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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura ape11a per la fornitura di n. 260 kit spaUeggiabili per monitoraggio e repertazione a favore 
dei Reparti Carabinieri Forestali -C.I.G.: 891 97613A2- C.U.P.: D59J 2100470000l. 
li presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedw·a, alle modalità di 
compilazione e presentazione delle offerte, ai docwnenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 

Con detennina a contrarre n. 985 R.U .A. del 15 settembre 2021 , questa Amministrazione ha deliberato dì 
affidare la fornitura di n. 260 kit spalleggiabili per monitoraggio e repertazione a favore dei Reparti 
Carabinieri Forestali. 
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con rito "accelerato", con ricorso alla piattaforma 
telematica di negoziazione ai sensi dell ' a11. 58 del D. Lgs. 50/2016 (secondo le modalità specificate nei 
paragrafi seguenti) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 , comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici) (in seguito: Codice). 
La giustificazione della scelta della procedura accelerata è la seguente: ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 , comma l del D. L. n. 76/2000 (convertito con modifiche con 
la legge di conversione 11. 120/2020). 
Il luogo di consegna della fornitura sarà presso i magazzini del Centro Unico Patrimoniale del Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, siti in Roma. 
Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell ' Arma dei Carabinieri. 
Direttore dell'esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore della 2.., Sezione dell'Ufficio Armamenti, 
Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la Telematica del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri . 

J .1 IL SISTEMA 
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione 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 rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente 
descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, 
presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara. 
li Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la p revia registrazione al Sistema, 
con le modalità ed in confonnità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo 
della firma digitale di cui ali 'art. I, co. 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; e) la seguente dotazione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft lnternet Explorer 7.0 o 
superiore, oppure Mozilla Fi1·efox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google 
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono 
l' offerta. 
TI Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p .A .. 
conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti nonne 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, comw1que, ogni altro utente 



(utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato 
utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell 'offerta , ha a disposizione 
una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita 
la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l' invio di fil e di dimensioni maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in più file. 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 allegati tile 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, tutti i documenti e le informazioni riclùeste per la partecipazione alla gara, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabifaà di 

ogni attività e/o azione compiut:a a Sistema; 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schennata del Sistema. ln particolare, il 
tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 
novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del 
protocollo NTP cbe tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di I /2 
millisecondi . Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello 
applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (1 OA-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite 
nell'ambito della partecipazfone 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 
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della 
Legge n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e nonnative emanate ai 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. ed il Gestore del Sistema e 
l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema 
medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli 
utenti del Sistema gli interventi 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'effettuazione 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 
registrazione e/o di presentazione dell'offerta, si consiglia di contattate il Cali Centcr dedicato presso i 
recapiti indicali nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le 
problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione 
di gara. 

1.2 GESTORE DEL SISTEMA 
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice e il 
Centro Unico Contrattuale. la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema. 



U Gestore del Sistema è il soggetto, aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica ali 'uopo esperita, 
incaricato da Consip della gestione delle infrastrutture tecniche del Sistema necessarie aJ suo funzionamento 
e dei servizi di supporto delle attività relativa al Sistema, nel rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni 
normative applicabili ed al relativo contratto che ne disciplina l' attività. Il Gestore del Sistema, tra l'altro, 
garantisce il funzionamento del Sistema ed è Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e 
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il Regolamento UE 
2016/679). Nell'ambito di tale attività il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di 
funzionamento del Sistema, cw-a, gestisce e archivfa le Registrazioni di Sistema. La responsabilità del 
Gestore del Sistema è disciplinata dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili all'attività da 
questo svolta e dal relativo contratto stipulato con Consip. 
L'offerta per la presente procedura deve essere presenta ta esclusivamente attraverso il Sistema, e 
guindì per via telematica, mediante l' invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitaJe, ove 
espressamente previsto. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei 
relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinreteQa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

1.3 REGISTRAZIONE 
Per poter presentare offe11a tramite il Sistema è necessario procedere aJla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a 
prescindere dalla volontà di pattecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei 
necessari poteri per richiedere la Registrazione e in1pegnare l'operatore economico medesimo. All 'es.ito della 
Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una usf!rid e una password (d'ora innanzi 
anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di 
identificazione informatica 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 aJ Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in 
generale, a terzi, i.n conformità a quanto previsto daJI 'art. 13 delle Regole del sistema e-ProcuremenL 
L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 
procedura. Per poter partecipare alla gara l'utente dovrà associarsi aJla P.IVNAltro identificativo 
dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L 'operatore economico, con la presentazione 
dell'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 
all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile aJl'operatore 
economico registrato. 
L'accesso, l' utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i tennini, 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-Procurement della Pubblica 
Amministrazione, Allegato 7), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conosceaza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.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 aJla presente procedura. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
2.1 Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 



1 . Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Bozza del contratto; 
4. Capitolato tecnico; 
5. Parametri di valutazione dell'offerta; 
6. Dichiarazione multipla; 
7. Patto di integrità; 
8. Regole del Sistema di e-procuremenl della Pubblica Amministrazione; 
9. Documento di gara unico europeo (DOVE) sia in formalo Word che in PDF; 
10. Istruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattafonna telematica di negoziazione; 
11. Partecipazione ad una gara di altre P.A. - Imprese - Manuale d ' uso. 

