servi,io Della nomina avverrà <lopo la <;ca<len,a del tcrm111e d1 
presentuione ddh: ofkrtc. La commissione giudicatrici.! Ì! responsabi le della valutwwnc delle offerte 
tecniche. dei campioni e <li quelle cconomilhe e <lo, rà dare ausilio al R~pnnsabilé l nico del Procedimento 
nd la valuuvionc della con gru ita del le off ertc qualora risu II ino nnonnal mente b,to;s~ ai sensi dcli \ut 97. 
comma ì del O l.gs. n. 5012() 16 Della commissione Jovrn svolgere la propria u11i vità in circo I 5 giorni 
-;olari (tempistica 1.:he non licne conto delre\l!ntuak "alu1a1ione delle offerte g1ud1catc anonnalmentc bas~c). 
I a stazione app:ll tantc pubblica, sul prolilo di committen te, nella sc,ì(me "amministrazione trasparente" la 
co111pos11ione della commi~sione 1atiudicatrice unilélmentc ai relativi wrriculum, ai .sensi dell'art 29 comma 
I del Codice. 

2 1. APF R f URA I· VA Ll lT AZIONE IH.LL E: O FFERTE T ECN IC II E I· I> ECO NOMI( II F. 
Una vùha effettualo il controllo della docume11 tuzio11c amministrativa. il Rcsponsubilc llnico del 
Procedimento prm:c<lcra ., richiedere la nomi11il <lclla (ommiss1one giudicatrice e C\tu.:ccssivamentc ad 
abilitare i n.:lativi componcmi allo verifica della docum1mt.vionc tecnica cconomica. 
I.a commissione giudicatrice. in scduta pubblica. la cui datu sara comunicata ai concorrenti ammessi tramite 
il <;istema. ac4u1s1ra i colli contenenti , campioni, pmce<lcnì lotto per lotto all'apertura della bu~ia 
concernente l'ollcrta tccnka cd alla verilica della prescn,a dei documenti richiesti dalle specilichc tccniche 
Nella medesima seduta la predella commissione proceden1 ,,d aprire ì colli contenenli i campioni presentati 
controllandone il contcnuto e verificando che lo stesso sia conforme tl quanto previsto dalle specilìchc 
tccnichc poste a ba-,c di gara. 
In una ti più sedute riscnate la commi-;s1onc procederà atrcsame cd alla valutazionL delle offerte tcc111che. 
all'effettua,ione delle provc di gara :..ui camrioni presentati e all'asscgnaYione dei rclutivi 11unteggi 
arplicando i criteri e le fì>nnulc indicati nelle <;pcc11iche tec1111.:he II lullo san1 oggello di spccilico verbali:. 
l .a commissione in<lividua gli operatori economici che non sono in possesso tki requisiti tc,nici <li Lui alle 
··1pecifìd11! 1er111c.:Jw" e che non hanno supcrnto la soglìa di sban,uncnto di cui al precedente para 18 (15 
punti). comunicandoli al Rc<.ponsabile Untco del Procedimento, che procederù a, sensi ddl\1rt 76. comma°'· 
k11. b) del D. l.gs. n. 50/2016. L,1 commi'>sio1w non procederà ull'apcrtura delle offerte cconomi<:hc dei 
predetti operatori 
\uccessirnmenti:. la Commissione procederà. in ... cduta aperta al puhhlico. la cu1 data sar.:i prcventivamente 
comunicata lranllle il Sistema (ovvero all'intliriao P.I .C. indicato) ai concorrenti ammessi rclativa1m:nle a 
ciascun 10110. a rendere, isìbile agli stl!Ssi amavcr;o il Sistema: 
• i .. punteggi tecnici .. ( Pl') attribuii I alle s111golc nlkrte tecniche: 
• darà allo delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti: 
• in seguito alle ,tttività di sblocco e apertura. lollti per 10110. delle offerte crnnorn1chc. gli sconti oll~11i. I .a 

relativa valuta11one potrù uvvc1111e m11.:hc in successiva seduta nservata . .;ecm1do i criteri ~ le nrndalilà 
dL-scrille nd precedente para 18. li tulio ,ara oggcllo dì s1)çci fico \.Crbah:. 

