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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura aperta per la fornitura di n. 360 completi da sci (il completo si compone di n. I tuta da sci. 
n. l berretto e n. 1 paio di guanli): C. I.G . 8369385AFB e C.U. P.: D59E 19001940001. 
11 presente disciplinare, che costituisce pane integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le nonne 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle modalità di 
compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 
Con determina a contrarre n. 674 R.U.A. del 17 giugno 2020, questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare la fornitura di n. 360 completi da sci. 
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con rito "accelerato", con ricorso alla piattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 (secondo le modali tà specificate nei 
paragrafi seguenti) e con il criterio del l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità - prezzo. ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contralti 
pubblici) (in seguito: Codice). 
La giusti licazione della scelta del la procedura accelerata è la seguente: urgente necessità logistico-operativa 
di approvvigionare i material i in approvvigionamento. al tìnc di garantire le esigenze di l /\ 
vestizione/rinnovo del personale avente diritto. 
11 luogo dj consegna della fornitura sarà a cura, rischio e spese del fornitore. nei locali presso i Reparti 
dcli' Arma dei Carabinieri. co11 le modalità convenute in contratto. 
Responsabile unico d el procedimento è il Capo pro-temporc del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dcli' Anna dei Carabinieri. 
Direttore dell'esecuzione del contrauo è il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 

IL SJSTEMA 
La presente procedura si svolgerà. ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utiliv~ione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema''), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni 
di cui all'art. 58 del Codice e nel rispcllo delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale 
verranno gestite le fasi di pubbl icazione del la procedura. presentazione delle offerte, analisi delle offerte 
stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio 
specilìcato nel presente disciplinare di gara. 
11 Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). 
Ai lini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità ed in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo 
della firma digitale di cui alrart. l, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o 
superiore, oppure Mozilla Firelox 3 ~ o superiore; Safari 3.1 ~ o superiore, Opera 1 O+ o superiore. Google 
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono 
l'offerta. 
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibili tà di Consip S.p.A .. 
conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave. la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno. diretto o indiretto, che dovessero subire gli 
operatori economici registrati. i concorrenti. il Centro Unico Contrattuale. o, comunque, ogni altro utente 
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(utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato 
utili7.ZO, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun opera tore economico, per la presentazione dell 'offerta, ha a disposizione 
una capacità par i a lla dimensione massima d i 13 MB per singolo file, oltre la q ua le non ne è ga ran tita 
la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessar io l' invio di fiJ e di dimensioni maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli s tessi in più fil e. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema. 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegali llle di dimensioni superiori si suggerisce l'invio 
di più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Contrattuale, entro i termini 
perentori previsti al para 12. tulli i documenti e le infonnazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena 
l'esclusione d alla p rocedu ra. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
I) è memorizzata nelle registrazioni di sistema. quale strumento con funzioni di attestw.ione e tracciabilità di 

ogni allivitàe/o azione compiuta a Sistema; 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del SisLema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni allraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicalo a margine di ogni schermata del Sistema. Tn particolare, il 
tempo del Sistema è sincronizzato sul l'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (lEN), di cui al D.M. 30 
novembre J 993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è gara111 ita dal l'uso, su tutti i server. del 
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordfoe di 1/2 
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostale a livello di secondi anche se a livello 
applicativo il controUo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di w1 microsecondo ( I 0"-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuali al Sistema e alle relative operazioni eseguite 
nell'ambito della partecipazione alla presente procedura. sono conservate nel Sistema e fanno piena prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgale a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima ricluesta di accesso agli atti, ai sensi della 
Legge n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effelLUale ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e norma1ivc emanate al sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti. con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Consip S.p.A. cd il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di lelccornunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip 
S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli intervenli di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso. prendono atto ed accettano che 
l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effeHuazione di 
interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di 
presentazione dell'offerta. si consiglia di contattare il Cali Ccnter dedicalo presso i recapiti indicati nel sito 
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dal'i identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche 
riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. 

GESTO RE DEL SISTEMA 
Fenno restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatricc è il 
Centro Unico Contrattuale, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricalo anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamento del Sistema. assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il 



Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso. 
segnalando eventuali anomalie del medesimo. 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì 
responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, in materia di protezione dei dati personali. 
L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e 
guindi per via telematica, mediante l' invio cli docum enti elet t ronici sottoscritti con firma digitale, ove 
espressamente previsto. 
L'accesso, l'utilizzo del S istema e la partecipazione alla procedur-a comportano l'acceuazione incondizionata 
di lutti i termini. le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara. nei 
relativi allegati e le istruzioni presenti nel silo di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti n·arnite la pubblicazione nel sito www.acguistinretcpait o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

REGISTRAZIONE 
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo. a 
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nel la fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al 
soggetto che ne ha fatto richiesta viene ri lasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche '·account"). 
L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione infonnatica e 
di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). li titolare 
dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. in modo da non arrecare 
pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in confonnità a quanto previsto dall'art. 
13 delle Regole del sistema e-Procuremenl. L'account crealo in sede di registrazione è necessario per ogni 
successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, 
comunque, con la presentazione del l'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna 
quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; 
ogni azione inerente l'account ali' interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedUJ'a comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procuremenl della Pubblica 
Amministrazione, Allegalo 7), e le istruzioni presenti nel sito, noncbé di quanto portato a conoscenza degli 
u1cnti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinrelepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore 
economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare al la presente procedura. 

2. DOCUME NTAZIONE Dl GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documenti cli gara 
La documentazione di gara comprende: 
I . Bando di gara; 
2. Discipl inare di gara: 
3. Bozza del capitolato amministrativo; 
4. Speci fìche tecniche; 
5. Dichiarazione multipla; 



6. Pano di integrità, 
7. Regole del Sistema di e-procurcmenl della Pubblica Amministrazione: 
8. Documento di gara unico europeo (DGUF) sia in formato Word che in PDF; 
9. Istruzioni per la registrazione dell"operatore economico alla piattafom1a telematica di negoziazione. 

La suddclta documentazione, Jìrmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento. è disponibile sul sito 
internet www.carabinieri.il nella sezione "amministruione trasparente ... sotto-se7ione ··bandi di gara e 
contratti", al seguente L RL: http://www.carabinieri.it/cittadino/ infonnazioni/gare-appalto/gare-
appalto/ fornitura-360-completi-da-sci--anno-2020 e sul sito internet www.acquistinrctepa.it (nome 
iniziativa: procedura aperta per la fornitura di completi da sci numero/codice iniziativa: 2627329 
accessibile dalla sotlocartella "oltre gare") Per la lettura della documenta/ione firmata digitalmente è 
necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rila,;ciato da uno <ki certi licatori 
iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui 
suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF!Word/Excel 
non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in fonnato elettronico a prevalere sarà la 
versione firmata digitalmente. 
È facollà, di ciascun concorrente. prendere visione del campione ufliciale, al fine di predisporre il proprio 
manufatto. nel rispetto del ··Capo VII Rifèrìm11nto ul campione uffìcio/e" delle specifiche tecniche poste a 
base di gara. previo appuntamento da fissare telefonicamente con la Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ai n. -1-39 0680982703 - 2889 2715, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle ore 17:00. 

2.2 CJIJARIMENTI 
F possibile ottenere chiarimenti sulla presenle procedura mediante la proposizione di qui!sici scritti da 
inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 29 settembre 2020 in via telematica at1ravcrso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all'indiriz.t.o PEC 
crm42527@pcc.carabinieri.il. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice. le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fomite in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno quattro giorni prima della scadcn;,a del termine 
!issato per la presi!ntazione delle offerte, mediante pubblicazione in fonna anonima sui siti di cui al 
precedente punlo 2.1 . Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 
Anche ai sensi dell'art 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.rn.i. l"operatore economico. con la presenta7ionc 
dell'offerta. elegge automaticamente domicilio nell"apposita "Area cvmunica=ioni" ad esso riservata ai fini 
della ricc1ione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altrcsì 
domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta e lettronica certilicata che ha indicato nella domanda di 
partecipa1ione. al momento della presenta1ione delrOfTbRTA. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contmt1uale lo riterrà 
opportuno, invierà le comunìcazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certi lìcata, 
all'indiri7.7o indicato dal concorrente. 
Ai medesimi fini. in caso di R.1.1. o Consor . .do ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del R r.t. 
o del Consorzio, con la presentaL.ionc dell'offerta. elegge automaticamente domicilio nell'apposita arca del 
Sistema ad essa riservata. 
In caso di raggruppamenù temporanei, GEJr. aggregazioni di imprese di rete o consor1i ordinari. anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunica7ione r~'Capitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati . aggregati o consorziati. 
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In caso di consor,i di cu i all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la com unicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tulle le consor1iatc. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitala all'ofTerente si intende validamente resa a tulli gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVTSIONE IN LOTTI 

L'appalto è costituito da un solo lotto in ragione detromogcncità del materiale in acquisizione: 

Tabella 11. I - Oggello de/l'appollo 
p 

Descrizione beni CPV 
(principale) Importo 

Il. s Iva esclusa 
(H·cundaria) 

J'7 ./ 1.1/ 60-1 
I Completi do sci Co111plet1 eia p f 266.400. 00 

sci 

Importo totale a base di gara IVA esclusa e 266.tfOO,<Jo 

PREI/.< I IJNllARIO A BASI QU·\NlTIA No \'OCE l)J 01 I l•R l ,\ FCON<JMICA 
[).ASIA I V\ I SClUSA RIO lii SI A '51 IMA f,\ 

1 Completi da sci f 7./0,00 360 

L'importo a base di gara è Iva esclusa. al nello d1 altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L · importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a f 0.00. 
La spesa complessiva sarà imputata sul capitolo 2874, pg. 14 dell'esercizio finanziario 2021. 

