
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Seggio di Gara

^  ̂ ^ ^
Procedura aperta accelerata per la conclusione di un "accordo quadro" della durata di 12 mesi, con un
solo operatore economico, [>er la fornitura di n. 10.000.000 guanti in nitrile (pari a 5.000.000 di paia) per
le esigenze dei militari impegnati nei servizi istituzionali nell'ambito dell'emergenza sanitaria da CO-
VID-19 - C.I.G. 84136771E8. Verbale di verifica della documentazione amministrativa.

Il Seggio di Gara

nominato dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri con i provvedimenti n. 1501/7/42-27 di prot. del 1 ottobre 2020 e n. 1501/7/42-42-
2020 di prot. dell'S marzo 2021 e composto dai Signori Ufficiali:
- Col. amm. TAMBORINO Achille Presidente;
- Tetu Col. STRAPPATELLI Maruska 2° membro;
- Magg.ainm. BRANNDOLINI Enrico 3° membro.
previa convocazione a cura del Presidente, si è riunita presso il Centro Unico Contrattuale in data 10
marzo 2021 per la valutazione dei documenti pervenuti a seguito delle richieste di integrazioni alle
domande di partecipazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e relativi alla proce
dura in oggetto indicata.

Premessa

- Con i verbali n. 11.411 di rep. in data 13.10.2020 e n. 11.425 di rep. in data 03.11.2020 si è preso atto
delle condizioni economiche offerte dagli operatori economici ammessi al prosieguo della gara ed è
stata proposta l'aggiudicazione alla SERVIMED S.R.L. di Taranto;

- Il disciplinare di gara prevede, in particolare:
>  al para 18 che "La stazione appaltante si avvarrà della facoltà - di cui al combinato disposto dell'art. 1,

comma 3 della Legge n. 55 del 14.06.2019, dell'art. 133, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del
D. L. n. 76/2020 - che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorraiti";

>  al para 19 che "una volta stilata la graduatoria, il Seggio di gara procederà ad esaminare la documen
tazione amministrativa ancora non visionata relativa al primo ed al secondo migliore aprente, secondo
le modalità indicate nel precedente para 18, eventualmente attivando la procedura del soccorso istrutto
rio di cui al precedente para 14. Delle attività svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato ai
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016".

- Con verbale in data 30 dicembre 2020 il Seggio di gara ha verificato la documentazione ammini
strativa ancora non visionata relativa ai seguenti operatori economici risultati, rispettivamente,
primo e secondo miglio offerente:
> SERVIMED S.R.L.;

> MEAGROUP,

evidenziando la mancanza di completezza dei documenti presentati dai predetti operatori econo
mici ed, in particolare:
• SERVIMED S.R.L. in avvalimento con MIS MEDICAL S.r.L. (già DOIMO MIS S.r.L.):
^ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 per imposta di bollo, in luogo

di €. 32,00, per domanda di partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai para
15.1 e 15.4, lett. "e", del disciplinare di gara;

V ha presentato il patto di integrità di SERVIMED, di cui al para 15.4, lett. f del disciplinare di
gara, firmato digitalmente ma non completo con i dati dell'operatore economico;

V ha presentato i seguenti documenti senza la traduzione giurata in lingua italiana richiesta al



para 13 del disciplinare dì gara:
o  certificazioni CE ai sensi della UNI EN 374-1 e 374-5 intestate alla KRAPE in lingua

spagnola;
o Dichiarazione di conformità secondo l'Allegato IX del Reg. (UE) 2016/425 del Parla

mento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Indivi
duale;

non ha presentato la Certificazione EN 455-3 e 4, relativa al prodotto che si intende offrire ed
intestato all'azienda produttrice, rilasciata in conformità alle prescrizioni indicate nel para 7.3
"Requisiti di capacità tecnico professionale" e nelle specifiche tecniche poste a base di gara,
come richiesto al para 15.4, lett. n, del disciplinare di gara.

MEA GROUP:

non ha presentato, tutte le "dichiarazioni integrative" di cui al para 15.3 del disciplirrare di
gara, in particolare:

o  la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti
la facoltà di accesso agli atti, alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la do-
ciunentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione;

o  che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommer
so ex art. 1-bis della Legge 383/2001;

o che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato e le generalità complete degli ammini
stratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dei componenti
il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale, dei soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o infe
riore a quattro;

o  l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'aimo antecedente la data
di pubblicazione del bando;

o  l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che le figure societarie elenca
te nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 non hanno subito l'applicazione di una delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 e sen
tenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che pre
cludono la partecipazione alle gare di appalto;

ha autocertificato, per conto dell'azienda produttrice "TOP GLOVE", il possesso delle certifi
cazioni richieste dal para 15.4 del disciplinare di gara lettere 1, n e o, senza allegare la dichia
razione del produttore o allegare la seguente documentazione amministrativa:

o Certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNI GEI EN ISO
13485:201^AC:2018, in corso di validità e riferita all'azienda produttrice dei guanti in
nitrite che il concorrente intende offrire, in materia di requisiti che permettono ad una
organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi
servizi che siano conformi ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi me
dici, ovvero autocertificazione del legate rappresentante o di un procuratore avente i
poteri necessari per rappresentarlo, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000 e con te modalità di cui all'art. 38, comma 3 che ne attesti il possesso,

o Certificazione EN 455 {1,2, 3 e 4), relativa al prodotto che si intende offrire ed intesta
to ali azienda produttrice, rilasciata in conformità alle prescrizioni indicate nel prece
dente para 7.3 "Requisiti di capacità tecnico professionale" e nelle specifiche tecniche
poste a base di gara.