Ln c;ta,mne appaltante procederà dunque lollo per 10110 all'individuazione dcli" unico parametro m1 menco 
linale per la lormula:11onc della graduatmia. a1 sensi dell'art. 9'i. comma 9 <ll.'i Codice proponendo 
I aggiudicazione a fo\.orC dd concorrente d1e avr:i ollenut,, il pumcggìo complessi Hl p1u alto. 
Nel caso in cui le offerte di due o più conco1Tl'11ti per il mede,imo lollo otwngano lo -;tesso punteggio 
comph.•ssivo 111a punteggi differenti per il preuo e jK'f J'ollerla teL11ica. ~ura i.:ollolato pruno 111 gruduatona 
il concn1re1llc che ha ottenuto il miglior r,untcggio sull'oflcll.l tccn1L'a. 



Nel caso in cui le 01Te,1c Ji due o più concorrenti pe1 il mcdcsimo lotto ottengano lo <;tesso punteggio 
complessivo e gli stessi punteggi par1iali per il prc110 e per l"ollcrta tecnica. si procederà mediante sor1cgg1(l 
in seduta pubblica. k cui modalitù saranno succc..,sivamente definite dalla sla/.ione appaltante. 
Qualora, per ogni singolo lotto. :,.i individuino ofkrh.' che supcra1Hl la soglia di anomalia di cui all'art. 97. 
comma 3 del Codice. e in ogni altro caso in cui. in base a ele111enti specifici. l'offerta appaia anonna lmcntc 
bassa. la commissiom:. dopo aver proposto l'aggiudicatione. chiude I,, ..,cduta pubblica dando comunica1ionc 
al R.U.P .. che proccd1.:rà scconJo quanto indical<I al succcssiv() para 22 
In qualsiasi fasc delle opcnvion1 dr valuhvionc delle offerte tccnilhc cd economiche, la commissionL' 
provvede a comunicare. tL•rnpestivumentc al R.ll.P. che procedcrà. sempre. a1 sensi dell'art. 76. comma 5. 
leu. b) del Codice - i casi d1 e-;clusione da disporre per: 

mancata scpara11one Jcll'olkrta economica dall'offerta tccnirn. ovvero l'inserimento di clementi 
concernenti il pre110 nei documenti relativi all'ofkrta tecnica. 
present,1/ione di offerte par11ali. plurime. condizionate. allcrn,t11\e nonchc.: 1rregolan, a, sensi dell'art. ·w. 
comma 3, lei!. a) del Codice. in 4uanto 11011 rispettano i documcnl I di gara, ivi comprese le spcci lìchc 
tecniche: 
presenta1ionc di offerte inammissibili. ai sensi dell'mt. 'l9, comma 4 lctl. a) e e) del Codice. in quant<1 la 
commissione giudicatncc ha ritcnuto sussistenu gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reali di corn11ionc o lcnomeni coll usivi o ha vcriricaw essere in aumento rispetto all'imporlo a base di 
gara. 

22. VERIFICA DI ANOM ALIA DELLE OFF'ERTF. 
Al ricorrere dei presupposti Ji cui all'art 97. comma ì del (. od ice. c 111 ogni altro caso rn cui. 111 base a 
clementi specifici. l'offerta appaia anorma lmente bassa. il R.U.J> .. avvalendosi. se ritenuto necessario. della 
commissione giudicatrice, , aiuta la congrurta. serietà. sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
St procede a veri lìcare la prima migliore ollcrta anormalmente bassa. ()ualora tale oftcrta risulti anomala . ..,j 

proccde con le stesse modalità nei confronti dcl le successivi.: ortertc. lino ad individuare la migliore offcrt.1 
ritenuta non anomala. È lilcoltà della sta1ione appaltante procedere contcmporaneamentc alla vcri fica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il R.U P. richiede per iscritto al concorrente la presenta;ionc delk spiega1ioni. se del ca!>o indicando lc 
componenti speci lìchc dcli' olfcrta ritenute anomale 
I\ tal lìnc, assegna un termine non inferiore a quindid giorn i da l ricevimento della richiesta. 
L · A .D. si riserva la f'acoltù d1 procedere. 1.:ontemponmca111entc. ,tlla vi.:n lica di più offc11e anomale. 
Il R.lJ.P .. se ritenuto necessario. con il supporlo della commissione m11idclla. esamina in seduta riservata le 
spiegéllioni fornite datrofkrentc c. 0,1: le rit1.:ng.a non ,ullìc1emi ad escludere l'anomalia. può chiedere. 
anche mediante audi1ionc orale, ulterion chiarimenti. assegnando un 1crminc massimo per il ri-;contrn. 
Il R.U P. esclude, a1 sensi Ji.:gli articoli "i9. comma ì lctt e) e 97. commi 5 e 6 del Codice, le offerte che. in 
base all'esame degli clementi forniti con le sp11.!gt111on1 nsult1no. nel complesso. inaflìtlabili e procede a1 
sensi del seguente articolo 1 3 