La suddetta documentazione, fumala digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è disponibile sul sito 
internet www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", al seguente URL: http://www.carabinieri.i Vcittadino/ informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/fornitura-di-260-kit-spalleggiabili-per-monitoraggio-e-repertazione e sul sito internet 
www.acguistinretepa.il (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di 260 ~it spalleggiabili -
numero/codice iniziativa: 2874281 accessibile dal menù ''vendi", sonocartelJa "t.1/tri bandi''). Per la lettura 
della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della 
firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti alJ'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 vers ione elettronica della 
docwnentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. ln caso di discordanza tra le due 
versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente. 

La Deliberazione AVCP n. 11 l del 20.12.2012, cosi come modificata dal comunicato del Presidente 
dell ' ANAC del 12.06.2013 ed aggiornata con Delibera dell ' ANAC del 17.02.2016 n. 157, all ' art. 9 comma 
I-bis, per gli appalti di importo a base di gara pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure 
interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema A VCPass per la verifica dei 
requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione delJ ' Autorità. Visto che alla data di 
pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, 
l ' Amministrazione effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel disciplinare. 

2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la propos1Z1one di quesiti scritti da 
inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 02 novembre 2021 in via telematica attraverso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero ali ' indirizzo PEC 
crm42527@ pec.carabinieri.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere fonnulate 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 scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al 
precedente punto 2.1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 
Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, con la presentazione 
deU'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini 
della ricezione di ogui comunicazione inerente la presente procedura. L' operatore economico elegge altresì 



domicilio presso la sede e L' indirizzo di posta elettronica certificata che ha indicalo nella domanda di 
partecipazione, al momento della presentazione dell'OFFERT A. 
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contrattuale lo riterrà 
opportuno, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta eletu·onica certificata, 
aU 'indirizzo indicato dal concorrente. 
Ai medesimi fini, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del R.T.L 
o del Consorzio, con la prei:entazione del! 'offerta, elegge automaticamente domicilio oeU 'apposita area del 
Sistema ad essa riservata. 
lo caso dj raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandataiio si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati . 
1n caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, 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. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDrvISIONE lN LOTTI 

L'appalto è costituito da un solo lotto funzionale, in ragione dell 'omogeneità del materiale in acquisizione: 

Tabella n. I - Oggetto de/l 'appalto 
p 

Descrizione beni CPV 
(principale) ùnporto 

n. s l va esclusa 
(secondaria) 

35810000-5 
I Kit spalleggiabìli Attrezzature p f 954.033.60 

individuali 

Importo totale a base di gara IV A esclusa f' 954.0:n,60 

No VOCE DI OFFERTA ECONOMICA 
PREZZO UN1T ARlO A BASE QUANTITÀ 

D'ASTA IVA ESCLUSA RlCI UESTA/STIMATA 

i Kit spalleggfobili f 3.669.36 260 

L' importo a base di gara è Iva esclusa, al neno di 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€ 0.00. 
La spesa complessiva della presente procedura sarà imputata sul capitolo 7926 pg I dell 'esercizio finanziaiio 
2022 e sostenuta con i fonti provenienti dal finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica (già 
Ministero del�'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). 



4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La fornitura dovrà essere approntala alla verifica di conformità in un 'unica rata, entro 90 giomi solari a 
decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione attestante l'avvenuta approvazione 
del contratto presso gli organi di controllo. 
La fornitura , positivamente verificata, dovrà essere consegnata presso i magazzini del Centro Unico 
Patrimoniale del Reparto Autonomo deJ Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, siti in Roma, entro 15 
giorni soJari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione dell 'esito favorevole della 
verifica di confonnità. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI. 

Non previsti. 

5. SOGGETTI A1\1MESSI IN FOR1.'1A SINGOLA E ASSOCIATA E CON DIZIONI DI 
P ARTECTP AZIONE. 

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 delJ'art. 45, comma 2, len. d) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto dì rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggetti 
per i qualj sussistano: 
- le cause di esclusione previste da: 

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

D. Lgs. n. 50/20 16; 
l' applicazione di una delle misure di prevenzione delJa sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 
159/2011 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, confennate in sede dj appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi delJ 'a1t. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/201 l , con riguardo 
alle stesse figure societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- le condizioni di cui ali ' art. 53, comma 16-ter del D. 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 18.10.2001 , n. 383, come 
sostituito dal D. L. 25.09.2002 , n. 210, convertito con modificazioni dalla Legge 22_ Il .2002, n. 266. 

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

individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
- anche in forma individuale, alle imprese cbe già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 

retiste, ai sensi detrarl. 45, comma 2, lett. t) del D. Lgs. n. 50/2016; 
- mediante 1 'avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione 



contemporanea sia dell ' impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/20 16). 

I consorzi di cui aU 'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra fom1a alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia iJ consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co1nrna 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 a ltro soggetto per 
l'esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti aJ contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. t) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. lo 
particolare: 
a. nel caso in cui la re te sia dotata di organo comune con p otere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell 'organo comune, 
che assumerà il molo dell a mandataria. qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettivit à giuridica (cd. rete-contratto), l' aggregazione 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 rechj mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure dj 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 sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggmppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole ( cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 20 l 3 ). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta aJle gare deve risultare individuata nel conti-atto dj 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentTe la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
TI molo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui aJl'art. 45, comma 1, lett. b), e) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un ' aggregazioni di imprese di rete. 
A tal lìne, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatruia 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 daJ le imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell 'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell'art. 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 a ltre imprese aderenti al R.T .I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALL 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all 'art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione de!E'art. 53, 
comma l 6-ier, del d. lgs. del 200 I n. 165. 