o Dichiarazione di conformità secondo l'Allegato IX del Reg. (UE) 201^425 del Par
lamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione In
dividuale, relativa al prodotto che si intende offrire ed intestato all'azienda produttri-

• Il Centro Unico Contrattuale, con lettere n. 1501/7/42-39 e 1501/7/4240 di prot. datate30.12.2020,
ha richiesto ai sopraindicati operatori economici te integrazioni ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.
Lgs. n. 50/2016, da far pervenire entro te ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2021, pena la non ammis
sione a concorrere;



n Seg^o di Gara

ha riscontrato preliminarmente che tutta la documentazione integrativa presentata è pervenuta en
tro il termine perentorio indicato;
ha proceduto alla verifica della documentazione trasmessa dai sopra citati operatori economici, ri
levando quanto segue:
• SERVIMED S.R.L. in avvalimento con MIS MEDICAL S.r.L. (già DOIMO MIS S.r.L.):

ha presentato la ricevuta di pagamento attestante il pagamento di ulteriori €16,00 per imposta
di bollo, come previsto dai para 15.1 e 15.4 lett. e del disciplinare di gara;
non ha presentato il patto di integrità di SERVIMED, di cui al para 15.4, lett. f del disciplinare
di gara, debitamente compilato con i dati dell'operatore economico;
non ha presentato i seguenti documenti senza la traduzione giurata in lingua italiana richie
sta al para 13 del disciplinare di gara;

o  certificazioni CE ai ser\si della UNI EN 374-1 e 374-5 intestate alla KRAPE in lingua
spagnola;

o Dichiarazione di conformità della KRAPE secondo l'Allegato IX del Reg. (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di
Protezione Individuale;

V non ha presentato la Certificazione EN 455-3 e 4, relativa al prodotto che si intende offrire ed
intestato all'azienda produttrice, rilasciata in conformità alle prescrizioni indicate ne! para 7.3
"Requisiti di capacità tecnico professionale" e nelle specifiche tecniche poste a base di gara,
come richiesto al para 15,4, lett. n, del disciplinare di gara;

V ha presentato la scheda tecnica di un prodotto diverso da quello indicato in sede di offerta
nonché le relative certificazioni in lingua inglese senza la traduzione in lingua italiana come
richiesta al para 13 del disciplinare di gara;

• MEAGROUP:

v' ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al para 15.3 del disciplinare di gara ed, in
particolare:

o  la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti
la facoltà di accesso agli atti, alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la do
cumentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione;

o che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommer
so ex art. 1-bis della Legge 383/2001;

o che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato e le generalità complete degli ammini
stratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dei componenti
il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale, dei soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o infe
riore a quattro;

o  l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando;

o  l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che le figure societarie elenca
te nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 non hanno subito l'applicazione di una delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 e sen
tenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che pre
cludono la partecipazione alle gare di appalto;

non ha presentato, per conto dell'azienda produttrice "TOP GLOVE", la dichiarazione del
produttore o la seguente documentazione amministrativa, come indicato dal para 15.4 del
disciplinare di gara:

o Certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNI GEI EN ISO

13485:201É/AC:2018, in corso di validità e riferita all'azienda produttrice dei guanti in
nitrile che il concorrente intende offrire, in materia di requisiti che permettono ad una
organizzazione di dimostrare la sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi
servizi che siano corxformi ai requisiti regolamentari applicabili a tali dispositivi me-



dici, ovvero autocertìficazione del legale rappresentante o di un procuratore avente i
poteri necessari per rappresentarlo, 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 attesti il possesso.

0 Certificazione EN 455 (1, 2,3 e 4), relativa al prodotto che si intende offrire ed intesta
to all'azienda produttrice, rilasciata in coirformità alle prescrizioni indicate nel prece
dente para 7.3 "Requisiti di capacità tecnico professionale" e nelle specifiche tecniche
poste a base di gara.

o Dichiarazione di conformità secondo l'Allegato IX del Reg. (UE) 201^425 del Par
lamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione In
dividuale, relativa al prodotto che si intende offrire ed intestato all'azienda produttri
ce;

ha dichiarato di non essere più in grado di fornire il prodotto offerto in sede di gara e, pertan
to, si rende disponibile a fornire un altro prodotto allo stesso prezzo con condizioni di paga
mento "diverse";

1. Il Seggio di Gara, considerato che entrambi gli operatori economici:
non hanno fornito tutta la documentazione integrativa richiesta, a pena di esclusione, ai sensi
dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
hanno indicato prodotti diversi da quelli proposti in sede di gara, cambiando di fatto la ri
spettiva offerta;
la MEA GROUP s.r.l., inoltre, ha proposto un'offerta "condizionata", proponendo un altro
prodotto ma con condizioni di pagamento diverse;

propone di escludere entrambi gli operatori economici dalla procedura indicata in premessa e, visto
che non vi sono altre società offerenti rimaste in gara, dichiara la procedura "deserta."
Per far constatare quanto precede e per ogm effetto che ne consegue, è stato redatto il presente ver
bale in duplice originale composto da complessive nr. 4 (quattro) pagine.
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 10 marzo 2021.

TAMBORINO Achille Presidente,

STRAPPATELLI Maruska Membro,^
BRANDOLINI Enrico Membrc^