4. DURATA DELL' APPALTO, OPZION I E RINNOVI 

4. 1 DURATA 

L'approntamento alla veri fica di conformità della fornitu ra dovrà essere effeuuaLo in un ·unica rata entro 120 
giorni solari a decorrere dall'undicesimo giorno solare successivo a quello di ricezione della comun icazione 
attestante !"avvenuta approvazione del contratto presso gli organi di controllo. In caso di riparti7ione in 
taglie/misure dei manufatti. i termini di esecuzione contratt ua le decorreranno dall'undicesimo giorno solare 
successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di ripanizione in 
taglie, se successiva a quella di avvenuta apprnva7ione e registrazione dell'alto nego1iale. 
li materiale positivamente vcrilìcato, dovrà essere consegnato a cura. rischio e spese del fornitore. nei locali 
presso i Reparti dell'Arma dei Carabinieri. con le modalità convenute in contrailo. 



4.2 OPZIONI E R1NNOV1. 

Non previsti. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi ruui gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i 
concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 45. comma 2. lett. d) del D. Lgs. 
n. 50/20l6 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 45. comma 2, lctt. I) del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
Non possono partecipare alla procedura di allidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggeni 
per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione previste da: 

• art. 80. comma I, lettere a). b). b-bis). e), d), e). I) e g) del D. Lgs. n. 50/2016: 
• art. 80. comma 2. del D. Lgs. n. 5012016: 
• art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016: 
• art. 80. comma 5, lettere a). b), e), e-bis). c-ter). c-quater). d), e). I), f-bis). f-ter), g). h). i), I) e m) del 

D. Lgs. n. 50/2016: 
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/20 11 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni. nei propri confronti. degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse figure societarie indicate 
nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- sentenze, ancorché non definitive, conlèrmatc in sede di appello. relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d·appalto. ai sensi dell'art. 67. comma 8. del D. Lgs. n 159/2011. con riguardo 
alle stesse figure societarie indicale nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016: 

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del O. Lgs. n. 165/200 I o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione: 

- 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. 25.09.2002. n. 21 O. convertito con modificazioni dalla Legge 22.1 1.2002. n. 266. 

È fatto divieto di partecipare alla gara: 
- in pitt di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in fonna 

individuale e in raggruppamento o consot7io ordinario di concorrenti; 
- anche in forma individuale. alle imprese che già partecipano per mezzo della aggrega7ione di imprese 

retiste, ai sensi dell'art. 45, comma 2. leu. f) del D. Lgs. n. 50120 16: 
- mediante l'avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concom.mti e la partecipYione 

contemporanea sia <.lell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016). 

J consor,J di cui all'articolo 45. comma 2. lettere b) e e) del Codice sono tenuti ad indicare. in sede di oflèrta. 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e vietato partecipare. in qualsiasi altra fom1a alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consor,iato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso dt consorzi di cui all'articolo 45, comma 2. lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 
consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta. a cascata, indicare un altro soggcuo per 
1 · esecuzione. 
Le aggrega.7ioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice. 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rapprcsentania e soggettività 



giuridica (cd. rete - soggello). raggreg.uione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comunt!, 
che assumerà il ruolo della mandatari~ qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipa7ione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste: 

b. nel caso in cui la rete s ia d ota ta di organo comun e con potere di rappresentan7,a ma priva di 
soggett ività giuridica (cd. rete-contratto), raggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

c. nel caso io cui la rete s ia d otata di organo comune privo di potere di rappresenta nza ovvero ia 
sprovvista di organo comune, oppure se l'orga no comune è privo dei req uis iti di qualificazione. 
l'aggrega7ionc di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
appliciuione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete. la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. L)ctcrminazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
li ruolo di mandante/mandataria di un raggruppan,ento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consoi-1..io di cui all'art. 45, comma 1. lett. b).e) ovvero da una sub-associa.-ione, oellc forme di un RT! o 
consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata d1 organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune. il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara. mediante mandato ai sensi 
dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipa,,ione. 
Ai sensi dell 'aii. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267. l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.l. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQlJ l ITI GEN RRALl. 
Sono esclus i dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'aii. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori econom ici che abbiano affidato incarichi in violazione delrart. 53 . 
comma 16-ter, del d.lgs. del 200 I n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede. residcnz~ o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black lisi di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle lìnanze 
del 21 novembre 200 I devono. pena l' escl usione dalla gara. essere in possesso, dcll 'autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in I. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell'art. I comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa 
di esclus ione dalla gara. ai sensi dell'art. I. comma 17 della I. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECI ALI E M1<:zz1 DI PROVA. 
1 concorrenti, a pena di esclusione. devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti . I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostra,,ione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante A VCpass in conformi là alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
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Ai sensi dell'art. 59. comma 4. lctl. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della quali lìca7ionc 
richiesta dal presente Jic,ciplinare. 

7. 1 REQUISIT I DI IDONEITA'. 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria. artigianato e agricoltura. 11 concorrente 
non stabilito in ltaJia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all"art. 83. comma 3 del Codice. 
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'unìcio i documenti in possesso di pubbliche 
amminist:ra7joni. previa indicazione. da parte dell'operatore economico. degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informa?ioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQU I ITI DI CA PACITA' ECO NOMJ CO FINANZIA RI A. 
Non previsti. 

7.3 R EQUIS IT I 01 CAPAC ITA' TECN ICO PRO FESSIONALE. 

I concorrenti devono produrre, a pena di esclusione da lla ga rn, quanto di seguilo elencato: 
- autocertilìca?ione a firma del legale rappresentante, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale 

si attesta il possesso del ciclo completo di produ,ione consistente solamente in taglio e confezionamento 
(con esclusione dei berretti e dei guanti, considerali accessori), nonché una organizzazione complessiva 
d'impresa desumibile da: 
• elenco descrinivo delle altrca.ature tecniche possedute afferenli i manufatti in appalto: 
• stabilimenti di produzione e forza lavoro; 
• capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell'appalto, in linea con i 

termini di appronlamento della fornitura; 
- autocc11ifìcazione a finna del legale rappresentante. redaila ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il 

proprio fa tturato specifico, allegando l'elenco delle forniture. realizzate nel triennio 2017-2019, relativo 
a prodotti finiti analoghi (per lecniche costrulliw, somiglwn:a e des1i11a=io11e d 'uso) a quelli in appalto 
(Iute da sci), la cui media annua deve essere pari almeno al valore dell'appalto JVA esclusa (E 
266.400.00). L'elenco deve contenere l'indicazione dettagliata di tipologia dei prodolli, importi fatturali. 
date dei contralti e beneficiari; 

- (per le sole imprese confezioniste italiane) licenza di P.S.: dichiarazione, a firma del legale 
rappresentante, allcstante il possesso della licenza del Ministero dell'Interno ex art. 28 del R D. n. 
773 1931, in corso Ji validità, recante l'indica.1ione della data di rilascio, d1 scadenza, la Prefettura 
emittente, nonché il quantitativo dei manufalli cli cui è autorizzata la detenzione: 

- (per le sole impresi! confezioniste) certificazione anestante l'ottemperanza alle norme UNI EN lSO 
900 1-20 15, rilasciata da ente accreditato ACCRbDIA o altro ente in muruo riconoscimento. relativa al 
sellore di accreditamento (EA 04 ''tessile"), ovvero autocenilìcazionc del legale rappresentante, redatta ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38. comma 3 che ne allestì il 
possesso. 

Ai lini della dimostra,ione del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 :2015, il concorrente dovrà 
trasmettere una copia scansionata del documento firmato digitalmente dal legale rappresentante. con allegata 
l'autocertifica,ione a firma dello stesso. redatta ai sensi e per gli effetti del D.R.P. n. 445/2000, con le 
modalità di cui all'art. 38. comma 3. che ne allestì il possesso. 
Per la comprova dei rc_quisiti, !"operatore economico aggiudicatario dovrc1 inserire sul sistema A VCPass 
dell'Autorità Nazionale Anticorru7ione la scansione dei certificati/documenti che saranno chiesti. qualora in 
sede di offc11a !iia stata prodolla solamente l'autocertificazione del legale rappresentante che ne attesti il 
possesso. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87. comma I del Codice, la statione appaltante 
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accel1a anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti. valutando l'adeguatezza delle medesime 
agli standard sopra indicati (vedasi successivo para 23). 
L'AmminisLrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche secondarie, dei 
concorrenti, per veri {icarne la capacità tecnica. Le relative spese sono a carico del concorrente. 
I livelli minimi di capacità tecnica ed economica sono giustificati dall'oggettiva complessità delle forniture 
(quanto a tempi di approvvigionamento e consegna dei prodotti finiti, specie per la richiesta di eventuale "5° 
d'urgenza" o ''5° aggiuntivo"). 

7.4 l NOTCAZIONl PE R I RAGGRUPPAM ENTI TEMPORANEI, C ONSORZ I ORDINA RI, 
AGG REGAZIONI DJ IMPRESE Ol RETE e GEIE. 

1 soggetti di cui all"art. 45 comma 2, letl. d), e), t) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia ulila sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
li requis ito relativo all ' iscriz ione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria. artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere 
posseduto da: 
a. c iascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEtE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contralto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica. 
li requisito di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto da ciascuna impresa, ausiliaria, mandataria o 
mandante (nel presente appalto non previsto). 
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
ln ogni caso, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016. 