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. b/ack list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 

del 21 novembre 200 I devono, pe_na l'esclusione dalla gara, essere in possesso, del l'autorizzazione in corso 

di valiclità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi 

dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 o. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell'arL 1 comma 3 del D.M . 14 dicembre 2010. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto cli integrità costituisce causa 

di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. I, conuna 17 della I. 190/2012. 

7. RE Q UISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 

T concorrenti, a  pena dì esclusione, devono essere in possesso dei requisiti p revisti nei commi seguenti. l 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in confonnhà alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili  le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQ UISITI Dl IDONEITA' . 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricollura. TI concorrente 

non stabilito in rtalia ma in altro Stato Membro o io uno dei Paesi di cui all'art 83, comma  3 del Codice, 

presenta dicbiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisi~o la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubblicbe 

amministrazioni, previa inclicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle infonnazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQlllSITIDI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA. 

Non previsti. 

7.3 REQIDSITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE. 

Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno produrre, a  pena  d i esclusio ne  d alla gara, 

la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità in confonnità alla UNl EN ISO 9001-2015, in 

corso di validità, rilasciata da ente accreditato o da altro ente di accreditamento fim1atario degli accordi 

EA/lAF di muto riconoscimento nello specifico settore, riferita all'azienda/R.T.l. partecipante o  a quella 

produttrice da essa rappresentata, nell'ambito di uno dei seguenti settori merceologici: 

lAF 18 ("Macchine ed apparecchiature"); 

IAF 19 (''Apparecchiawre elettriche ed ottiche"); 

IAF 23 ("Produzione di rnanufatri (non classificata altrove)"); 

lAF 29 ("Commercio l 'in  al dettaglio"). 

ln caso di R. T. l. la predetta certificazione dovrà essere posseduta almeno da una società. 

Ai fini della dimostrazione del possesso della certificazione VNl EN ISO 900I:2015, il concorrente dovrà 

trasmettere una copia scansionata del documento firmato digitalmente dal legale rappresentante, con allegata 
l'autocertificazione a tinna 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 attesti il possesso. 

Nel caso di consorzi, i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione al presente 

appalto devono essere posseduti dal consorzio stesso, ai sensi dell'art. 47, comma I del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per la comprova dei requisiti, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire sul sistema A VCPass 

dell'Autorità Nazionale Antico1TUzione la scansione del certificato che sarà chiesto, qualora in sede di offerta 

sia stata prodotta solamente l'autocertificazione del legale rappresentante che ne attesti il possesso. Al 

ricorrere delle condizioni cli cui all'articolo 87, comma I del Codice, la  stazione appaltante accetta anche 

altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard 



sopra indicati ( vedasi successivo para 23 ). 
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. 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTl TEMPORAJ\TEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RET E e GEl E. 

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, len. d), e), I) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei te,mini di seguilo indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GElE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, io 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 I.a mandante/mandataria cli un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle fonne di un RTI costittùto oppure di un 'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
li requisito relativo all ' iscrizione nel regish·o 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. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/coosorziande o OEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecuu·ici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggetLività giuridica. 
il requisito di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto da ciascuna impresa, ausiliaria, mandataria o 
mandante (nel presente appalto non previsto). 
li requisito di cui al precedente punto 7 .3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 
In 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 PER I CO NSORZl 01 COOPERATIVE E DI IM PRESE ARTIGIAN E E I 
CONSORZI STABIL I. 

soggetti di cui all ' art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo aU ' iscrizione 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.l deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
I 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 all'art. 45 , comma 2 lett. 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 computali io 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 speudere , oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvali mento, quelli delle consorziate 
non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. A YV ALIMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui 
all'art. 83, comma 1, letl. b) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento, presentando: il contratto di avvalimento, la dichiarazione del concorrente 



