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COMANDO GENERALE DELL 'ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

FORNITURA DI MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI C ONTATTO: Comando Generale
dell'Anna dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA
(ITALIA);
telefono
+39
06/80982269
2257,
Posta
Elettronica
Certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it.
Indirizzo Internet : www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione
"bandi di gara e contratti".
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
Le specifiche tecniche della fornitura, unitamente alla bozza dell ' accordo quadro ed aJ
disciplinare di gara, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa.
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALT O A NOME DI ALT RE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO.
11.1) DESCRIZIONE
11.1.1) Denominazione conferita all' appalto dall' amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta per la conclusione di un "accordo quadro", della durata di n. 48 mesi, con un solo operatore
economico, 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.
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
Luogo principale di consegna: consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i
Reparti dell 'Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto.
11.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): l'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
11.1.4) Informazioni r elative aU' accordo quadro (se del caso): Accordo quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell ' art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/20 16. Durata dell'accordo
quadro: 48 mesi. Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del
caso):€ 5.660.400,00 IV A esclusa.
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi
per NRM al prezzo unitario di € 33,60 IVA esclusa; n. 16.000 pantaloni corti invernal i per NRM al
prezzo unitario di € 45,00 IVA esclusa e n. 20.000 abiti di grande uniforme al prezzo unitario di
€ 220, 14 IVA esclusa.
11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 35.81.12.00-4 - Oggetti
complementari: /.
TI.1.7)°lnformazioni relative aU' accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L'appalto è disciplinato dall' accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
11.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(ln caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /.
11.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
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IT.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del
caso):/
·
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 5.660.400,00. L'importo degli oneri della sicurezza per
rischi da interferenze è pari a zero.
11.2.2) Opzioni (se del caso): Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore
massimo dell'appalto è pari a € 5.660.400,00 IV A esclusa, poiché l'Amministrazione potrà
commissionare ali' aggiudicatario, mediante la stipula di appositi contratti attuativi e per tutto il
periodo di durata dell'accordo quadro, più forniture entro il limite massimo stabilito nell'accordo
quadro. Al riguardo, si evidenzia che:
- non vi è alcun obbl igo per la stazione appaltante di stipulare i discendenti contratti attuativi (es.
in caso di insoddisfacente esecuzione della fornitura);
- vi è la possibilità di modificare i quantitativi in approvvigionamento (entro il quantitativo
massimo previsto), in ragione delle esigenze attualizzate e/o delle disponibilità finanziarie future;
- l'operatore economico contraente ha l'obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni
tecnico-economiche originarie (invarianza dei prezzi).
11.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): I
IT.3) DURATA DELL'AP.PALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura dovrà essere
approntata in un'unica rata, entro 90 giorni solari a decorrere dall'undicesimo giorno solare
successivo a quello di ricezione della comunicazione attestante l'avvenuta approvazione del singolo
contratto esecutivo presso gli organi di controllo. In caso di ripartizione in taglie/misure dei
manufatti, i termini di esecuzione contrattuale deco1Teranno dall'undicesimo giorno solare
successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di
ripartizione in taglie, se successiva a quella di avvenuta approvazione e registrazione dell'atto
negoziale.
SEZIONE ru: lNFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
ID.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO.
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
- cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell'importo IVA esclusa posto a base
di gara;
- dichiarazione di un fideiussore attestante l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l 'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario della gara.
Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: la spesa massima della presente procedura sarà sostenuta con i fondi
ordinari ed imputata sul capitolo 4854, pg. 1 degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024.
TI pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
09.11.2012, n. 192 e dal D . Lgs. 30.10.2014, n. 161 , secondo le prescrizioni indicate nella bozza
dell'accordo quadro posto a base di gara.
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: sono ammessi tutti 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. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
IIl.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all' iscrizione nell'albo
professionaJe o nel registro commerciale.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche
se consorziati, riuniti , retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la
partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
ID.2.2) C apacità economica e fm anziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutar e la conformità ai r equisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
m .2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e for malità necessarie per valutare la conformità ai r equisiti: sono ammesse a
partecipare le imprese e/o Raggruppamenti e/o Reti specializzati nella produzione dei manufatti per
cui chiedono di concorrere. A tal fine, ciascun concorrente dovrà dichiarare/dimostrare il possesso
dei seguenti requisiti minimi:
a. certificazione attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN I SO 9001-2015, in corso di
validità, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa
al settore di riferimento IAF 04, ovvero autocertificazione del legale rappresentante o di un
procuratore aventi i poteri necessari per rappresentarli, 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;
b. fatturato specifico: elenco di forniture realizzate nel triennio 2018-2020, relativo a prodotti
finiti analoghi (per tecniche costruttive, somiglianza e destinazione d'uso) a quelli in appalto, la
cui media annua deve essere pari almeno a € 1.074.283,20. L'elenco deve contenere
l'indicazione dettagliata di tipologia dei prodotti, importi fatturati, date dei contrarti e beneficiari.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche
secondarie, dei concorrenti, per verificarne la capacità tecnica. Le relative spese sono a carico del
concorrente.