23. AGG IUDICAZION F DELl 'APPALT O t, ...;·11 Pl•LA OFLL'ACCORDO Q UADRO. 
!\ll'esito delle opcra11oni eh cui sopra la commissionc o il R lJ.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offc11e anomale formulerù la proposta di aggiud1ca1ionc di cim,eun lotto a lavon: dèl concorrente che 
ha presentato la migliorL' ofkrta. chiudendo le opcrn1ìoni dì garn c trasmcucndo ,11 RUP tutti gli a111 e 
documcnti della gara ai fini dci ~uccessi\i atkmpimcnti. 
Qualora nessuna ol"krta rì..,ulu comcn11:11te o idonea in rel.11ionc .ill'ogg\.'IIO del comratto. la ~tazionc 
appaltante <;i riserva la faco ltù di non prrn.:cdcrc alraggiudica11011c dr uno o più lotti ai sensi dell'art. 95. 
cornma 12 del Codice. 

' . 



Si precisa che l'/\.D. effettuerà In comprovazione dei requisiti dichiarmi p1:r concorrere alla presente gara 
daWorx:ratorc economico aggiudicatnno del singolo 10110, ai sensi dell'art. 86 del I) Lgs. n. 50 '.'016 
11 concorrente aggiudicatario di cia1,cun lollo wrrà invitato u comprovare il possesso dei requisiti di capacit:i 
t1:cnico-proh:ssionale entro il termine percntorm di I O (dieci) giorni a dernm:rc dal la rid11csta. 
La comprova:-ionc dei rcquii;1ti rig.uardcrù: 

la dichiara1.ionc pn:sentarn pt.:r la partccip:11iom: alla gara. anest,111tc l'clcnc..:o d1 tulle lt.: altr-cn:ature 
tecniche disponibili cd afferenti agli spccilici manufatti per Clii l'impresa concorre. fra cui i macchinari o 
le allrcnatun: specifiche: 
la certificazioni.: al1cstantc l'ottcrnperann1 alle norme UNI FN ISO 900 I 1 015 rilasciata da \.·nte 
accreditato AC. CRLl)I/\ o altro ente in mutuo riconoscimento. relativa al settcirc di accredi1amc1110 (E/\ 
05) e proi.:cssi verilìcati e certificali (indicati nello "scopo" t) ··campo d1 appltc..:,v1onc") concernenti I.i/e 
fase/ i di lavora/ione svolta/e dall'opcrnlor1: economico per la/e tipoligia/c di manufatti pi.!r i quali chiede 
di partt:1.:ipare: 

- la dkhiarazione presentala per la partl!cipuionc alla gara. allcstan!c 1·c1cnco di forni!un:. realìl.7ate nel 
triennio 2017-19. relativo a prodolli tìniti anuloghi a quelli pc1 cui si chietk di rai1ccipare. 

A tal fine. saranno chit:sti. st: non presentati in un'altra l'ac;e della gara: 
- cstrano del lihro cespiti, relativo ai macchinari cd allrcaaturc necessari per la produ/iOllL' dei malcrinli 

relati, i al'i lol!oti per cui s1 chiede d1 partecipare: 
ce1tilìcu1one lJNI IN ISO 9001 -20 15 rilascin1t1 da cnlc accn::ditato ACCRf DIA o altro ente in mutuo 
riconoscimento. relativa al '-Cttore di accreditamento (I./\ 05) e processi verificali e c1:rtifica1i concernenti 
la/e lase/ i di l.1vora11one SH>l!a/c dull' opcnnorc economico r,er la/e lipoligialc di manuf'ulli per I quali 
chied.: d1 partc1.:1parc; 