attestante di volersi avvalere dei requisiti (tecnici e/o economici) d i cui è carente in possesso dell 'impresa 
ausiliaria e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si impegna a mettere a disposizione 
deU 'impresa ausiliata e della stazione appaltante i requisit.i di cui il concorre o te è carente, per tutta la durata 
dell'appalto, secondo le prescrizioni previste dall'a11. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Non è consentito l'awalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad 
esempio l'iscrizione alla C.C.1.A.A.). 
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall 'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio D.G.U.E. da compilare nelle parti pertinenti, nonché deUe dichiarazioni 
integrative nei ternùni indicati al paragrafo 15.2. 
Ai sensi dell'art 89, comma I , del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall 'ausiliaria. 
In caso di awalimento cosiddetto "tecnico-operativo" sussiste sempre l'obbligo di definire in modo specifico 
le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, per cui nel contratto di avvalimento i contraenti sono tenuti ad 
indicare. con precisione, i mezzi aziendali ed il personale che la società ausiliaria fornisce all'aus.iliata per 
eseguire l'appalto, pena l'esclusione daJJa gara. 
Si evidenzia che nel caso di avvalimento tecnico-operativo, ovvero avente ad oggetto requis iti diversi 
rispetto a quelU di capacità economico-finanziaria, sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in 
modo specifico delle risorse determinate e va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi 
formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti 
parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell 'avvalimento stesso. A tal 
riguardo, non è idonea a supplire tale genericità la presenza di un elenco descrittivo di beni e risorse inerente 
aU 'esecuzione dell'appalto, sottoscrirra unicamente da li ' impresa ausiliata, neppure sotto il profilo della 
determinabi)jtà dell'oggetto del contratto di avvalimento. La dichiarazione unilaterale di un elenco di beni 
inerenti all'appalto non fa parte del contratto di appalto, non costituendone un allegato e, pertanto, non 
sopperisce la mancanza delle risorse nel contratto di avvalimento. 
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
aUe prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausil iaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell 'art. 89, comma 7 del Codice, a pena cli 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 si avvale 
dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai 
sensi deU'ai1. 89, comma I , ferma restando l 'appUcazione 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 soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi delJ'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell ' ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al 
concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell 'ausiliaria, assegnando un termine 
congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
11 concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante, inserendoli a 
Sistema nella apposita sezione: nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nuovo contratto 
di avvalimento nonché documento di gara w1ico europeo (DGUE) compilato secondo le modaJità di cui al 
successivo para 15.2., della nuova ausiliaria. 
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso dì mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimenlo, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione deil"offerta. 



La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del conu·atto dj avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito in misura 11011 superiore al 50% dell'impo11o contrattuale, in ragione della 

particolare tipologia dei manufatti richiesti, il cui assemblaggio potrebbe esigere il ricorso a società diverse 

di quella appaltatrice. Inoltre, la qualità dei kit spalleggiabili verrà assicurata dalle certifìcazioru a garanzia 

della qualità dei materiali forniti, obbligatorie per legge. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 

a. una garanzia provvisoda di €  19.080,67 (diciannovemilaottanta/67), pari a l 2% del prezzo posto a 

base di gara (IVA esclusa), a garanzia dell'offerta; 

b. una dichiarnzione d 'impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

autorizzato (anche diverso da quello che ha rilascialo la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia 

fidejussoria definitiva per 1 '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 rnicroimprese, 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. u. 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 

infonnazione antimafìa interdittiva emessa ai sensi degli arti. 84 e 9 1 del D . Lgs.  n. 159/2011. Sono fatti 

riconducibili ali '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 l del D . Lgs. n. 

50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. 

Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione: 

"Cauzione per concorrere alla gara indetta dal  Comando Generale del 'A m  dei Carabinieri -Cen/ro 

Unico Conh·att11ale, per lo fornitura di n. 260 kit spalleggìabili per monitoraggio e repertazione a favore dei 

Reparti Carabinieri Forestali-C.J.G.: 89197613A2-C.U.P.: D59J21004700001". 

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, con d eposito cauzionaJe 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. 

1n alternativa alla predetta fonna di deposito è consentita, allo stesso titolo, la presentazione di valida 

fideiussione bancaria o  assicurativa  o rilasciata dagli intennediari 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 neU-albo 

previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente nom1ativa bancaria assicurativa. In ogni caso, la garanzia fideiusso,;a è confonne allo schema tipo di 

cui all'art. 103. comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Gli operatori economici, p rima di procedere alla sottoscrizione, sooo tenuti a verificare che il soggetto 

garante s ia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

-http://www.bancaditalia.il/compiti/vigilanza/interrnediari/index.html; 

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ ; 



- http://www.bancaditaliait/compiti/vigilanz.a/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimatif!ntermediari non abilitati.pdf; 

- hltp://www.ivass.it/ ivass/imprese jsp/HomePage.jsp. 
l citati titoli di garanzia, pena l'esclusione, dovranno: 
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 
- essere intestati a: 

• operatore economico che concorre si.ngolannente; 
• tutti gli operatori economici riuniti del costituendo o costituito R.T.l. o consorzio ordinario o GEIE; 
• tutti gli operatori economici retisti che partecipano alla gara ed all'organo comune, ove previsto. per 

tutte le forme di contratti cli rete; 
- essere confonn.i allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico cli concerto 

con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o 
loro rappresentanze ed essere confonn_i agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell 'art. 127 del 
Regolamento; 

- essere rilasciati con le seguenti previsioni: 
• rinuncia aJ 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 corredati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal fideiussore, che 
attesti il potere cli impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante; 

- essere co1redati 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 
intervenuta l'aggiudicazione. 

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

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento 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 firma digitale dal notaio o 
dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs.n . 82/2005). 