I livelli minimi di capacità tecnfoa ed economica sono giustificati dalJ'oggettiva complessità deUe
forniture (quanto a tempi di approvvigionamento e consegna dei prodotti finiti, specie per la
richiesta di eventuale "5° d' urgenza" o "5° aggiuntivo").
Livelli minimi di capacità event ualmente richiesti (se del caso):/.
ID.2.4) Informazioni con cernenti appalti riservati (se del caso): no.
ID.3) CONDIZI ONI RELATIVE AGLI APPALT I DI SERVIZI
ffi.3.1) Infor mazioni r elative ad una par ticolare professione
La prestazione del servizio è r iservata ad una particolare professione:/.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa applicabile: I
ID.3.2) Personale r esponsabile dell'esecuzione d el servizio.
Le persone giur idiche d evon o indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato del servizio: /.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) T ipo di pr ocedura: aperta accelerata (giustificazione della scelta della procedura
accelerata): ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell' art. 8, comma
1 del D. L. n. 76/2000 (convertito con modifiche con la Legge di conversione n. 120/2020), attesa la
necessità di avviare l'iter procedurale per l'approvvigionamento dei materiali in argomento.
IV.1.2) Limiti al numer o di operatori che sar anno invitati a presentare un'offer ta (procedure
ristrette e negoziate, dialogo competitivo): I
IV.1.3) Riduzione d el numero di oper atori durante il negoziato o il dialogo (procedura
negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di 1idurre progressivamente il numero di soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare: /.
·
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) C riteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi
dettagliatamente descritti nelle specifiche tecniche disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella
sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e contratti", al seguente URL:
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http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-16.000pantaloni-corti-estivi-per-nrm-n.-16.000-pantaloni-corti-invernali-e-20.000-abiti-grande-uniforme
(qualità: 70 punti e prezzo: 30 punti); per l' elemento qualità è prevista la soglia di sbarramento di
35 punti, pertanto saranno esclus-i i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio sull'offerta
tecnica inferiore a 35 punti complessivi (il suddetto punteggio minimo dovrà essere ottenuto p er
ciascun materiale in approwigionamento).
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un ' asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall' amministrazione aggiudicatrice:
codice gara 1501/7/43-2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitoJato d'oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): I
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 11 maggio 2021- ed ora 17:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare (se nota): I
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure
aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità.di apertura delle offerte: data: 12 maggio 2021 - ora 09:30.
luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità
di gestore del sistema), sul sito internet www.acguistinretepait.
persone ammesse ad assistere all 'apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: .no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/
VI.2) Informazioni sui fondi dell 'Unione Europea.
L ' appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea:
no. (In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi
dell' art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 981 R.U.A. in data
02.10.2020.
b) La gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata
anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell 'urgenza di disporre dei
materiali in argomento che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione deUa gara.
c) Il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi
allegati, alle specifiche tecniche ed alla bozza dell'accordo quadro sono disponibili, unitamente
al presente bando, sul sito www.carabinieri .it, nella sezione " amministrazione trasparente",
di
gara
e
contratti",
al
seguente
URL:
sotto-sezione
"bandi
http ://www. carabinieri. iticittadino/informazioni/ gare-appalto/ gare-appalto/fornitura-n. -16. 000pantaloni-corti-estivi-per-nrm-n. -16. 000-pantaloni-corti-invemal i-e-20. 000-abi ti-g:randeuniforme e sul sito internet www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la
fornitura di pantaloni corti estivi ed invernali per NRM e abiti di grande uniforme numero/codice iniziativa: 2740216 accessibile dal menù " vendi", sottocartella "altri bandi").
d) Il subappalto è vietato in ragione della particolare natura dei beni oggetto di fornitura destinati
ali' Arma dei Carabinieri.
e) Tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini
dell'appalto, saranno effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 mediante comunicazione all'indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di
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presentazione dell'offerta (per gli operatori economici esteri all'indirizzo di posta elettronica
indicato per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016), ovvero
nell'apposita "Area Comunicazioni" della piattaforma telematica). Eventuali modifiche
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrattuale all'indirizzo PEC crm42527(a),pec.carabinieri.it, ovvero nella
piattaforma telematica; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei
d'Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di
cui all 'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la
comunicazione recapitata all 'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
f) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo d ei documenti richiesti, ad
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata in
sede di offerta che possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio,
per le quali troverà applicazione l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n . 50/2016, è causa di
esclusione dalla gara ove comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all 'art. 33 del D. Lgs. n.