- certificali di huona e regolare csccu/ione rilasciali da commil1enti pubblici i: privati. o documenta7jonc 
equivalente (i.:s Iatture). probanti la dichiarazione relntiva al fatturalo 'ipecilico realizzato nel triennio 
2017-19. rdatirn a prodotti finiti analoghi a quelli pèr cui si chiede di partecipare 

documenti an/1den1 per la comprovazionc dei rcquis111 di capacilù ei.:orwmico-lìnanziarw e 1ccnico-
pmfessiom1lc dovranno essere inseriti sul ._,stema A VCpass. secondo le modalità previste dalla Dclio1:raz10111: 
dcli' A.N./\( n. I 'i7 ciel 17.02.20 16. 
I a stazione appaltante. previa verilica cd ~1pprnva,,ione della proposta di agg1ud1cazionc ai sensi degli artl. 
12. ccirnma 5 e 33, co111111a I ùd Codice. aggiudica l'appalto. 
I 'aggiudicazione e.lei singolo lotto diventa ellkacc. ai sensi dell'art. 32. comma 7 del Codice. all'esito 
positivo della veri lìca del possesso dei requisiti prescritti 
Lu verifica dei requisiti gencrnli e 'ipccial1 avvernì. a, sensi clell'an. 8S. comma 5 C. odit.:c . ..,ull'offcrcnto Clii la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudit.:mc il singolo lollo 
In caso di esito negativo delle verilichc. I:, srnzione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudic,vioric. alla 
segnalai.ione ali' /\NAC nonché all'incameramento della garanzia pro, visori.i . La stazione appaltante 
aggiudicherà il lotto. quindi. al secondo graduatll procedendo allrcsl. alle veri li che nei tcrmiii sopra 111c.licati. 
"Jell'ipotesi in Clii il lotlo non possa essere aggiudicato nepr,ure a l:lvorc del concorrente collocato al ... ccondo 
posto nella graduatoria. lo stesso verrà agg.1uclkato. nei termini sopra dL•lli. scorrendo la graduatoria 
I .a slipul:v1011c Jell'accordo quadro i: suhordrnata al pos111vn esito ddlc procedun.: previste dalla normativa 
vigerl!c in materia <li lolln alla mafia. fallo salvo 4ua1110 prcvi!.to d,ilJ'art. 88 comma 4-h,, e 89 e dall'art 92 
comma 3 del d.lgs 1.59/20 I 1 
Con la notifica dcli aggiudica1ion1.: che ,1-.vcmt doro l'accertamento circa il possesso dei rc4uisiti di ordine 
generale. d1 capac.:ita economico-li1rnn/laria e tcc111co-prnl'cssionak. il kgalc rappresentante ùell'opcratore 
economico 1ntcrcs<.ato sani ill\,ilato alla st1pula1ionc: del rcl..lll\O ,t<.:rnrdu quadro. l'Oll modalitù ckt1ron1ca cd 
in forma pubblica amministrativa. :1 cura dcll'l rlficialc Rogante. 
(jli ai.:cord1 quadro. a, sensi dctrart 12 com111,1 9 del Codic:e. non pot1il essere stipulato prinw di .:ì:'i gio1ni 
dal!' i11v10 dcli' uhi ma del I.: com Lm icazio111 del rrovvcd i mcllltl di ,1ggiudica/1onc 

• t 



Le '>tipu le avranno luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efticacia dell'nggiudic,vionc ai 'iem,i dell'art ì2. 
comma 8 del Codice. sa lvo il dirtèrimc:nto espressamen te concordato con l' aggiud icatario del 'itngolo lollo. 
Per tulio il tempo intercorrente lrn la data dc:ll"offcrw e la lìrm.1 dell'accordo quadro. l'operatore economico 
aggiudicatario nmarra impegnato verso l'I ntc appa ltante scn,a possibilittì alcuna di varianti. 
J\ I l'atto della <.tipu lazionc dell' ncconJo quadro. l' aggiud icatario del singolo lotto deve presentare la ~aran1ìn 
definitiva da calcolare '>Ull'importo contralluale. secondo le mi..,ure e le modalità prcvble dall"arl. 10, del 
Codice. 
11 D.ll V.R I. non è staio redatto in ragione dell'tt,;,sen1l1 di rischi da interferenze. 
Le ,pc~e relati\ e alla pubblie:1.1ione del bando e tkll' a\ vbo ,ui risultati della procedura di atlìdamento. ai 
sensi del l'art 216. comma 11 del Codice e del d.111. 2 d1cembn: 20 16 ((ìlJ 25.1.2017 n. 20). sono ti carico 
ddl'aggiudic:11.1110 e tlovranno essere ri mborsale alla sta,ione nppa ltantc entro il termine di sessanta g iorn i 
dall'aggiudica1ione. 
I 'importo presunto tlelle spese d1 pubblica11onc e pari a t I O 500.00 (diecimilacinquccento 00). Delle spese 
devono essere consitleralc come " .\01111111! c/<1111re a rirolo di ri111horso delle anrh'iJ>ti=inm /tille in 110111e e per 