7.5 INDICAZIONI P E R l CO NSORZI DI COOPERATJV E E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
C ONSORZI ST ABlLI. 

soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, leu. b) e e) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all ' iscriz ione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria. artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
1 requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice. 
devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di cui ali 'art. 45. comma 2 lctl. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d ' opera nonché all'organico medio 
annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate: 

b. per i consorzi di cui all"art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio. che può spendere, oltre ai 
propri requisiti. anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate 
non esecutrici. i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVAL[MENTO 
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Ai sensi delrart. 89 del Codice, l'operatore economico. singolo o associato ai sensi delrart. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83. comma I. lett. b) e c) del O. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requis1t1 di altri soggetti. anche 
partecipanti al raggruppamento, presentando: il contrallo di avvalimenlo, la dichiarazione del concorrente 
attestante di volersi avvalere dei requisiti (tecnici e/o economici) di cui è carente in possesso dell 'imprcsa 
ausiliaria e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si impegna a mellcrc a disposi7jone 
dell'impresa ausiliata e della stazione appaltante i requisiti di cui il concorrente è carente. per tutta la durata 
dell'appalto. secondo le prescri/ioni previste dalrart. 89 del D. I .gs. n. 50/2016. 
Non è consentito l'avvalimento per la dimostr.vionc dei requisiti generali e dr idoneità professionale (ad 
esempio l'iscrizione alla C.C.1./\./\.). 
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presenta1fone di un proprio D.G.U.E. da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle clich1ara7joni 
integrative nei tennrni indicati al paragrafo 15.2. 
Ai sensi dell'art. 89, comma I. del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità. la 
specilica7ione dei requisiti fomiti e delle risorse messe a disposi/ione dall'ausiliaria 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della staL.ionc appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimcnto di più ausiliarie. L ·ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice. a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che c;i avvale 
dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestali (nel presente appalto il 
subappaHo è vietato). 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede atresclusione del concorrente e alrcscussionc della garan,ia ai 
sensi dell'art. 89, comma I, fem1a restando l'applicazione dell'art. 80. comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisli i pertinenti criteri di selezione. la sta7ione appaltante 
impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice. al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostitul.ione dell'ausiliaria. il RUP richiede per iscritto al 
concorrente. secondo le modalità di cui al punto 2.3. la sostituzione dell'ausiliaria. assegnando un lcnnine 
congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. inserendoli a 
Sistema nella apposita sc1ione: nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente. nuovo contrailo 
di avvali mento nonché documento di gara unico europeo (DGUE) elettronico -compilato secondo le modalità 
di cui al successivo para 15.2 .. della nuova ausiliaria. 
In caso di inutile decorso del termine. ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo. la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio. la mancala produzione della dichiarazione di avvalimcn to o del 
contratto di avvalimento. a condi/ione che i citali clementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 
li subappalto è vietato per ragioni di sicurco..a, tenuto conto della specificità dei capi in approvvigionamento 
dl!stinati all'Arma dei Carabinieri. per i quali è previsto il possesso della licen1.a cli P.S. ai sensi del 
T.U. I .P.S .. laddove la presen7a di molteplici addetti appartenenti a più operatori potrebbe aumentare i rischi 
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di scarso conlrolJo e alluazione delle misure a tutela della eventuale illecita produzione e diffusione dei 
suddetti capi. 

IO. GARANZIA PROVVISORIA 
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 

a. Una garanzia provvisoria di€ 5.328,00 (cinquemilatrecentoventotto/00), pari al 2% del prezzo posto a 
base di gara ( IV A esci usa), a garanzia del l'offerta; 

b. Dichiarazione d ' impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggeno autorizzato 
(anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fidejussoria 
definitiva per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 93. comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario della gara. La presente dichiarazione non deve essere presentata in 
caso di microimprese, piccole e medie imprese ed in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8 del D. 
Lgs. n. 50/2016). 

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l'aggiudicazione. dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di 
informazione antimafia interdil1iva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/20 11. Sono fatti 
riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la 
mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale 
esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma I del D. Lgs. n. 
50/2016, non comporterà l'escussione del la garanzia provvisoria. 
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'ari. 89, comma I del D. Lgs. n. 50/2016, anche le dich~arazioni 
mendaci rese nell 'am bito dcll'avvalimento. 
Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione: 
"Cauzione per concorrere alla gara indetta dal Comando Generale del/ "Arma dei Carabinieri - Cenn·o 
Unico Contrattuale, per la .fomilura cli n. 360 c(lmpleti da sci - C. I.G. 8369385A FB - C. U.P.: 
D59E1900194000r. 
La garanzia provvisoria potrà essere costituita. a scelta del concorrente, con d eposito cauziona le effettuato 
presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato Italiano, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso. 
In alternativa alla predetta forma di deposito è consentita, allo stesso tito lo. la presentazione di valida 
fideiussione bancar ia o assicu rativa o rilasciala dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'art. 106 del D. Lgs. O 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 
vigente normativa bancaria assicurativa. Ln ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di 
cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Gli operatori economici. prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/ index.html; 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvis i-pub/garanzie-finanziarie/; 
- http://www.baocaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari non abilitati.pdf: 
- http://www.ivass.it/ivass/imprcse jsp/HomePage.jsp. 
I citati titoli di garanzia, pena l'èsclusione, dovranno: 
- contenere espressa menzione dell'oggcllo e del soggetto garantito: 
- essere intestati a: 

• operatore economico che concorre singolarmente; 
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• Lulti gli operatori economici riuniti del costituendo o costituito R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE: 
• Lutti gli operatori economici retisti che partecipano alla gara ed all'organo comune, ove previsto. per 

tutte le forme di contratti di rete: 
- essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministero delle infrastrullure e trasponi e previamente concordato co11 le banche e le assicurazioni o 
loro rappresentanze ed essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui aJ comma 4 dell'art. 127 del 
Regolamento; 
essere rilasciati con le seguenti previsioni: 
• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice 

civile; 
• rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile; 
• operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante: 
• con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

- essere corredali da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal fideiussore. che 
attesti il potere di impegnare con la souoscrizione la società ndeiussorc nei confronti della stazione 
appaltante: 

- essere corredati dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 
50/2016, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia 
i11tervenuta l'aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotle, a pena di esclusione. in una 
delle seguenti forme: 
- documento informatico. ai sensi dell'art. I, lett. p) del D. Lgs. n. 82/2005, sot1oscrino con firma digitale dal 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia infonnatica <li documento analogico (scansione di docLLincnlo cartaceo) secondo le modalità previste 

dall'art. 22. commi I e 2 del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento originale 
dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma I del D. 
Lgs.n . 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con fuma digitale dal notaio o 
dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs.n . 82/2005). 

Tn caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante. in sostituzione della precedente, 
a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione cieli' offerta. 
Nessuno dc.!i suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocertilìcative di cui al 1J.P.R. n. 
445/2000. 
Si precisa che l'importo della garanzia può essere ridotto con le modalità previste dall'art. 93. comma 7 del 
D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi 
requisiti, fornendo copia dei ce11ificati posseduti. nelle modalilà dj cui al para I 5.4, lctt. e) del presente 
disciplinare di gara. 
ln caso di panecipazione in forma associata, la riduzione del 50 %, per il possesso della ccrtilìcazijone del 
sistema di qualità di cui all'art. 93. comma 7, si ouicnc: 
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2. letl. d), e), I) e g) del D. Lgs. n. 50/2016, 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEfE. o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione: 

- in caso di parlecipazione in consorzio di cui all'art. 45. comma 2. leu. b) e e) del D. Lgs. n.50/2016. solo 
se la predetta certifica.1..ione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dalrart. 93. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 si ollengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure. per i consorzi di cui all'a,t. 45, comma 2, lelt. b) e e) del D. Lgs. n. 
50/2016, da parte del consor7io e/o del le consorziate. 
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La mancata presenlazione della cauzione provvisoria, la presenlazione di una cauzione di valore inferiore o 
priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, nonché la mancata presentazione della 
dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia lideiussoria definitiva, polrà essere sanata ai sensi dell'ari. 83. 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. a condizione che detta documentazione sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell'offèrla e che decorra da lale data. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai 
sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 80/2005, la data e l'ora di fonnazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (esempio, marcatura 
temporale). 
ln caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all 'esclusione del concorrente dalla procedura 
di gara. 
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da paTle di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai 
sensi dell 'ari. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell'avvenuta aggiud icazione. 

ll. PAGAMENTO DEL CONTRJBUTO A FAVORE DELL' ANAC. 
Per il presente appalto il pagamento del contributo ANAC non è dovuto, ai sensi dell 'art. 65 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, daJJa Legge n. 77 del 17 luglio 2020, in cui è 
previsto che "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi 
di cui ali 'art. J, comma 65 della legge 23. 12.2005. 11. 266 all'Autorità Na=ionale Anticorruzione, per tulle le 
procedure di gara lNViate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31.12.2020."' 
Inoltre il Presidente dell' A NAC, con il comunicato del 20 maggio 2020. ha precisato che la sospensione 
dell'obbligo del versamento dei contributi dovuti atrAutorità Nazionale Anticorruzione si applica a tutti i 
bandi di gara pubblicati a decorrere dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2020. 

