
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. n .421 DI REP. 
DEL 28.10.2020 
COUICE FISCALE 

NR.9r7906210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITQ 

UE/WTO, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRA TIV AJ 

esperita a procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criteri~ 

di aggiudicazione ali' "offerta ecònomicamente più vantaggiosa" (art. 95J 
l 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di €1 
266.400,00 IV A esclusa, per la fornitura di n. 360 completi da sci (i~ 

I completo si compone di n. 1 tuta da sci, n. 1 berretto e n. 1 paio di guanti). ) 
I 

C.I.G. 8369385AFB - C.U.P. D59E19001940001. [ 
I 

! L'anno duemilaventi, addì 28 del mese di ottobre m Roma - Vial, 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando General1 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

},, in data 07 ottobre 2020 (verbale n. 11.404 di rep.): 
I 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operator' 
I 

economici accorrenti alla gara in titolo; I 
j 
I 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative. si è procedut~ 
' 

all'esame della documentazione prodotta dagli operatori economid 
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accorrenti, riscontrando per tutti la conformità alle prescrizion 

previste dalla stazione appaltante, ad eccezione di: 

• FORW ARD SRL, in avvalimento con COLVET SRL 

PIERRE LENIRI CONF SRL, in quanto: 

./ non ha presentato per la FOR W ARO SRL tutte 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 15.3 del disciplinar 

di gara, in particolare: 

l'autocertificazione del legale rappresentante attestante eh 

il concorrente è iscritto nel registro delle imprese, indicand 

il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, 

il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e l 

generalità complete degli amministratori muniti di poteri d" 

rappresentanza, di direzione e di controllo, dei componenti i 

consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 

sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza 

dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero 

del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
. . 

cmque soci; 

l'autocertificazione del legale rappresentante attestant 

l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carie 

nel!' anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

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

15.3 del disciplinare di gara, per le società ausiliarie, 

COLVET SRL e PIERRE LENIR! CONF SRL; 
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ì 
./ non ha presentato il documento "PASSoe" di cui al para 15.4, 

lett. a, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato per le società ausiliarie il "patto di integrità''. 

di cui al para 15.4, lett. f, del disciplinare di gara; 

./ ha presentato, per l'ausiliaria PIERRE LENIR! CONF SRLj 
i 

quale "documento di gara unico europeo" di cui al para 15.21 
! 

del disciplinare di gara, un file che non risulta essere statoi 

firmato digitalmente e che non è stato possibile estrarre, perch~ 

probabilmente danneggiato; 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 32,0Q 
i 

per imposta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d~ 

partecipazione e n. 2 dichiarazioni multiple, come previsto a~ 
I : 

para 15.1 e 15.4 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per sé e per le società ausiliarie,! 
i 

l'autocertificazione del legale rappresentante, di cui al para 7.3: 

del disciplinare di gara, attestante: 

gli stabilimenti di produzione e forza lavoro; 

la capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finit~ 

analoghi; 
j 

./ ha presentato un'autocertificazione del legale rappresentante,! 
' I 

di cui al para 7 .3 del disciplinare di gara, attestante il fatturatci 
I 

specifico, che contiene voci generiche dalle quali non èj 
i 
! 

possibile evincere con certezza se trattasi di prodotti finiti! 

analoghi; in particolare: 
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"Abbigliamento tecnico"; 

"Vestiario operativo"; 

"Abbigliamento operativo"; 

"Vestiario speciale"; 

• MIRAF AN SRL, in avvalimento con DIEL DESIGN L TD, i 

quanto: 

,/ non ha presentato, per la società ausiliaria, l' autocertificazion 

del legale rappresentante, di cui al para 7 .3 del disciplinare d 

gara, attestante gli stabilimenti di produzione e forza lavoro; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si sarebbe proceduto a richieder 

alla ditta sopra indicata la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa è 

sospesa, in attesa del!' esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

',, con lettere n. 1501/7/39-25 di prot. e n. 1501/7/39-26 di prot. in dat 

12.10.2020, e lettera n. 150117 /39-25-1 in data 26.10.2020, è stat 

chiesto alle ditte sopra indicate di produrre i documenti mancanti, pen 

l'esclusione dalla gara; 

',, con messaggio sul Sistema nel! '"Area comunicazioni'', gli operator· 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut 

pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini. in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 
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Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

Magg. amm. Enrico Brandolini e Magg. amm1
1 

Gemino Cipriani; 

IL PRESIDENTE I 
i - esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle ditte sopr~ 

I 
indicate e verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previstd 

\ 
dal disciplinare di gara; I 

I 
''approvati" tutti i documenti amministrativi e le buste virtual~ 

amministrative; I 
I 

- ammessi, quindi, al prosieguo della gara tutti gli operatori economie~ 
I 

concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell "'Are4 

comunicazioni" ( copia in allegato n. 2); I 
! 

DICHIARA 

che la procedura di gara: i 
- viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, d1 

cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; I 
; 

- verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m data d~ 
I 

destinarsi. I 
Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i~ 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiald 
! 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettud 
; 
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ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

li presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 1 O righe della 6/\ pagina; 

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

pubblica, in allegato n. 1; 

- copia del messaggio nell' "Area comunicazioni" per avviso sospension 

seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto m Roma, alla data del 28 Ottobr 

2020. 
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acquistinretepa 

Nascondi n1enu .., 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 

• I 
~ I 
~ I 
• I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

invia comunìcaiione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

~ I 
~ I ~, 
~ I 
·I 
~ I 
· I 
· I 

Chi sìamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cercJ nel portale ... • 
Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

~llegati 

Rapporto di consegna del 
messaggio 

OETIAGUO MESSAGGIO INVIATO 

AWISO RINVIO SEDUTA PUBBLICA· 2627329 • Procedura aperta per la fom,tura di completi da sci 

2627329 

Procedura aperta per la fornitura di completi da sci 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

s, comunica che la $eduta pubblica, prevista per le ore 09.30 in data odierna, è r11,v1ata alle ore 09.30 del giorno 26 01tobre 
p.v. 
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GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE 
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·I 
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COMUNICAZIONI CON I FORNITORI ,. 

Comuni~zioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

• I 
• I 
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COPIA GARA • I 
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Oggetto 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di 
consegna del 
messaggio 
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DETIAGLIO MESSAGGIO JNVrATO 

AWISO SOSPENSIONE SEDUTA PUBBLICA - 2627329 - Procedura aperta per la fornitura di completi da sci 

2627329 

Procedura aperta per la fornitura dì completi da sci 

ACHILLE TAMBORINO - CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Sì comunica che l'esame della documentazione amministrativa è terminato e tutti gli operatori economici sono stati ammessi ai prosieguo della 
gara.La stessa è sospesa nelle more della nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. lgs. n. 50/2016. 
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