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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

VI REPARTO- SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N.183 R.U.A. Roma, 
IL VICE COMANDANTE GENERALE 

VISTA la determina a contrarre n. 981 R.U.A. in data 2 ottobre 2020, con la quale è stata autorizzata 
la gara per la conclusione di un "accordo quadro" per assicurare, per n. 48 mesi, la fornitura di n. 
16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 pantaloni corti invernali per NRM e n. 20.000 abiti 
di grande uniforme, mediante una procedura "aperta" (in ambito UE/OMC) e criterio di 
aggiudicazione all"'offerta economicamente più vantaggiosa", per un importo complessivo presunto 
di€ 5.660.400,00 IV A esclusa; , 
VISTO il decreto n. 743 R.U.A. in data 4 luglio 2022, con il quale è stata aggiudicata in via definitiva 
la gara in argomento al R.T.I. "IN.COM S.p.a." in avvalimento con "INCOM VRANCO S.A." I 
"NOVA MOSILANA A.S. ", unico operatore economico partecipante; 
CONSIDERATO che con nota n. 1501/7/43-50-2020 datata 8 luglio 2022, l'operatore economico è 
stato invitato a produrre la documentazione necessaria per la stipula del relativo accordo quadro entro 
il termine del 22 luglio 2022; 
TENUTO CONTO che con istanza datata 13 luglio 2022 l'operatore economico ha richiesto una 
revisione dei prezzi scaturiti dall'offerta presentata in sede di gara e non ancora formalizzati nell'atto 
negoziale; 
VISTO che l'A.D. ha formulato apposito quesito all'Avvocatura dello Stato in merito alla possibilità 
di accogliere la predetta istanza, il cui rigetto è stato tempestivamente partecipato all'operatore 
economico con nota n. 1501/7/43-58-2020 di prot. datata 19 gennaio 2023; 
PRESO ATTO del rifiuto espresso dall'operatore economico alla stipula dell'atto negoziale alle 
condizioni economiche offerte in sede di gara, con propria nota di riscontro in data 27 gennaio 2023; 
TENUTO CONTO che è scaduto, senza esito, l'ulteriore termine assegnato all'operatore economico 
per presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto; 
CONSIDERATO che permane l'interesse pubblico dell'Amministrazione ad approvvigionare la 
fornitura in argomento; 
VISTO l'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, relativo al potere di revoca dei 
provvedimenti amministrativi; 
VISTO l'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, inerente all'esercizio dei poteri di autotutela 
dell'Amministrazione in un momento successivo all ' intervenuta efficacia dell'aggiudicazione; 
VISTO il decreto n. I R.U.A. in data 4 gennaio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 31 gennaio 2023, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura 
di beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 
1. La revoca del decreto n. 743 R.U.A. datato 4 luglio 2022, con il quale è stata disposta 

l'aggiudicazione della gara per la fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 
pantaloni corti invernali per NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme al R.T.I. "IN. COM S.p. a." 
in avvalimento con "INCOM VRANCO S.A." I "NOVA MOSILANA A.S. ". 

2. La conseguente mancata aggiudicazione della gara di cui trattasi. 
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