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA, DEI CAMPIONI E SOTTOSCIUZIONE 
DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione. dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. esclusivamente per via telematica (ad 
eccezione dei campioni) attraverso il Sistema, in formato .pdf ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena d i 
esclusione, con fìnna digitale di cui all'art. I, comma I, let1. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 
Ciascun concorrente dovrà essere registrato al Sistema, ovvero dovrà effettuare la registrazione al sito 
www.acquistinretepa.it, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel documento denominato 
" Istruzioni per la registrazione dell ' operatore economico alla piattaforma telematica di negozi.azione", 
pubblicato su l sito www.carabinieri.it. nella sezione ·'amministrazione trasparente" sotto-sezione ''bandi di 
gara e contratti'', all ' URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appallo/gare-
appalto/fornitura-360-completi-da-sci---anno-2020. 
L'OFFERTA dovrà essere fatta perven ire dal concorrente al Centro lJnic;o Contrattuale del Comando 
Generale detr Arma dei Carabinieri, attraverso i.I Sistema (ad eccezione dei campioni), entro e 0 0 111 oltre il 
termine pei-entorio delle ore 17:00 del 06 ottobre 2020. pena !'irricevibilità dell'offerta e comunque la 
sua irregolarità. 
L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. mentre l'ora e la 
data esatta di ricezione dei campioni sarà stabilita dall' U ffìcio Posta, ovvero dal Centro Unico Co11trattualc 
del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri. siti in Viale Romania n. 45 00 l 97 Roma. 
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale ùa 
impedire la corretta presentazione delle offerte, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 



dell'Arma dei Carabinieri, adotta i necessari provvedimenti al {ine di assicurare la regolarità della procedw-a 
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche d isponendo la sospensione del tenni ne 
per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei 
casi di sospensione e proroga. il Sistema assicura che. lìno alla scadenza del tennine prorogalo, venga 
mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l'offerta di riti rarla ed eventualmente sostituirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
g li ìndiri7..zi internet disponibili d i cui al punto 2.1 del presente discipli nare di gara. 

13. L'" O FFERT A" è composta da: 
A - Documentazione amminis trati-va; 
B - Offerta tecn ica (documeutazio11e tecuica e campione); 
C - Offerta economica. 

U conco1Tente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema, nelle varie sezioni ivi previste, sulla 
base delle regole indicate nella seguente tabella: 

Documento Sezione del Sistema 
Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione. 
DGUE concorrente DGUE - Documento di gara unico europeo 

del! ' impresa concorrente. 
DGUE dell'ausiliaria Eventuale OGUE - Documento di gara unico europeo 

delle imprese ausiliarie. 
Dichiarazione integrativa dell 'ausi1 i aria - Eventuale documentazione relativa all'avvaLimento. 
contratto di avvalimcnto 
Atto costitutivo di R.T.l. o Consorzio ordjnario Eventuali atti relativi a R.T.l. o Consorzi. 
Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. Eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in 

R.T.l. 
Contratto di rete e dichiarazione attestante le Eventuale contratto di rete e dichiarazione attestante le 
imprese retiste che partecipano all'appalto imprese ret isle che partecipano alJ'appalto. 
F24 attestante il pagamento del bollo Comprova imposta di bollo. 
PASSOe Documento P /\SSOc 
Garanzia provvisoria Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno 
Dichiarazione di impegno Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno 
Documentazione giustificati va della riduzione Documentazione giustificativa della riduzione della 
della garanzia provvisoria con annessa garanzia provvisoria. 
dichiarazione di conformità all'originale. 
Documento attestante il pagamento del Non previsto, ai sensi dell'art. 65 del D. L. n. 34/2020, 
contributo ANAC con annessa dichiarazione di convertito con modificazioni in legge dalla L. n. 
conformità al l'originale 77/2020. 
Dichiarazione multipla Dichiara.1,ione multipla 
Patto di integrità Patto di integrità 
Procure con annessa dichiarazione di conJòrmità Procure 
ali' originale 
Bozza del capitolalo amministrativo Bozza del capitolato amministrativo 
Specifiche tecniche Specifiche tecniche 
Eventuale doc1unentazione amministrativa 
!aggiuntiva 

Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva 

Autoccrtilicazione allcstante il possesso del ciclo A utocerti fìcazione attestante il possesso del ciclo 
completo di produzione consistente in taglio < completo di produzione consistente 111 taglio e 
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con fezionamenro. confezionamen to. 
Dichiarazione concernente il fatturato specifico Dichiarazione concernente i I fatturalo spcci lìco 
Licenza di P.S. ex ari. 28 del T.U.L.P.S. Licenza di P.S. ex art. 28 del T.U.L.P.S. 
Certilìcazione di qualità UNT F.N ISO 900I:2015 Certificazione di qualità UNI EN ISO 900I:2015 
Scheda offerta economica (generata dal sistema) Scheda - Componente economica 

Offerta tecnica. Documentazione tecnica. 
Campionatura. Campionatura (invio tradizionale. per le modalità vds. 

paragrafo 16) 

Tutta la documentazione amministrativa. l'offena Lecnica e !"offerta economica devono essere in lingua 
italiana o. se redalte in lingua straniera. devono essere corredale da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul silo www.acguistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la prcsenta7ione 
dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso !"esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 
ed inviare i documenti cli cui l'OFFE RT A si compone (ossia: Documentazitme amministrativa, Of(ert11 
tecnica e Offerta economica). 
Si precisa che, prima dell' invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non s iano già in forma to .ptlf, 
devono essere convertit i io formato .pdf. 
La presentazione deWOFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive. atu·averso il sa lvataggio dei dati e 
delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perentorio di presentazione indicalo nel precedente para 12. I passi devono essere 
completali nella sequenza stabilila dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputali a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile modifìcare i passi precedentemente esegu iti : in Lale caso si consiglia di prestare la 
massima attenzione alla procedura di preparuione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche 
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del 
concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione 
dell'OFFERTA. 
L' invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene olo con la selezione dell 'apposita fu nzione di "conferma 
ed invio" della medesima. 
li Sistema uti lizzato da questa Stazione Appaltante adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti 
che la compongono. e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta 
medesima. 
La presentazione del i'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente. il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici uti lizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmjssione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A e del Centro Unico Contrattuale, ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo. i'OFFERTA non pervenga entro il previsto tennine 
perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del 
Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura. mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti 
che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 

i'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
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- entro il 1em1ine di presentazione deU'OFFERTA. chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; 
un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentala; 
il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabìlìti come termine di 
prcsenta2.ione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete d i una o pita parti In cui prcsen7.a è 
necessaria cd obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare. quale parte integrante dell'Of'FERTA. a pena di esclus ione, i 
documenti specificati nei successivi paragrafi. ove richiesto. sottoscritli con firma digitale. Si raccomanda di 
inserire detti allegati nella sez-ione pertinente ed in particolare, di non ind ica re o comunque fornire i dati 
dell 'offerta economica e dell 'offer ta tecnica in sezioni diverse da quelle rela tive alle stesse, pena 
l' esclusione dalla procedura. 
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERT A, che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta aUraverso il Sistema; detta modifica non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, i_n ogni caso. inaherali. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento. restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relati-ve alla procedura di presentazione dell'olTerta. 
ll concorr ente ch e jnteoda partecipare io forma r iunita (es. RTI/Consorzi, sia costi tu ili che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la fo rm a d i partecipazione e 
indicare gli opcrntori economici riuniti o consorLiati. li Sistema genera a utomati~ mente una 
password dedicata esclusivamen te agli operatori riuniti, che servirà per consentire ~•i soggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma d i partecipazione indicata) a lla compilazione dclPOFFERTA. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi delr Unione europea. le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell" Unione europea_ le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. ivi compresi la 
domanda di partecipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella 
presente procedura (la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offetia economica devono essere 
prodotte con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. 
non formalizza.lo con specifico allo costitutivo) ovvero da un procUTatore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/i. 
In caso di concorrenti non stabil iti in Italia. la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3. 86 e 
90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o. se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da lraduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra Lesto in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A 
··oocrnnentazione amministrativa"", si applica l'art. 83, co11una 9 del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell'offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle oITerte le operazioni di gara siano ancora in corso. la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confennare la 
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
LI mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 
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14. SOCCORSO lSTRUTTORJO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale del la domanda, e in partìcolare, la mancanw, I" incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all 'oftèrta 
tecnica (documentazione tecnica e campioni) ed all 'offerta economica. possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. 
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non s i accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o inegolarmente prodotta era lìnalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze 
preesistenti. vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/e lementi a co1Tedo detl ' offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescrilli requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l'esclusione dalla procedura d i gara; 
l'omessa o incompleta nonchè i1Tcgolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza. incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda. ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni: 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati e lementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione del l'offerta; 
la mancata presentazione di elementi a corredo dell 'oftèrta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
lìdeiussore) è sanabi le, solo se trattasi di elementi preesistenti e comprovabi li con documenti di data certa, 
anteriore al tem1ine di presentazione dell'offerta; 
la mancata presentazione di dichiarazion i e/o elementi a corredo detrofferta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/ fornitura ai sensi dell"art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini del la sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese. integrate o regola1izzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti. fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all ' esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui al l'a11icolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ord ine a l contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

15. DOCUMENTAZIONE AMM INISTRATIVA 
La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni 
integrative). DGUE, nonché documentazione a con-edo e la seguente documentazione. eventuale o 
obbligatoria. che il concorrente dovrà inserire a Sistema nelle sezioni appositamente previste. 

LS. I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora fonnulata in Italia) contiene tutte le seguenti 
in formazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale r impresa partecipa alla gara (impresa singola. 
consorzio, RTI, aggregaLione di imprese di rete. GEI E). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario. aggregazione di imprese di rete. GEIE, il concorrente 
fornisce i dati i denti lìcativi ( ragione sociale, codice fiscale. sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
( mandataria/mandante; capo lì la/consorziata). 
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consooio stabile di cui alrart. 45. comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consor1.io indica il consorLiato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta con firma digitale: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti. dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consor1io ordinario non ancora costituiti. da tulli i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consor/io: 
- nel caso di aggrega7ioni di imprese aderenti al contralto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese. in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggeHivit:\ 

giuridica. ai sensi dell'art. 3. comma 4-quater, del d.l. I O febbraio 2009. n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica. ai sensi dell'art. 3. comma 4-quater. del d.l. IO febbraio 2009, n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di .-apprcsenta nza o se la rete è 
sprovvista d i organo comune, oppure se l'organo comune è privo d ei requi.'i ili di qualific:uione 
richiest i per assumere la veste di mandataria. la domanda di parteciptvione deve essere souoscritta 
dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria. ovvero. in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui aJl'art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consor7io medesimo. 
Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla , isura 
camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conlèriti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa da l procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura 

In tal caso il bollo è però dovuto: 
- in ca:;o di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo; 
- nel caso di consorzi stabili di cui aJrart. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice. dal consorzio medesimo: 
- nel caso di aggregazioni di rete dati' organo comune mandataria. 