c:01110 Jt>l/u a111rro11arlt'. purche n•}!.olurme11h cl1Jc1t111t!11/ate" c. pertanto. ··11011 concorrono o formar!! la hase 
im1>0111hile ... come previsto dall':111. 15. comm,t l <lei D.l'.R. n. 633/1972. I.a st:lllonc appaltante 
comu11ichenì all'aggiud icalario l'importo elfc11ivo delle suduelte spese. nonché le relati ve moda lità di 
pagamcnlo. I .e stesse saranno suddivise 111 pa11i uguali tra gli ,1ggiudicatari di ogni singolo lotto. anche nel 
caso tli aggiudicn1.ione di più lotti al medes11110 operatore economico. 
Sono a ca rico dell ' aggiudicatario di ogni sin~olo lotto a ncht• tutte le spese contrattuali. gli oneri lì scali 
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di regbtro ove do-.ute - relative alla stipula71onc dell'accordo 
quadro. 
Pc11an10 all'operatore economicl1 aggiudicatario s,mì precisato l'importo delle spese cont rattuali che. entro 5 
(cinque) giorni tlalla data della 'ittpula;,ione. ÙOHil e,serc ver,ato dallo stesso sul conto correntl' postale 
intestato ad una Sezione di l csorc11a f>rov1nciale dello Stato. con imputtvionc ad appo-,,ito capitolo d·emratn 
del bi lancio del lo Stato ( Legge 27. l 2. 197 5 11. 790) I · allesta1ionc del versamento in origi na le dovrà 
essere consegnata all'J\.D .. 
Ciii accordi quadro sono soggeui agli obblighi in tema di lrm:ciabilita dei !lussi rinanziart di cui alla I. 13 
agosto 20 I O. n I 36. 
Ne, casi tli cui all' an. I I O comma I del C'odi ce la ,tu ione appaltante tnlerpella progressivamente i -;oggetti 
che hanno panecipato al la procedura di gara, risultami dalla relativa graduatoria, al fìnc di stipulare un nuo,o 
accordo quadro per l'anidamenlo tlcll'esccu,ionc n del complc11.11m:nto del 'icrvi,io/lornitura. 
J\ i -;ensi dell'art I 05. comma 2, del Codice r amdatann comuniea. per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto. l'importo e l'oggetto del medesimo. nonchc il no111c del :-,uh-contraente, prima dell'inirn> della 
prestazione. 
1:allidntario deposita. prima o contestualmellll' alla sotto-.cri,ione dell'accordo 4uadro. i et111tralli 
continuativi di cooperatione. scrvi1io e/o fornitura di cui all'art. 105. eomma 3. letl. e bis) del ( odicc. 
J\ seguito della proposta di aggiudica1io11e. tutte le s11cc1.•ssivc comunica/ion i e tutti g li scambi di 
informazioni tra sta?ione appaltante cd operaton economici rel,lliH: alla presente gara. da cui decorrano i 
termini cssen11al 1 ai lini Jcll'ag.g.iudica1io11L' definitiva de1 1·appaho e sottoscr11ionc del relativo contrallo. 
saranno cffeHuate <11 le imprese accorrenti ai scm,i del D. l.gs n. 82/2005 mediante comunic.vione 
aWindiri110 e 1n.1il ccrlilicato (Pl C). indicato in ~t·de di domanda di partecipa11one. l·ventuali modilìchc 
dcli' indi riuo l'I.C o problemi temporanei ne li' ut ti 11.10 di tal I lor me d I com un ica,ione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al ( omando Cìc.:11erak dcli' Arma dei Carabinieri Centro Unico C'ontralluale 
all'indiriao PI C crm42527(a!pel. carabinieri.11. diH·r,amcnte. I' \mm111"traz1onc decima 01-tni respo1N1bilita 
per il tardi,o o nrnncuto n.:capiw delle comunica7ioni 
Ai <;cn-.i del Reg.olamcnlo ci~ 11 . 59, de l l 7 giugno 2008 dd Parlamento ruropeo e ùe l Consiglio. alle 
obblig.aLioni contrattu,,lt derivanti dalla pre~entc garn d, appalto -.arà aprlicata la legisla11une italiana. 
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I e imprese ilalianc confi.:,ionalril:i clo in cui avvcnglmO le opcra7ioni di vcrilìca di confonni1,i. all'atto della 