50/2016. Inoltre, 1'Amministrazione si riserva la possibilità di fare indagini ulteriori sulla
potenzialità finanziaria ed economica nonché sull a capacità tecnica degli operatori economici
che hanno presentato offerta.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento &Ila richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del
documento o dell 'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a
norma di legge.
g) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione
dell' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
h) Non è stato redatto il D. U.V.R.l. in ragione dell'assenza di interferenze.
i) Il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente procedimento dall' A.N .AC. è:
8644690 FD9.
j) L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016
di:
- non procedere all'aggiudicazione della gara, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga
ritenuta conveniente o idonea;
- sospendere, reindire o revocare la gara motivatamente, ovvero ridun-e i quantitativi dei
manufatti in gara, per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie del pertinente
capitolo di bilancio o mutate esigenze logistiche allo stato non preventivabili ed in
considerazione che i quantitativi dei manufatti in provvista sono suscettibili di variazioni per
garantire la massima aderenza alle situazioni locali e condizionati dalle mutevoli esigenze
(fra cui la prima vestizione dei frequentatori di corsi, il cui numero non è allo stato
esattamente quantificabile) operative ed addestrative;
- richiedere, durante l'esecuzione contrattuale, l'approntamento della fornitura d' urgenza, nei
limiti di un 5° della stessa e/o richiedere l'aumento o la diminuzione della fornitura, nei
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limiti di un 5° della stessa (ex art. 100, D.P.R. n. 236/2012); l'aggiudicataria è tenuta ad
adempiervi entro i termini indicati nella bozza dell'accordo quadro posto a base di gara;
- stipulare, per tutta la durata dell'accordo quadro, successivamente all' approvazione dello
stesso, uno o più contratti esecutivi ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016,
fino alla scadenza (48 mesi) o al raggiungimento dei quantitativi massimi stabiliti
nell'accordo quadro stesso. In tali occasioni non sarà prevista la revisione del prezzo.
k) L'offerta e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire pena esclusione· - con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo
straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale,
con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare o mediante apposizione dell 'apostille di cui alla convenzione dell 'Aja del
05.10.1961.
l) La gara non è stata suddivisa in lotti funzionali in ragione dell'omogeneità del settore
merceologico di riferimento.
m) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all'Ufficio delle
Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 08 marzo 2021.
n) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici dell'awiso relativo alla presente procedura, quantificabili
presuntivamente in € 9.000,00 circa, dovranno essere rimborsate dall' operatore economico
aggiudicatario (combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con
Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e D.M. 2 dicembre 2016 del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20). Dette spese
devono essere considerate come "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" e, pertanto, "non
concorrono aformare la base imponibile", come previsto dall'art. 15, comma 1 del D.P.R. n.
633/ 1972.
o) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti
scritti da inoltrare al R.U.P., all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it o per via
telematica attraverso la sezione del Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimento, da
inoltrare entro le ore 15:00 del giorno 04.05.2021. Non saranno, pertanto, fomite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in
tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.carabinieri.it, nella sezione
"amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e contratti", in maniera correlata al
presente bando di gara.
p) Sarà facoltà di ciascun concorrente prendere visione dei campioni ufficiali dei materiali in
approvvigionamento, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
q) L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso della licenza di P.S. (ex art. 28
del T UL.P.S.) unicamente per il magazzino di stoccaggio, qualora sito sul territorio nazionale,
ove i manufatti in fornitura verranno sottoposti alla prevista verifica di conformità.
r) L'accordo quadro che sarà stipulato con l'operator.e economico aggiudicatario della gara non
prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016.
s) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglfo, alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la
legislazione italiana.
t) Responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri.
u) Direttore dell' esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di
Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
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Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/32872 1 - fax
06/328723 1o.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): I
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all' occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall 'effettiva
conoscenza dell 'avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08 marzo 2021.
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Commissariato, Viale Romania n. 45 - 00191
ROMA, telefono +390680982703 - 27 13 - 3021 .
II) Le specifiche tecniche, unitamente alla bozza dell' accordo quadro ed al disciplinare di
gara, sono disponibili sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente",
URL:
sotto-sezione
''bandi
di
gara
e
contratti",
al
seguente
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-n.-16.000pantaloni-corti-esti vi-per-nrm-n.-16. OOO-pantaloni-corti-invernali-e-20.000-abiti-grande-uniforme e
sul sito internet www.acguistiruetepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di
pantaloni corti estivi ed invernali per NRM e abiti di grande uniforme - numero/codice
iniziativa: 2740216 accessibile dal menù "vendi", sottocartella "altri bandi").
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte (ad eccezione dei campioni "vds. para
16 del disciplinare di gara": sito internet www.acquistinretepa. it (nome iniziativa: procedura
aperta per la fornitura di pantaloni corti estivi ed invernali per NRM e abiti di grande
uniforme - numero/codice iniziativa: 2740216 accessibile dal menù "vendi", sottocartella "altri
bandi").
IV) Indirizzi dell' altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista: /.
OCEDIMENTO
Mar. Magg. O"Emilia
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