In 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 dell 'offerta. 
NessW10 dei suddetti titoli di garanzia può essere sostituito con le forme autocertificative di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 
Si precisa che l'importo della garanzia può essere ridotto con le modalità previste dall 'a11. 93, com.ma 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 certi fica ti posseduti, nelle modalità di cui al para 15.4, leti. e) del presente 
disciplinare di gara. 
In caso di paitecipazione in forma associata, la riduzione del 50 %, per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene: 



- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), I) e g) del D. Lgs. n. 50/2016, 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara s iano in possesso della predetta certificazione; 

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, solo 
se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all 'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D. Lgs. n. 
50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione 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 (ideiussoria definitiva, potrà essere sanata ai sensi deU ·arl. 83, 
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, a condizione che detta documentazione sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. È onere dell 'operatore economico dimostrare che tali 
documenti siano costituiti in data non successiva al temùne 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 parte di un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non auLorizzato 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 contralto, mentre agli altri concorrenti, a.i 
sensi dell 'art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione 
dell 'avvenuta aggiudicazione. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC. 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di € 80,00 (ottanta/00) dovuto 
ali ' Autorità Nazionale Anticorruz:ione, secondo le modalità di seguito indicate. 
l versamenti da parte degli operatori economici che intendano presentare offerta potranno essere effettuati, 
così come indicato nella delibera ANAC n. 1 121 datata 29.12 .2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 7 
del 13.02.2021) e le istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell 'art. I , comma 67 della 
Legge n. 266/2005, esclusivamente attraverso ìl servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), accessibile dal 
sito internet deU 'AN AC. Detto serviz io permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identifìcati dallo 
JUV. ldencijìcativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità: 

"pagamento on lìne", mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di 
pagamento disponibili sul sistema pagoPA; 

- " pagamento mediante a,,viso" utilizzando: 
• le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a 

pagoPA (sportelli A TM, applicazioni di home ban.king - servizio CBILL e di mobile paymenl, punti 
della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai. SISAL e Lottomatica, casse predisposte 
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). ; 

• 10, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, sempljcemente inquadrando il QR code 
dell ' avviso. 

L 'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili 
all'indirizzo www.pagopa.gov.il. 
Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento, 
ovvero con la sola indicazione del CIO e del codice fiscale dell ' operatore economico. 



Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione 
"Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell ' ANAC, a conclusione dell'operazione di pagamento 
con esito positivo ed alla ,;cezione, da parte dell 'Autorità, della ricevuta telematica inviata daj PSP. 
L'operatore economico dovrà inviare e far pervenire al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell' Arma dei Carabinieri, attraverso il Sistema, copia della ricevuta relativa all'avvenuto pagamento. 
Per poter accedere al servizio GCG, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 , occorre 
che il concorrente sia registrato come utente dei servizi dell 'AULorità secondo le modalità descritte nella 
sezione "Registrazione e Profilazione Ulenti'' e richiedere il profiJo dj "contribuente" associato al soggetto 
rappresentato "operatore economico" dalla pagina di creazione profili. 
Le ricevute di pagamento dovranno essere corredate da dichiarazione di conformità all'originale, redatta ai 
sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per 
impegnare il concorrente nelJa presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di rutti gli 
operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
In caso di R.T.l., sia fonnalmente costituiti che non formalmente costituili, il pagamento è unico e dovrà 
essere effettuato dall'operatore economico capogruppo. 
ln caso di mancata presentazione della ricevuta questa stazione appaltante accerterà il pagamento mediante 
consultazione del sistema A VCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere 
sanata ai sensi dell 'art. 83, comma 9 del D. Lgs. o. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già 
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell ' offerta. 
In caso di mancata dimostrazione dell 'avvenuto pagamento, questa stazione appaltante p rocederà 
a ll 'esclusione del concorrente dalia gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005. 

12.MODALJTÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, DEI CAMPIONI E SOTTOSCRIZIONE 
DEl DOCUMENTIDl GARA. 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all 'aggiudicazione, dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale delJ ' Arma dei Carabinieri, esclusivamente per via telematica (ad 
eccezione dei campioni) attraverso il Sistema, in formato .pdf ed essere sottoscritti, ove richiesto a pen a di 
esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma l , !etc. s) del D. Lgs.n. 82/2005, seguendo le modalità 
indicate nel documento denominato "Partecipazione ad una gara di alh·e P.A. - Imprese - Manuale d'uso", 
allegato al presente disciplinare di gara. 
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 registr azione dell ' operatore economico alla piattafor ma telematica di negozi azione'', 
pubblicato sul sito www.carabinieri.it, neUa sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione ··bandi di 
gara e contratti", ali 'URL http://www.carabinieri.il/cittadino/ informazioni/gare-appalto/gare-
appal lo/ fornitura-di-260-kit-spal leggiabi I i-per-monitoraggio-e-repertuione. 
L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale delJ ' Anna dei Carabinieri, atu·averso il Sistema (ad eccezione dei campioni), entro e non oltre il 
termine perentorio delle or-e 17:00 del 08 novembre 2021 , pena l'irrk evibilità 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 daU 'Ufficio Posta, ovvero dal Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale deU 'Arma dei Carabinieri, siti in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma. 
li Sistema invierà, altresl. al concorrente, una ricevuta, in formalo .pdf, come allegato ad una comunicazione 
automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo delJ • offerta ed 
i riferimenti del suo contenuto. 
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 
impedire la conetta presentazione delle offerte, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 



dell ' Arma dei Carabinie1i, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui ali' art. 30 del d. lgs. n. 50/2016. anche disponendo la sospensione del termine 
per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il nom1ale 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, fino alla scadenza del termine prorogato, venga 
mantenuta la segretezza de lle offe1te inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla . 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
gli indirizzi internet disponibili di cui al punto 2. 1 del presente disciplinare di gara. 

13. L'"OFFERTA" è composta da: 
A- Docume11tazùme amministrativa: 
B - Offerta tecnica (docume11tazio11e tecnica e campione); 
C - Offerta economica. 