produLionc/vcrllìca di conformitfi dovranno essere 111 possesso della licenza dd Minislero defl'lntcnm ex art. 

28 dd R.D n 7T, I 931. 111 corso di validità. in cui sia indicatll la data dì rilascio. di scadcn,a. la Prefettura 

emiltemc. nonché il quantitativo dei manufatti di cui è autorizzata la tlele1l/ione 

2-t DEFINIZ IONC DI-LLE CON 1 ROVERSIE 

Gli accordi quadro che saranno stipulati con J'aggiudicalél110 d1 ogni singolo lolto non prcvetlono il ricorso 

all'arbitralo di cui ali art. 209 del D. Lgs. n. 50 '2016. 

25. TRA lTAME!\ ro DEI DATI PERSONALI 
I tla1 i raccolti saranno trallali. anche con strumenti mformatici ai sensi del Regolamento ( lJE) ~O I 61679 del 

Parlrnncnto Europeo e elci Con'>iglio dd 27 aprile 2016. csclus1vamcntc 11cll'a111bito della gara regolata tlalla 

presente lettera d'invito. 

Il ( cnlw Unico Contraltuàlc ucl C om,1ndo (ìeneralc dcll"Arma dei Carabinkri si impegna J 1ra11arc cd a 

tratll:ncrc I da11 esclusivamcmc per lini ic;111uzionall. sccondo i principi di cui all'art." del Regolamento (lfl·.) 

2016'679 (GDPR) 

Tutela dati p er.w11ali-/11farmativ11 lii cui all'art. /J 1/el Re;.:olameuto (UE) 2016/ 679 ((,IJP/l). 

J\1 c;cns1 dell".1rl. 1, del Regolamcmo (lJI) 2016/679 ((,DPR). ìl Centro Unico Contrattuale del <.om.in<lo 

Generale dell'Arma dei Carabinieri fornisce le seguenti 1nformazio111 c;ul trattamento dei dati personali allo 

stesso forniti 

Il "titolare" tlel tm1tam e11Jo. 

li ··1110/are'' del loro traltnmcnto è i I Comando Generale dd 1 · Arma dei Carabinieri. Vi.ile Romania n. LI., 

00 I 97 Roma. Responsabile per il riscontro all'mtercssato, in caso Ji esercizio dei dirit1 i d1 cui all'an. 7. è 

l'Urtìcio Rda,ioni con il Pubblico con sede in Piana Bli!!,11)-n 2 00197 Roma. 

Respo11.mhile della Prole?.ione rie i /)ali e Refere1tte p er l'A 11ticorruzio11e e per la Tra.\'f)(treir:.u  

dei Curuhi11iert (R />DIR I CT). 

li "Responsabile della Proiezione dei Dati e Rc!ercntc per l'/\n1icorru1ione e per la Trasparenza dclrAnna 

deì Carah1111en (RPDIRA<. I)" I'.: il <..ìcn. R. Paolo l)'/\mbola. Casella di Posta lst1tu1ionale: 

rdp(@c~ra!:>inicri.it Ca-;dla P I .C.: f§Pprotdati@rcc.carabinicri.ìt. 

Fi11a/ità tfel tr11ttume11to. 

I <lati mscriti odia tlocument.vione trasmessa per la partecipa,ione al pn:scntL appalto vengono acquisiti dal 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dcli' Arma dei C arabi11icri per verificare la suss1stcn,.a dei 

rcqui'>ill necessari per la parwcipa/ionc <11la gara. I dati fomili dall'operatore economico aggiudicatario 

vengono acquisiti a1 lini della stipula del relativo atto negoziale. per l'adcmp1mcnto degli obblighi legali ad 

esso connessi. oltre che per la gestione ed esecuzione cldl'accor<lo quadro stess0. 