Infine, nella predetta ''domanda di partecipazione'' dovt"'.Ì essere indicato l'indirizzo PEC ovvero, solo in caso 
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, rindirizzo di posta eletlronica ai lini delle comunicazioni di 
cui alrart. 76, comma 5 del Codice. 
Modalità di paga mento del bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto, nel rispetto di quanto stabililo dal D.P.R. n. 642/1972. l'assolvimento 
dell'imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16.00 dovrà avvenire mediante 
rutili7.ZO del modello F24. come da risoluzione n. L06/E in data 02.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate, con 
specifica indicazione del codice tributo ''250 I"'. 
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggeui a bollo. potrà scegliere di effettuare 
un w1ico versamento. 
/\ comprova del pagamento effeltuato, il concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico Contrattuale, entro 
il termine di presentazione dell'offerta. attraverso il Sistema nella apposita set.ione --comprova imposta di 
bollo" copia semplice del modello F24. 
In caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire nelrapposita se/ione -



idonea autocertifica;,ionc a firma del legale rappresentante attestante la non assoggcttabilità all'imposta di 
bollo. 

15.2 DOCUMENTO 1)1 GARA UN ICO EU ROPEO (DGUE). 
li concorrente compila il DGUI::. conforme al modello fac-similc pubblicato sia in fonnato WORD che in 
formato PDF sul sito www.carabinicri.it. nelk1 sezione "amministrazione trasparente" sollo-sezione "bandi di 
gara e contratti''. all' URL httg://www.carabinieri.it/cinadino/informazìoni/gare-appalto/gare-
appalto/ fornitura-360-completi-da-sci--anno-2020 e sul sito internet www.acquistinretepait (nome 
iniziativa: procedura aperta per la fornitura di completi da sci numero/codice ini.dativa: 2627329 
accessibile dalla sottocartella "altre gare"), con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale, di capacità cconomico-finanLiaria e tecnico-professionale necessari per la panccipazione al 
presente appallo. secondo le modalità dcllagliatamente indicate nel documento denominato " Is truzioni per 
la compi lazione del documento di gara unico europeo (DGUE) elettron ico .. , pubblicato all'indirizzo 
URL sopra indicato. Detto documento dovrà essere compi lato: nella parte Il lett. A, B, C (se ricorrono i 
presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte 111 letl. A, B, C. e D; nella parte IV let1. a, A punto 
I. B punto 2. C punti I b) e I O (se ricorrono i presupposti). ohre che nella parte VI. 
Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei. consorzi ordinari. GEIE. da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in fonna congiunta: 
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retistc, se l'intera rete partecipa, 
ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese rclìste indicate; 
nel caso di conso,/i cooperativi. di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consor,do e dai consor/iati 
per conto dei quali il consorzio concorre. 

ln caso di incorporazione. fusione societaria o cessione d'azienda. le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi I. 
2 e 5. letl. I) del Codice. devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata. fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
Lo stesso dovrà essere prodotto e caricato a sistema nel! ' apposita sezione - debitamente compilato e 
sottoscrit1o digitalmente dal legale rappresentante. 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE. 
Ciascun concorrente dovrà produrre: 

l'autoccrti{icazione del legale rappresentante. redaila ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. con 
le modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante: 
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I-bis 

della Legge 383/200 I. introdotto dall'art. I. comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
• che il concorrente è iscrillo nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio. 

industria agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione 
sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed 
i procuratori), di direzione e di controllo. dei componenti il consiglio di amministrazione. dei membri 
del collegio s indacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggelli 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 cinque soci; 

• l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando. precisando. per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica 
nell'ultimo anno. il legale rappresentante dovrà. comunque. fornire dichiarazione in tal senso. In caso 
di incorpora;,ionc, fusione societaria o ccssaziQnc d'a7ienda. devono essere indicati anche gli 
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amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara: 

- auloce1iificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del O.P.R. o. 445/2000, con le 
modalilà di cui all'art. 38 comma 3, atlestante che le figure societarie elencate nell"art. 80. comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenz.a non hanno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianz.a di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/201 1; 

• sentenze, ancorché non definitive. confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione a lle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67. comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011; 

- (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle e.di. ··black 
lisf') dichiarazione. a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso dell'autorizzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.20 I O del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai 
sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/20 10, conv. ln Legge n. 122/20 10, oppure di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell'art. 1. comma 3 del D.M. 14.12.2010, allegando copia conforme dell'istanza 
di autorizzazione inviata al Ministero; 

- dichiarazione attestante l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di -accesso 
agli atti", alla sta7Jone appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazion~, qualora un pa11ccipante alla gara eserciti la facoltà 
di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verilìca delle offerte anomale, in quanto 
cope11c da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, Jett. a). del Codice; 

- dichiarazione attestante di essere informato. ai sensi e per g li elTetli dell 'articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003. n. 196. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strWTienti informatici, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell"esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

(solo per gli operatori economici ammessi al concor·dato p reventivo con continu ità aziendale cli cui 
all'a rt. 186 bis del RD. 16 ma rzo 1942, n. 267) 
- dichiarazione in cui si indichi , ad integrazione di quanto indicato nella parte lii, sez. C. lell. d) del 

DGUE. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare. rilasciato dal competente Tribunale che non partecipa alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddette autoccrtilìcazioni/dichiarazioni. di cui al presenle sottoparagrafo 15.3. potra11no essere rese o 
sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 
debitamente compilate e sottoscritte dai singoli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda 
di partecipazione. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con meno di cinque soci sia una persona 
giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare l'autocertificazione del 
legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli efièlti del D.P.R. n. 445/2000. con le modalità di cui all'a11. 
38 comma 3. attestante che: 
- la società e iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione. la denominazione e ragione socia le. il codice 
fiscale. la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della residen;.,..a anagrafica) 
degli amministratori muniti cli poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori). di 



direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compiti d i vigilanza. dei direttori 
tecnici e del socio unico persona lìsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
cinque soci; 
l'indicazione delle figure societarie cessate daJia carica nell'anno antecedente la data di pubblie,-azione del 
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della residenza 
anagralìca) e l 'incarico ricoperto: 
le figure societarie elencai.e nell" art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause d i esclusione previste dall'art. 80, commi I e 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

15.4 DOCUMENTI A CORREDO. 

Ll concorrente, inoltre, allega: 
a . Documento PASSO E di cui alrart. 2. comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato 

dal l'Autorità Nazionale Anticorruz ione mediante il servizio A VCpass. Per partecipare al la presente 
procedura, l'operatore economico dovrà infatti: 
• registrarsi al sistema A VCpass accedendo all 'apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi - A VCpass 

- Accesso riservato all 'operatore economico). secondo le istruzioni ivi contenute; 
• specificare. dopo la registrazione, il C.I.G. della presente procedura; 
• acquisire, conseguentemente. copia stampata del citato documento PASSoe. 

Nell'apposita sezione, prevista a sistema, dovrà pertanto essere caricata copia semplice del citato 
documento, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (finna congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• ai concorrenti che prutecipano in R.1 .I. (sia lònnalmente costituito che non formalmente costituito), 

d i riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e mandante/i; 
• ai concorrenti che ricorrono alrisliluto dell'avvalimento, di riferire il PASSoe anche aJla/e impresa/e 

ausiliaria/e; 
• ai Consorzi che partecipano con le proprie consorziate, di riferire il PASSoe anche alle proprie 

consorziate indicate, che partecipano all'appalto. 
b. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno, di un fideiussore 

di cui all'ai1. 93. comma 8 del Codice (secondo le modalità di cui al para 1 O del presente discipJinare di 
gara). Dena documentazione dovrà essere caricata a Sistema finnata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di wtti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non 
formalizzato con specifico atto costillltivo). 

c . (Solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi 
dell ' art. 93, comma 7 del Codice): copia, corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi 
del DPR 445/2200, della certificaz ione cli qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, ovvero 
certificaz ione attestante la regis traz ione al sis tema comunita rio di gestione e audit (EMAS), ovvero 
cer tificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 , ovvero certificaz ione aues1ante 
il marchio di qualità ecologica dell 'U nione Europea (Ecolabel UE), ovvero certificaz ione a i sensi 
della norma UNI EN ISO 14064- 1 rela tiva all ' inventa rio di gas ad effett o ser ra , ovvero 
certificaz ione ai sens i de lla norma UN I ISOffS 14067 re lativa a ll ' impronta climatica (carbon 
footprin t) di prodotto, ovvero autocertilìcazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti il 

possesso. 
Si applica la riduzione del 50 %, non cumulabile con quella prevista in caso di possesso della 



certificazione del sistema di qualità conlbrme alle norme europee della serie UNI CEI [SO 9000. anche 
nei con fronti delle microim prese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori cconom ici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microirnpresc, piccole e medie imprese. In lai caso, 
l'impresa o le imprese riunire o il consorzio dovrà inserire a Sistema apposita autocertificazione ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000. aueslante di essere una rnicroimpresa. piccola o media impresa. 
Per i R.T.J., sia formalmente costiLujti che non formalmente costituiti, nonché per le aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete in tutte le forme previste. per i consorzi ordinari di concorrenti di cui 
alJ'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato ai precedenti para 7.4 e 
7.5. 
La dichiarazione di conformità all'originale della copia caricata a sistema della ce11ificazione, 
l'autocertificazione che ne attesti il possesso ovvero l'autocertificazione attestante che trattasi di 
microimpresa. piccola o media impresa. dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presenle procedura (firma congi'llnta dei 
legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con 
specifico atto costitutivo). 