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

Documento Busta 
Domanda di partecipazione Amministrativa 
DGUE concorrente Amministrativa 
Dichiarnzioni integrative e documentazione a Amministrativa 
corredo 
DGUE del! ' ausiliaria Amministrativa 
Dichiarazione integrativa dell 'ausiliaria - Amministrativa 
contratto di avvali.mento 
Atto costitutivo di R.T.l. o Consorzio ordinario Amministrativa 
Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.T. Amministrati va 
Contratto di rete e dichiarazione attestante le Amministrativa 
imprese retiste che partecioano all'aooalto 
F24 attestante il pagamento de l bollo Amministrativa 
PASSOe Amministrativa 
Garanzia provvisoria Amministrativa 
Dichiarazione di impegno Amministrati va 
Documentazione giustificati va della riduziom Amministrativa 
Idei la garanzia provvisoria con anness~ 
dichiarazione di confom1ità all'originale. 
Documento attestante il pagamento del Amministrati va 
contributo ANAC con annessa dichiarazione di 
confonnità all'originale 
Dichiarazione multipla Amministrati va 
Patto di integrità Amministrativa 
Procure con annessa dichiarazione di conformità Amministrativa 
ali' originale 
Bozza del contratto Amministrati va 
Capitolato tecnico Amministrativa 
Certificazione di qualità UNI EN ISO 900I:2015 Amminisu·ativa 
Scheda offerta economica (generata dal sistema) Economica 

Offerta tecnica Tecnica 
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Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in lingua 
italiana o, se redaete in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione 
dell 'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedw·ali che consentono di predisporre 
ed inviare i documenti di cui l'OFFERT A si compone (ossia: Documet1tuzio11e amministr«tiv<t. Offerta 
tec11ica e Offerta econom ica). 
Si precisa che, prima dell ' invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, 
devono essere convertiti in formato .pdj: 
La presentazione dell 'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema cbe può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e 
delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del tennine perentorio di presentazione indicato nel precedente para 12. I passi devono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta io OFFERTA. 
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima 
attenzione aUa procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuale 
potranno invalidare fasi deJJa procedura già completale. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente 
aggiomare costantemente il contenuto del i'OFFERTA. 
L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita runzione di " ù, vit1" 
delJa medesima. 
All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un 
report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio deU'offerta 
medesima. 
Il Sistema utilizzalo da questa Stazione Appaltante adotta una modalità di esecuzione deUe predette azioni e 
attività tale da consenti.re il rispetto delJa 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 dell'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 deH'OFFERTA medesima, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo. restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e del Centro Unico Contrattuale, ove 
per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l"OFFERTA non pervenga entro 
il previsto termine perentorio di scadenza. 
lo ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il conco1Tente esonera Consip S.p.a., il Gestore del 
Sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, 
mancato fUJ1Zionameoto o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva. comunque, di 
adottare i provvedimenti cbe riterrà necessari nel caso di malfun2ionamento del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 
· l 'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
· entro il termine di presentazione dell 'OFFERTA, chi ha presentato un 'OFFERTA potrà ri tirarla; il 

Sistema invierà all ' operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un 
report con data certa riepilogativo dell"offerta; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un 'offerta non 
presentata; 

· il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di 
presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è 



necessaria ed obbligatoria . 
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell 'OFFERTA, a pena di esclusione, i 
documenti specificati nei successivi paragrafi , ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di 
inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornir'e i dati 
dell 'offerta economica e dell ' offerta tecnica in sezioni diverse da quelle relative alle stesse, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
li concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione deWOFFERTA, che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modiifica non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedw·a di presentazione dell'offerta. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell 'OFFERT A indicare la forma di partecipazione e 
indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una 
password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione deU 'OFFERTA. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono aj 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'offeria tecnica e l'o fferta 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'offerta economica devono essere 
prodotte con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.L 
non formalizzato con specifico atto costitutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/ i. 
In caso di concorrenti non stabiJjti in 1talia, 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 StTaniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 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 
documentazione amministrativa, si applica l' art. 83 , comma 9 del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
tennine indicato per la presentazione dell 'offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà rjclùedere agli offerenti, ai sensi dell ' ait. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell 'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrTe un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, La mancanza, l' incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 



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 si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta cli attestare l'esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l'esclusione dalla procedura di gara; 
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o iITegolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sonoscrizione, sono sanabili , ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produz ione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvali.mento, può essere 
oggetlo di soccorso istruttorio solo se i citali elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell 'offerta (es. garanzia prowisoria e impegno del 
fideiussore) è sanabile, solo se trattasi cli elementi preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termioe di presentazione dell 'offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell 'offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiaruzione delle parti del sen 1iziolfornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate 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. 
lo caso cli inutile decorso del tennine, la stazione appaltante procede ali ' esclusione del concorreote dalla 
procedura. 
AJ di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazio1ti presentati. 

1 S. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni 
integrative), DGUE, nonché documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e la 
seguente docun1entazione, eventuale o obbligatoria, che il concorrente dovrà inserire a Sistema nelle buste 
appositamente previste. 

