
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

N. 743 R.U.A. 

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

----~----
Roma, 0 4 LU G 2022 

, 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 l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33 , co.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte dell ' organo 
competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, è stata eseguita con ricorso alla piattaforma telematica di negoziazione ASP, messa a disposizione 
da Consip; 
VISTO il verbale n. 11.536 di rep. in data 12 maggio 2021 di ricezione delle offerte e campioni, apertura 
plichi e deserzione, con il quale il seggio di gara ha: 
- constatato che ha presentato offerta in tempo utile un solo operatore economico; 
- esaminato la documentazione amministrativa presentata dal R.T.I. "IN COM S.p.a." di Pieve a 

Nievole (PT) in avvalimento con "IN COM VRANCO SA." di Focsani (Romania)/ "NOVA 
MOLISANA A.S." di Brno (Repubblica Ceca), unico operatore economico accorrente, constatando la 
non conformità della stessa alle prescrizioni previste dal disciplinare di gara; 

- pronunciata l'esclusione dell'operatore economico dalla gara; 
- dichiarato "deserta" la procedura di gara; 
VISTO il provvedimento n. 1501/7/43-26-2020 di prot. in data 19 maggio 2021 con il quale il 
Responsabile Unico del Procedimento ha determinato l'esclusione del prefato operatore economico per 
la non conformità della documentazione presentata in gara all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed 
al para 8 del disciplinare di gara; 
VISTO il provvedimento n. 1206 R.U.A. in data 17 novembre 2021 con il quale è stata decretata la 
mancata aggiudicazione della gara in argomento; 
VISTO il ricorso presentato al T.A.R. Lazio dal R. T.I. "IN CO. M S.p. a." di Pieve a Nievo le (PT) in 
avvalimento con "INCOM VRANCO SA ." di Focsani (Romania)/ "NOVA MOLISANA A.S." di Brno 
(Repubblica Ceca) avverso il citato provvedimento di esclusione; 
VISTA la sentenza n. 02012/2022 pubblicata in data 21 febbraio 2022, con la quale il T.A.R. Lazio -
Sezione Prima bis ha accolto il ricorso presentato dal citato operatore economico; 
VISTO il verbale n. 1141 di reg. com. datato 11 maggio 2022 di valutazione delle offerte tecnico-
economiche, con il quale la Commissione giudicatrice ha: 
- proceduto all'apertura delle offerte tecniche e del plico contenente i campioni; 
- attribuito il punteggio tecnico alle offerte tecniche presentate dal prefato R.T.I.; 
- deliberato l'idoneità del citato operatore economico al prosieguo della gara; 
VISTO il verbale n. 1141-1 di reg. com. datato 12 maggio 2022 di valutazione delle offerte economiche, 
con il quale la Commissione giudicatrice ha: 



- proceduto all ' apertura dell'unica offerta economica; 
- attribuito il punteggio all'offerta economica presentata dal prefato R.T.I.; 
- proposto l'aggiudicazione della gara citata in premessa al R.T.I. "INCO.M Sp.a." di Pieve a Nievole 

(PT) in avvalimento con "INCOM VRANCO SA." di Focsani (Romania)/ "NOVA MOLISANA A.S" 
di Brno (Repubblica Ceca); 

VISTO l'atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 14 giugno 2022, con il quale ha ritenuto 
comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale da parte del citato operatore 
economico; 
PRESO ATTO che con nota n. 1501/7/43-47-2020 del 14 giugno 2022, il Centro Unico Contrattuale 
ha comunicato di aver provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del possesso 
dei requisiti di ordine generale a carico del citato operatore economico, constatandone la conformità alle 
prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolt~~n~l rispetto della vigente normativa in materia 
di appalti pubblici; 
VISTO il decreto n. 18 R.U.A. in data 16 gennaio 2021 , registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021 , 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 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, per n. 48 mesi, è aggiudicata al R. T.I. "IN COM Sp. a." di 
Pieve a Nievo le (PT) in avvalimento con "INCOM VRANCO SA." di Focsani (Romania)/ "NOVA 
MOLISANA A.S." di Brno (Repubblica Ceca). 

2. La stipula del relativo accordo quadro avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

IL VICE COMANDANTE GENERALE 
(Gen. CA. Maurizio Detalmo Mezzavilla). () A 

(fi rmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)~~ 