cl . Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell ' ANAC. Per il presente appalto non è previsto ai 
sensi dell'art. 65 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34. 

e. Dichiarazione multipla. Dovrà essere compilato. in tulle le sue parti, il modulo precaricato da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it, nella sezione ·•amministrazione trasparente" sotto-sezione 
"bandi di gara e contraili", all'URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/fornitura-360-completi-da-sci---anno-2020 e sul sito internet www.acguislinretepa.it, in b ollo da 
€ J 6,00 (con pagamento secondo le modal ità di cui al para 15). um,ato digitalmente da.I legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tuui gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare la 
dichiarazione in argomento con firma congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 

f. Patto d i integrità . E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità, di cui alla 
circolare n. M_D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 3 l.03.2016 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Diresa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Il Reparto -
Coordinamento Amministrativo. confotme al modello fac-simi le disponibile sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione ·'amministrnzionc trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti". atrURL 
http://www.carabinieri.il/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-360-completi.-da-sci-
--anno-2020 e sul sito internet www.acguistinretepa.it. 
li mancato rispetto degli impegni anticorruzione. contenuti nel patto an:;,idetto, costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. I, comma 17, della Legge 
06.1 1.2012, n. 190). 
li patto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precaricalo a Sistema, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti dj tutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.T. non formalizzato con specifico allo costrtutivo). 
l concorrenti che ricorrono al l'istituto dell'avvalimcnto dovranno, pena l'esclusione, presentare il patto 
di integrità con lirma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un conso17Jo ex art. 45, comma 2. lett. b) e e) del D. Lgs. n. 
50/2016 dovrà. pena l'esclusione. presentare il patto di integrità con firma digitale congiunta dei legali 
rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate che partecipano aWappalto, indicate in sede di 
offerta. ai sensi dell'art. 48. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 



g. (Solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) Dichiarazione, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio. che indichi per quali consorziati il 
consorzio concorre. allegando a Sistema. per ciascuno di essi, pena l'esclusione dalla gara. tutti i 
documenti prescritti nel bando e nel presente disciplinare di gara. Le imprese consorziate indicate per la 
partecipazione al presente appalto. non possono partecipare alla medesima gara in altra fonna, pena 
l'esclusione del consorzio e del consorziato. 

h. Specifiche tecniche. Le stesse dovranno essere restituite. firmate digitalmente dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare i I concon-ente nella presente procedura (firma congiunta dei 
legali rappresentanti di lutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con 
specilìco atto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni in esse contenute. 

i. Bozza del ca pitolato amministra tivo. Lo stesso dovrà essere restituito firmato non compilato, con 
firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura ( lìrma congiunta dei legali rappresentanti di lutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalizzalo con specifico atto costi luLivo). La souoscri7ione equivale ad accettazione 
delle condizioni in esso contenute. 

j. Procure. Tutta la documentazione relativa all' ''OFFERTA·,, per la quale è richiesta la presentazione con 
lìrma digitale del legale rappresentanle avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura. ivi comprese l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, potrà essere finnata altresl da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare l'operatore economico per la prutccipazione 
alla presente procedura. ln tal caso dovrà essere caricata a sistema. nell'apposita sezione. copia conforme 
della/e relativa/e procura/e. a firma digitale del legale rappresentante. 

k. Autocertificaz ione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e 
con le modalità dì cui all'art. 38, comma 3. attestante il possesso del ciclo completo di produzione 
consistente in: taglio e confezionamento (con esclusione dei berretti e dei guanti. considerati accessori), 
secondo quanto indicato nel precedente para 7.3. 

I. Autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e con 
le modalità di cui all"art. 38, comma 3, attestante il fatturato specifico dell'impresa, contenente 
l'elenco delle fornitw·e, realizzate nel trierrnio 2017-2019, relativo a prodotti finiti analoghi (per tecniche 
costrullive, somiglianza e destinazione d'uso) a quelli in appalto (tute da sci), la cui media annua deve 
essere pari almeno al valore dell'appalto IVA esclusa (€ 266.400.00). L'elenco deve contenere 
l' indicazione dettagliala di tipologia dei prodotti, importi fatturati. date dei contratti e beneficiari. 

m. (per le sole imprese confezioniste italiane) Dichiarazione, a finna del legale rappresentante, attestante il 
possesso della licenza del Ministero d ell ' Interno cx art. 28 del R.0. n. 773/1931, in corso di validità, 
recante l'indicazione della data di rilascio, di scadenza. la Prefettura emittente, nonché il quantitativo dei 
manufatti di cui è autorizzata la detenzione; 

n. (per le sole imprese confezioniste) Certificazione attestante l' ottemperanza alle nonne UN I EN ISO 
9001-20 15, rilasciala da ente accreditato ACCR.EDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa al 
settore di accreditamento (EA 04 "tessile"), ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
che ne attesti il possesso. 

La mancanza, ins irfficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti di cu i al presente paragrafo 
è causa di esclus ione, per il concorrente, ove compo rti violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso il concorrente non presenti il PASSoe. verrà data la possibilità di presentarlo entro IO giorni dalla 
richiesta poicbé. sebbene la presentazione di detto documento non sia una condizione di partecipazione. 
luttavia esso costituisce. per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva per la stazione 
appaltru1te di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancala registrazione di un operatore economico 
sottoposto a verifìca. la stazione appaltanle non sarà in condizione di appurare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate (Deliberazione dell'A.N.AC. n. 157 del 17.02.20 16). 

------- ----------- - --



La mancanza, insurficienza o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione daJla gara. ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite daJla Legge sulla stessa imposta. 

15.5 DOCUM ENTAZIONE E 01CHIARAZIONI ULTER10RJ PER l SOGGETTI ASSOCIAT I 
La documentazione. di cui aJ presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice, corredata da 
dichiarazione di conformità alroriginale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitaJmente dal legale 
rappresen1ante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuni1i nel caso di R.T.L non formalizzato 
con specwco atto costitutivo). 
Le dichiarazioni, invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poleri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riunjti nel caso di R.T.J. non fom1aJizzato 
con specifico atto costitutivo). 
Per i raggruppamenti temporanei già costituii i. 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per at10 
pubblico o scrittura privata autenticata. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi delrart. 48. co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di scrvi7jo/fomiture indivisibili , che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziali; 

Per i consorzi ordina ri o G EI E già costituiti 
allo costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggctlo designato 
quale capofila. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/ forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consor.ti ord inari o G EIE non ancora costitu iti: 
- dichiarazione attestante: 

• l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione. sarà conforito mandato specfole con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unìfomrnrsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa quali lìcata come mandataria che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice. le parli del servizio/fornitura. ovvero 
la percentuale in caso d i servizio/forniture indivisibi li, che saranno eseguile dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al con tratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere d i ra ppresentanza e soggettività giuridica. 

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatlo per at10 pubblico o scriuura privata 
autenticata, ovvero per atto firmalo djgitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione altestante l'ingresso/ l'uscita di imprese della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune. che indichi per quali imprese la 
rete concorre; 
dichiarazione che indicru le parti del servizio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai siJ1goli operatori economici aggregati in rete. 

Pe1· le aggregazioni di imprese adereuti al contratto di rete: se la rete è dotata di un orga no comune 
con potere di ra ppresentanza ma è priva d i soggettività giuridica. 

copia autentica del contratto di rete. redailo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
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allo firmato digitalmente a norma dell'an. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi del l'art. 25 del d.lgs. 82/2005, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/ l'uscita di imprese della rete; 
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornjtura, ovvero la percentuale in caso ui 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è d otata cli un organo comune 
privo del potere cli rappresentanza o se la rete è sprovv ista di organo comune, ovvero, se l'organo 
comune è privo dei requ isiti cli qualificazione richies ti, partecipa nelle forme del RTJ costituito o 
costituendo: 

in caso di RTl costituito : copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collellivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parli del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la fom,a delfatto pubblico o della scrittura privata 
autenticata. anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratlo di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per alto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente a l contratto di rete, attestanti: 
• a quale concorrente. in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni cli capogruppo; 
• l'impegno, in caso di aggiudicazione. ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
• le parti del servizio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di servizio/ forniture indivisibili. che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 
anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui aJ presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. OFFERTA TECNICA (DOCUM ENTAZION E TECNICA E CAMPIONI) 
TJ concorrente dovrà. a pena di esclusione dalJa ga ra, inserire a Sistema. nella apposita sezione dedicata. 
l'Offerta tecnica, costituita da idonea documentazione tecnica/certificati relativi ai prodotti cd alle materie 
prime offerenti, secondo le prescrizioni contenute nelle speci lìchc tecniche allegate a l presente disciplinare di 
gara. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle specifiche tecniche, pena 
l'esclusione dalla procedura di gara. Le specifiche tecniche saranno integTate dalle varianti e proposte 
migliorative e prestazionali, offerte dal/la R.T.1./ditla aggiudicataria in sede di gara. 
Tutta la documentazione di cui si compone l'offc11a tecnica dovrà essere sotloscritta con firma digitale del 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (finTla 
congiunta dei legali rappresentanti dì tulli gli operatori economici riuniti in caso di R.T.I. non formaliZ7.ato 
con speci rico atto costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella se7ione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura lirmata digiLalmentc dal 



legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. Tutte le 

analisi previste per ogni singola materia prima principa.le/accessorio (ove previste). sono da riportare. come 

da prassi, in un unico rapporto di prova. fatta salva la materiaJe e comprovata impossibilità di effettuare tutte 

le analisi prescritte presso un unico laboratorio (es. assenza di accreditamento del metodo di prova e/o non 

effettuazione di una determinata analisi). 