15.1 DOMANDA DI P ARTEClP AZIONE 
La domanda di partecipazione (in bollo da é' 16,00 qualora formulata in Italia) contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Non è stato predisposto un modello "fac-simile" di domanda di partecipazione, pertanto il concorrente 
presenta apposita dichiarazione in cui indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa 
alla gara (impresa s ingola, consorzio, RTl, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTT, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEfE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
( mandaLaria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui alt ' art. 45, comma 2 



lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato 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 consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, io quanto compatibile. lo particolare: 
a . se la rete è dota ta cli un organo c.omune con pote re di rappresentanza e con soggettività 

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 prh•a di soggettività 
giuridica, ai sensi dell ' a11. 3 , comma 4-quater, del d.L. 10 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 cbe partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste d i mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica dì 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 all'art. 45, comma 2 
Jett. b) e e) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

In tal caso il bollo è però dovuto: 
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo; 
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medes imo; 
- nel caso di aggregazioni di rete dall ' organo comune/mandataria. 
ll concorrente allega copia confom1e all'originale della procura, ovvero nel solo caso i.o cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l ' indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. 
lnfine, nella predetta ''domanda di partecipazione" dovrà essere indicato l'indirizzo PEC ovvero, solo in 
caso di concorrenti aventi sede in altTi Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle 
comunicazioni di cui all ' art. 76, comma 5 del Codice. 

Modalità di pagamento del bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto, nel rispetto di quanto stabilito 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 
l'utilizzo del modello F24, come da risoluzione n . . I 06/E in data 02.12.2014 delJ 'Agenzia delle Entrate, con 
specifica indicazione del codice tributo "250 I" . 
Qualora l ' operatore economico debba presentare più docwnenti soggetti a bollo, potrà scegliere di effettuare 
un unico versamento. 
A comprova del pagamento effetruato, il concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico Contrattuale, entro 
il tennine di presentazione dell ' offena. attraverso il Sistema nella apposita sezione "comprova imposta di 
bollo" copia semplice del modello F24. 
In caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire - nell'apposita sezione -
idonea autocertificazione a finna del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità aU'imposta di 
bollo. 



Qualora il concorrente non risieda in Italia polrà assolvere al pagamenlo dell ' imposta di bollo effettuando un 
bonifico al codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 , avendo cura di specificare nella causale il 
proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell 'atto o degli atti a cui si riferisce 
l'imposta (giusta parere n. 332 datata 10.09.2020 dell'Agenzia delle Emrate - Direzione Centrale Persone 
fisiche. lavoratori autonomi ed enti non commerciali). 

15.2 DOCUMENTO DJ GARA UNICO EUROPEO (DGUE). 
Il concorrente compi la il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato sia in formato WORD che in 
formato PDF sul sito www.carabinieri.it, nelJa sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "'bandi di 
gara. e contratti", all'URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/fornitura-di-260-kit-spalleggiabili-per-moniloraggio-e-repertazione e sul sito internet 
www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di 260 kit spaJl eggiabili -
numero/codice iniziativa: 2874281 accessibile dal menù "vendi'', sottocartella "altri bandi"), con il quale si 
dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionaJe necessari per la partecipazione al presente appalto, secondo le modalità dettagliatamente 
indicate nel documento denominato ·'Istruzioni p er la compilazione del documento di gara unico europeo 
(DGUE)", pubblicato alJ'indirizzo URL sopra indicato. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte 
1I lett. A, B, C (se ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte m Lett. A, B,, C, e D; 
nella parte IV lett. a. A punto I e C punto 10 (se ricorrono i presupposti), oltre cbe nella parte Vl . 

11 concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
D.G.U.E., a fuma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di 
cui alJa parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte TV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimenlo 
e alla parte VI; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all 'art. 89, comma l del D. Lgs. n. 50/2016, sortoscritta con filma digitale 
da soggetto munito di idonei poteri dell 'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazioni integrative, a fuma digitale del legale rappresentante dell 'impresa ausiliaria, chieste al 
successivo para 15 .3; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all ' art. 89, cormna 7 del D. Lgs. o. 50/2016, sottoscritta con firma digitale 
da soggetto munito di idonei poteri deU 'ausiliaria, con la quale quest ' ultima attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata; 

- originale sottoscritto digitalmente o copia autenticata del contratto di avvalimeDlo, in virtù del quale 
l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per rutta la durata dell'appalto. A tal fine 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell 'ausiliaria; 

- patto di integrità dell 'ausiliaria; 
- PASSoe dell'ausiliaria. 

U DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, 

ovvero dall 'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

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, lett. l) 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 nell' apposita sezione, debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. 

15.3 DJCHlARAZJONI INTEGRATIVE E DOClJMENTAZlONEA CORREDO. 
15.3.1 Dichiarazioni integrat ive 
Ciascun concorrente dovrà produrre a Sistema. nell 'apposita sezione, la seguente documentazione: 
- l'autocertificazione del legale rappresentante, redatta 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. l , comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
• che il concorrente è iscritto 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 fi scale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della 
res idenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed 
i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consigl io di amnùnistrazione, dei membri 
del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), 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 inferiore a quattro; 

• 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 dal[a carica 
nell ' ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, com unque, fornire dichiarazione i11 tal senso. In caso 
di incorporazione, fusione societaria o cessazione d'azienda, devono essere indicati anche gli 
amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusa.si o che ha 
ceduto l' azienda nell ' ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