Luo;:o e m mlalitti tli tmttamento dei dati 

11 Lra!lamcn10 dei dati personali verrà effettuato dal t'entro l lnico Contrallualc del ComanJo (,t•ncrale 

dt•ll'Arma dei Carabinieri in modo da garnntirc la sicurcna e l,1 riservatezza e potr,) essere attuato mcdi,mtc 

strumenti manuali informatici e telcmatic1 idonei ,, trattarli nel rispetto Jclle regole di s1curcaa previste ùal 

Codice. In particolare la loro conservazione avvcmi tramite an:hivi car1ace1 e informatici 

Ba.w gi11ridica 1/e/ tmttament<J. 

I dc1ti pt:rsonal i <.om) trnllat ì dai Titolari nell' esew,ionc dei ri<;pctti vi compiti 1s11tu/1onal i. di 1mcre:..sc 

pubblico o. c.:omu nque. con nessi al I' csert izi(1 dl'i pub hl ici poteri con te riti loro dal I' Or<.I inamcnto. ai sensi 
dcli art. 6. lctt e) dd Regolamento La base gìund1l:a del trallam1.'llll\ è costituita dal I) I gs. 11.50/2016. 

Tipi lii tluti Imitati 

v~nanno trattati dati per,onali. Ira cui anche quelli g1ud111ar1. "ii tratta di informazioni che non ,;ono raccolte 

per essere as-.ociati ,,cl interessi 1dcntilìc,\11. m,1 che per loro stessa natur.1 potn:bbl'm. attraven,o elaboraz10n1 

ed a:..soc1a1io111 con dati detenuti da te,L.i. perntcllere di idenlilìcarc Il conrorrcnlc 

rvutura tlel cm,jèrim ento 



11 con fèrinH.:1110 dei da11 ha natura focohativa: tullavia, il ri liuto d1 fornire dal i richic ... 1i determinerà 
l'esclusione del concorrente o la dccadc111a ddl'aggiudica1ionc. 
/\1()(/a/itti del tral/{lmento dei tlari. 
I <lati personali sono tra11mi con strumenti nutoma1i11ati pct ti tempo strellamenle necessario a conseguire gli 
,copi per cui sono stati raccolli 
SpccifÌl.:h!.! misure di sicura.1a sono osservale per prcvt.:n,rc la perdita dei dc11i, usi ilkc111 o non corrclli ed 
accessi non aul0rt11.al1. 
Ambito di comunicazione e di dijjll.\ione dei dati. 
I dati verranno comunicali a· 

Ullicio J\pprovvigioname1111 dd Comando (ìcncralc dell'J\rma dei C .. 1rabin1eri. che dovra redigert.: il 
decreto di approva?ione cklraccordo quadro d1c ,arà stipulato: 
altri eventuali opera tori economici che l:.1,xiano richiesta di accesso a1 documcn11 di gara, nel rispetto 
delle normative di settore 

I dati non verranno diffusi in altri modi. 
l)irilfi degli inrere.,sati. 
Gli interessi hanno il diritto c..fi ottenere dal Titolare. nei casi prcvi,;ti. l'accesso ai dati personali, la rellilka. 
la cancellazione, lu limitazione del lratw111c1110 dei dati che li riguardino. nvwrn di oppor.,, al trattamento 
(a11t. I<; es~. del Regolamento). I e nchieslc ,anno rivolte all'llflicio Rcla/ioni con il Pubblico con sede in 
Piana 13ligny n. "· 00197 Roma. 
Diritto di reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano clll· il Lra1tamcn10 tki loro dati personali. effettuato attravers0 questo 'iÌlo, 'iia 
avvenuto in viola11onc del Rcg.olamcnt<, hannt1 dinllo di proporre reclamo al ( ,arante o, vero d, adire le 
opportune sedi giudiLiarie (art 77 e 79 del Rcgolam0n10). 
Romn, 16 giugno 2020 

IL 1u :s PONSABILF. DEL PROCEDIMENTO 
((<>I ,mm~ <1rn10) 