Contestualmente il concorrente dovrà presentare la campionatura previS1a nella parte lJ "Parametri di 

valutazione  tecnica" delle specifiche tecniche allegate, mediante l'invio di un plico chiuso 

riportante la seguente dicitura: "Dilfa!R.Tf. campionatura per la partecipazione alla 

procedura aperta per la fornitura di n. 360 compiei/ da sci - C.J G. 8369385AFB e  C UP. 
D59EJ 90019../000 I". 

Tale plico dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine dj presentazione delle offerte e secondo le 

modalità di cui al precedente para 12 all'Ufficio Posta. ovvero al Centro Unico Contrattuale del Comando 

Generale detrArma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 -00197 Roma. li ritardo o l'omessa 

consegna del plico contenente i campioni comporterà l'esclusione dalla presente procedura di gara. 

I rapporti ufficiali di prova (ove richiesti nell'offerta  tecnica), in originale  e con allegati i campioni 

oggetto di prova (come previsto nelle specifiche  tecniche), dovranno essere inseriti nel plico contenente 

la campionatura. 

I campioru saranno successivamente consegnati alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata, la 

qua.le procederà ad effettuare le prove di gara meglio descritte nelle al legate specifiche tecniche. 

17. OFFERTA ECONOMICA 
I concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contn1ttuale del 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema, J"()fferta economico, inserendo 
neU'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre: tali valori verranno riportati 

su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf"Offerta economica"', che il concorrente 

dovrà inviare e fare pervenire a Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digi1almente. 

L'"Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 

concorrente è disposto a praticare per la presente procedura. Si precisa che lo sconto percentuale unico 

complessivo offerto verrà applicato sul prezzo unitario base palese posto a base di gara. fissato dalJ 'A.D. in 

ragione della singola tipologia del materiale. indicato nel precedente para 3 (Iva esclusa ed al netto di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. quantiCicato 

dalla stazione appaltante pari a zero). 

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 

li prezzo unitario del manufatto in approvvigionamento sarà troncato alla seconda cifra decimale. 

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con Cirrna digitale da.I legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali 

rappresentanti di latti gli operatori economici riunili nel caso di R.T.I. non formaJizzato con specifico atto 

costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 

In ta.le ultimo caso, nelJa sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 

dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000. firmata digitalmente da! legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d' asta. 

18. CRITERJO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 



base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi clell'arl. 95, comma 2. del Codice. 
La valutazione dell'offerta tecnica e dell · offetta economica sarà effet1uata in base ai seguenti punteggi: 

PUN1TGG10 MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 

TOTAI E 100 

Per l'elemento qualità (offerta tecnica) è prevista la soglia di sbarramento di 35 punti. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida. in considerazione dell'urgenza di disporre 
dei materiali in argomento che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 

18.1 Criteri di valutnzio11e dell'offerta tecnica 
11 punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e lencati nelle specifiche 
tecniche e con le modalità in esse contenute. 

18.2 Criteri di valutazio11e de/l'offerta economica 
Il punteggio dell 'offerta economica è attribu ita sulla base della formula ed i criteri indicati nelle specilìche 
tecniche e con le modalità in esse con1enu1e. 

19. SVOLG IMENT O OPE RAZIONI 01 G ARA: VERIF ICA DOC UMENTAZ IONE 
AMMJN ISTRA TlV A 
La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara alle ore 09:30 del 07 ottobre 2020. 
appositamente nominato. procederà - in seduta pubblica - operando attraverso il Sistema, allo svolgimento 
delle seguenti atlività: 
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempestività della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa. Offerta 
tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso. la verifica del contenuto di ciascun documento 
presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte 
intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono 
accettate daJ Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema. Viene altresi verificata la 
tempestività della trasmissione. nei medesimi termini temporali indicati per l'offerta, della campionatura 
richiesta; 

b) successivamente il presidente del seggio di gara procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle 
offerte presentate e, quindi. ad accedere all'area contenente la "Documentazione umministraliva" di 
ciascuna singola offerta presentata, mentre le ()_[ferie tecniche e le OJ]èrte economiche resleranno segrete. 
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di Gara, né al 
Centro Unico Contrattuale, né aJla Consip S.p.A .. né ai conconenti e né a terzi; pertanto, il Sistema 
consentirà l'accesso alla Documema:ione à111111i11istrativa e il Seggio di gara deputato all'esame della 
documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi 
contenuti; 

c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel bando e nel presente 
disciplinare di gara; 

d) verilìcare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma I. lett. b) e c) del 
Codice (consorzi di cooperative e artigiani e consorzi sLabi li) concorrono, non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma alla presente gara e, in caso positivo, escludere dalla gara il consorzio ed il 
consorziato; 

e) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE. 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario. ovvero anche in forma individuale qualora gli 
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stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamenlo, aggregazione o consorzio ord inario di 
concorrenti e, in caso positivo. ad cscl lldcrli dalla gara; 

d) attivare la procedura di soccorso istrnttorio di cui al precedente para 14; 
e) redigere apposito verbale relativo alle attivi1à svolte da parte dell'Ufficiale Rogante; 
I) adotiare il provvedimento che detem1ina le esclusioni dalla procedura di gara. provvedendo altresì agli 

adempimenti di cui all'art. 76 del Codice. 
Si precisa che alla prima seduta pubblica ( ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 
infrastruttura in fonnatica. 
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice. la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare lutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

20. COMMISSIONE GlUDICATlUCE 
Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/20 16 ed in aderenza alle linee guida n. 5 dell'A.N.AC. di attuazione del 
D. Lgs. n. 50/2016 recanti .. Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperii nel/"Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrict'', la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. ln considerazione 
che l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore, i membri della 
citata commissione saranno individuati tra idoneo personale del!' Amministrazione Difesa (A.O.) esperto 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetlo dell'appaJto. li presidente sarà colui che riveste il grado più 
elevato ed a parità di grado. il più anziano di servizio. Detta nomina avverrà dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. La commissione giud icatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche, dei campioni e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento 
nella valutazione della congruità delle offene qualora risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97. 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/20 16. Detta commissione dovrà svolgere la propria auività in circa 15 giorni 
solari (tempistica che non tiene conto dell'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione ''amministrazione trasparente" la 
composizione della commissione giudicatrice unitamente ai relativi curriculum, ai sensi dell'art. 29, comma 
l del Codice. 

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOM ICHE 
Una volta effettuato il contro llo della documentazione amministrativa. il Responsabile Unico del 
Procedimento procederà a richjedere la nomina della Commissione giudicatrice e successivamente ad 
abi litare i relativi componenti alla verifica della documentazione tecnica - economica. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubbUca, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite 
il Sistema, acquisirà i colli contenenti i campioni, procederà al l'apertura della busta concernente l'offerta 
tecnica ed alla veri fìca della presenza dei documenti richiesti dalle specifiche tecniche. 
lo una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, 
all'effettuazione delle prove di gara sui campioni presenta1i e all'assegnazione dei relativi punteggi 
applicando i criteri e le fonnule indicati nelle specifiche tecniche. Il lutto sarà oggetlo di specifico verbale. 
La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui alle 
··specifiche tecniche" e che non hanno superato la soglia di sbarramenlo di cui al precedente para 18 (35 
punti), comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi delrart. 76, comma 5. 
len. b) del D. Lgs. n. 50/20 l 6. La commissione non procederà all'apertura delle oftèrte economiche dei 
predetti operatori. 
Successivamente, la Commissione procederà. in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente 
comunicata trcunitc il Sistema (ovvero all'i_ndirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi. a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sistema: 
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• i "'punteggi tecnici" (PT) altribuiti alle singole offerte tecniche; 
• darà auo delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 

• in seguito alle attività di sblocco e apertura del le offerte economiche. gli sconti offerti. La relativa 
valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. secondo i criteri e le modalità descritte 
nel precedente para I 8. li tutto sarà oggetto di specifico verbale. 

La stazione appaltante procederà dunque alrindividuazione dell'unico parametro numerico fina le per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95. comma 9 del Codice. proponendo l'aggiudicazione a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha 
ottenuto il miglior punteggio sull' oftèrta tecnica 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e g li stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l'ol'lèrta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le 
cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui. in base a elementi specifici, l'offerta appaia anonnalmentc bassa, la commissione. 
dopo aver proposto l'aggiudica,done. chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.IP., che 
procederà secondo quanto indicato al successivo para 22. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 
provvede a comunicare. tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell 'art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica. ovvero l'inserimento di e lementi 
concernenti il prezzo nei documenti relativi all'offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali. plurime. condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, 
comma 3, Jett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara. ivi comprese le specifiche 
tecniche; 
presentazione di offene inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lctt. a) e e) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti g li estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'impo1io a base di 
gara. 

22. VERIF JCA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97. comma 3 del Codice. e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa. il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario. della 
commissione giudicatrice. valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offe11a risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla veri fìca di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la prescnta?-ione delle spiegazioni. se del caso indicando le 
componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
L'A.D. si riserva la facoltà di procedere, contemporaneamente, alla verifica d i più offerte anomale. 
li R.U.P., se ritenuto necessario. con il supporto della commissione anzidetta, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fomite dall'offerente e, ove le 1itenga non suffìcienti ad escludere l'anomalia. può chiedere. 
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti. assegnando un termine massimo per il riscontro. 
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li R.U.P. esclude. ai sensi degli articoli 59. comma 3 lell. c) e 97. commi 5 e 6 del Codice. le offerte che. in 
base affesame degli clementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 23. 

23. AGGLUDICAZIONE DELL 'APPALTO E ST IPULA DEL CONTRATTO 
AJl'esito delle operazioni dj cui sopra la commissione - o il R.U.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale - fonuulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentalo 
la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 1rasmettendo al RUP tutti gli alti e documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione ali" oggetto del contratto, la sta7ione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell"art. 95. comma 12 del 

Codice. 
Si precisa che l'A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dall'operatore economico aggiudicatario. ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n.50/2016. 
Il concorrente aggiudicatario verrà invitalo a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionalc entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà: 
- la dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara, atlestante l'elenco di tutte le attrezzature 

tecniche disponibili ed afferenti agli specifici manufatti per cui l'impresa concorre, fra cui i macchinari o 
le attrezzature speci riche; 

- la dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara. attestante l'elenco di forniture, realizzate nel 
triennio 2017-19, relativo a prodotti finiti in appalto (tute da sci); 

- (per le sole imprese confezioniste italiane) la licenza di P.S. rilasciata dal Ministero dell ' lnterno ex ari. 28 
del R.D. n. 773/1931. recante l' indicazione della data di rilascio, di scadenza, la Prefettura emittente. 
nonché il quantitalivo dei manufatti di cui è autorizzata la detenzione; 

- (per le sole imprese confezioniste) la certificazione attestante l'otlemperanza alle norme UNI EN ISO 
9001-2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDJA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa al 
settore di accreditamento (EA 04 "tessile") inerente ai materiali in fornitura. 

A tal fine, saranno chiesti, se non presentati in un 'altra fase della gara: 
- estratto del libro cespiti, relativo ai macchinari cd attrezzature necessari per la produzione dei materiali in 

appalto; 
- certificati di buona e regolare esecuzjone rilasciate da committenti pubblici e privati, o documentazione 

equivalente (es. làtlure). probanti la dichiarazione relativa al fatturato specifico realizzato nel triennio 
2017-19, relativo a prodotti analoghi a quelli in appalto (tute da sci); 

- (per le sole imprese confezioniste italiane) licenza di P.S. rilasciata dal Ministero dell"lnterno ex art. 28 
del R.D. n. 773/1931; 

- certificazione UNI EN ISO 9001-20 I S rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro enle in mutuo 
riconoscimento. relativa al settore di accreditamento (El\ 04 .. ,essile") inerente ai materiali in fornitura. 

documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale dovranno essere inseriti sul sistema A YCpass, secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
dell'A.N.AC. n. 157del 17.02.2016. 
La stazione appaltante. previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artl. 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescrilti. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'an. 85. comma 5 Codice. sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
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In caso di esito negativo delle veri fiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudic.uione, alla 
segnalazione all'ANAC nonché all"incamcrarnenlo della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì. alle verifiche nei tennini sopra indicali. 
Nell ' ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria. lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contralto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lolla alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 
del d.lgs. 159/20 I I. 
Con la notifica dell ' aggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il legale rappresentante dell'operatore 
economico interessalo sarà invitato alla stipulazione del relativo contratto, con modalità elettronica ed in 
fom,a pubblica amm inistrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante. 
li contratto, ai sensi del l'art. 32, comma 9 del Codice. non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall ' invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell 'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32. 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario dell'appalto. 
Per tutto il tempo intercorrente tra la data dell'offerta e la firma del contratto, I" operatore economico 
aggiudicatario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
All 'atlo della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. I 03 del Codice. 
II D.U.V.R.l. non è stato redatto in ragione del l'assenza di rischi da interferenze. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell 'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell'art. 216, comma I I del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dal I' aggiudicazione. 
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a E 9.500.00 (novemilacinquccento/00). La stazione 
appaltante comunicherà all'aggiudicatario l' importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. Dette spese devono essere considerate come "somme dovute a titolo di rimborso 
delle anticipazioni falle in nome e per como della colllroparte, purché regolarmente documentate" e. 
pertamo, .. non concorrono aformare la base imponibile'", come previsto dall'art. 15, comma 1 del 11.P.R. n. 
633/ 1972. 
Sono a carico dell 'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali. gli oneri fiscali quali imposte e Lasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stiplllazione del contratto. 
Pertanto all'operatore economico aggiudicatario sarà precisato l'importo delle spese contrattuali che, entro 5 
(cinque) giorni dalla data della stipulazione, dovrà essere versalo dallo stesso sul conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo d'entrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27. I 2.1975 n.790). L'attestazione del versamento - in originale - dovrà 
essere consegnata ali ' A.O .. 
li contralto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabili là dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 20 I O. 
n. 136. 
Nei casi di cui all'art. I IO comma I del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che banno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento dell 'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
Ai sensi dell'art. I 05, comma 2, del Codice l'a ffidatario comunica. per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'ini.ti o della 
prestazione. 
L'affidatario deposita. prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appa lto, i contralti 
continuativi di cooperazione. servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lctl. e bis) del Codice. 



A seguito della proposta di aggiudicazione, tutte le successive comunicazioni e tutti gli scambi di 
infon11azioni tra stazione appaltante ed operatori economici relative alla presente gara, da cui decorrano i 
tcm1ini esse1viali ai lini detl'aggiudica,,ione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del relativo contratto. 
saranno effettuate alle imprese accon-enti ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 mediante comunicazione 
all'indirizzo e-mail certificato (PEC). indicato in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche 
dcll'indiriao PEC o problemi temporanei ncll'utili1.Lo di tali fonnc di comunicazione. dovranno c~sere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale 
all'indirizzo PEC cm142527@pec.carabinieri.it; diversamente. l'Amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara cii appalto sarà applicata la legislazione italiana. 
L'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020. n. 76, prevede che per gli appalti sopra soglia comunitaria la 
cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021, l'aggiudicazione "definitiva" del 
contraente deve avvenire entro sei mesi dalla data di adozione dell'alto di avvio del procedimento. Il 
mancato rispetto dei predetti termini. la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di 
esclusione dello stesso dalla procedura o di risolu1ione del contralto per inadempimento che viene senza 
indub>ÌO dichiarata dalla stazione appaltante e opera in diritto. 

24. DEFINIZ IONE DELLE CONTROVERSIE 
Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso alrarbitrato di cui all'art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/20 16. 

25. TRAITAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I <lati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. ai sensi del Regolamento (UI:.) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla 
presente lettera d'invito. 
Il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per lini istituzionali. secondo i principi di cui all'a11 5 del Regolamento (UE) 
20161679 (GDPR). 
Tute/" d"tiperso11ali /11/ormativn di cui all'art. 13 riel Regolamento (UE) 2()/61679 (GDPR). 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 {GDPR). il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale delr Arma dei Carabinieri fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo 
stesso fomiti. 
Il "tito/(lre" del trattamento. 
11 "titolare" del loro trattamento è il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Viale Romania n. 45 -
00197 Roma, Responsabile per il riscontro all'interessato. in caso di esercizio dei dirilti di cui alrart. 7, è 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piaa.a Bligny n. 2 00197 Roma. 
Respo11sabile rie/la Protezione tlei Dati e Referente per l'A 11ticorru7.io11e e per la Trasparenza dell'Arma 
dei Carabinieri (RPDIRACT). 
11 "Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l'Anticorruzwne e per la J'rasparenza dell'Arma 
dei Carabinieri (RPD RACT)'" è il C..en. B. Paolo n·Ambola. Casella di Posta Istituzionale: 
rdp@carabinieri.it - Casella P.E.C.: respprotdati@pcc.carabinicri.it. 
Fi11ali1à del trattamento. 
I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipuione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri per verificare la sussisten;ta dei 
rcqubiti necessari per la partecipazione alla gara. I dati fomiti dall'operatore economico aggiudicatario 
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vengono acquisiti ai fini della stipula del relativo atto negoziale. per l"adempimento degli obblighi leguli ad 
esso connessi. o ltre che per la gestione cd esecuzione del contratto stesso. 
luogo e moda/ittì di frrtllllmenlo dei dati. 
II trauamento dei dati pcr5onali ,errà effelluato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri in modo da garantire la sicurcna e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicure12.a previste dal 
Codice. In particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e infonnatici. 
Base g i11ridic f1 del tra11ume11to. 
I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecu7ione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse 
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti loro datrOrdinamento, ai sensi 
detrar!. 6, lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n.50/2016. 
Tipi di r/(1/i trallati. 
Verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di infonnazioni che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identilìcati, ma che per loro stessa natura potrebbero. attraverso elabora;,ioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi. permettere di identificare il concorrente. 
Natura tlel co11/erime11to. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tullavia, il rilìuto di fornire i dati richiesti determinerà 
l'esclusione del concorrente o la decadenza dell'aggiudicazione. 
M odalità del tr1J ft(lme11to dei dati. 
I dati personali sono trat1ati con strumenti automatinati per il tempo strellumente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
A mbito di com1111icazio11e e di diffusione tlei dati. 
I dati verranno comunicati a: 

Uf'lìcio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del contratto che sarà stipulato; 

- altri eventuali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispetto 
delle normative di settore. 

I dati non verranno difTusi in altri modi. 
Diritti degli interessati. 
Gli in teressi hanno il diritto di ottenere dal Titolare. nei casi previsti. l'accesso a i dati persona li, la rellifica. 
la cancellazione. la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento 
(arti. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2. 00197 Roma. 
Diritto di redamo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali. effettuato attraverso questo sito. sia 
avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 

Roma, 24 agosto 2020 

IL RF.SPONSABI~, PROCEDIM ENTO 
(Ten. Col. ~ Cavallini) 