• che l' impresa, consapevole del divieto di ''pantoujlage ", non ha concluso e si impegna a non 
concludere contratti di lavoro subordinalo o autonomo e a non attriblLire incarichi ad cx dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Difesa nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

- autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effelli del D.P.R. n. 445/2000, con le 
modalità di cui all ' art. 38 comma 3, a ttestante che le figure societarie elencate nell 'art. 80, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza - non hanno subito: 
• l' applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui aU'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 ; 
• sentenze, ancorché non definitive, confennatc in sede di appello, relative a rea ti che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell ' art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 159/201 1; 
- (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black 

lisr") 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. 122/2010, oppure di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell 'art. I, 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 stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 
di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione d i_ gara e delle 



spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivala e 
comprovata ai sensi dell' art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

- dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 re lativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattari. anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di 
cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento; 

(solo per gli oper atori economici a mmessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
aJl 'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) : 
- dichiaraz ione in cui si indichi, ad integrazione di quanto indicato ne lla parte W , sez. C, lett. d) del 

DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare, rilascialo 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 auloce1tificazioni/dichiarazioni, di cui al presente sottoparagrafo 15.3, debitamente compilate, 
dovranno essere sottoscritte dai s ingoli operatori economici dichiaranti. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società coll un nwnero d i soci pari o inferiori a 
quattro sia uoa persona g iuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare 
l ' autocertificazione del legale rappresentante, redatta 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: 
- la società è iscritta ne l registro de11e imprese presso la competente camera dì 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 gelleraJità complete (comprensiva della residenza anagrafica) 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi g li institori ed i procuratori), dì 
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 di vigilanza, dei direttori 
tecnici e del socio unico persona fi sica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro; 
l' indicazione deJJe 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; 
le figure societarie elencate ne ll 'art. 80, comma 3 del D . Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi I e 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

15.3.2 DOCUMENTI A CORREDO. 

Il concorrente, inoltre, allega: 
a . Documento PASSO E di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/20 16, rilasciato 

dall ' Autorità Nazionale Anticorruzione mediante il servizio A VCpass. Per partecipare a lla presente 
procedura, l'operatore economico dovrà infatti : 
• registrarsi al sistema AVCpass 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.l.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 dj R.T.J. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• ai concorrenti che partecipano in R.T.l. (sia fom1almente co·tituito cbe non fonnalmente costituito), 

di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e mandante/i; 
• ai concorrenti che ricorrono all ' istituto dell 'avvalimento, ili riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e 

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

consorziate indicate, che partecipano ali 'appalto. 
b. Docttmento attestante la garanzia provvisoria con allegata dicruarazione di impegno, ili llll fideiussore 

di cui alJ'art. 93 , comma 8 del Codice (secondo le modalità di cui al para IO del presente disciplinare d1 
gara). Detta documentazione dovrà essere caricata a Sistema firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (fim1a 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici rilllliti nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). 

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 dicruarazione di conformità all'originale ai sensi 
del DPR 445/2200, della certificazione di qualità conforme alle norme UNI E N ISO 9000, ovvero 
certificazione attestante la registrazione al sistema comunitario di gestione e a udit (EMAS) , ovvero 
certificazione ambientale ai sensi della n orma UNI EN ISO 14001, ovvero certificazione attestante 
il marchio di qualità ecologica dell' Unione Europea (Ecolabel UE), ovvero certificazione ai sensi 
della norma UNI EN ISO 14064-1 rela tiva all' inventario di gas ad effetto serra, ovvero 
certificazione ai sensi della norma UNI CSO/TS 14067 relat iva all ' impronta climatica {carbon 
footprint) di prodotto, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti il 
possesso. 
Si applica la riduzione del 50 %, non cw11ulabile con quella prevista in caso di possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforn1e alle nonne europee della serie UNI CEI ISO 9000, anche 
nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. ln tal caso, 
l' impresa o le imprese riunite o il consorzio dovrà inserire a Sistema apposita autocertificazione ru sensi 
del D.P .R. n. 445/2000, attestante ili essere w1a microimpresa, piccola o media impresa. 
Per i R.T.l. , sia formalmente costituiti che non fonnalmente costituiti, nonché per le aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete in tutte le fom1e previste, per i consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all ' art. 45, comma 2, letl. e) del D. Lgs. n. 50/2016, si rimanda a quanto indicato ai precedenti para 7.4 e 
7.5. 
La dichiarazione di conformità ali 'originale della copia caricata a sistema della certificazione, 
l' autocertificazione che ne attesti il possesso ovvero l'autocertificazione attestante che trattasi ili 
microimpresa, piccola o media impresa, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impe1,1J1are il concon-ente nella presente procedura. 

d. Ricevuta di pagamento del contributo a fa vore deU' ANAC., secondo le modalità previste al 
precedente para 11 . Detta documentazione dovrà essere caricata a Sistema firmata digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura 
( firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuruti nel caso di R. T.1. non 
fonnalizzato con specifico atto costitutivo). 



e. Dichiarazione multipla. Dovrà essere compilato, in tutte 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 contratti'', all 'URL http://www.carabinieri.it/cittadino/ in f'onnazioni/gare-appalto/gare-
appallo/fornitura-di-260-kit-spalleggiabili-per-monitoraggio-e-repertazione e sul sito internet 
www.acquistinretepa.it, in bollo da € 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui al para .15), 
6m1ato digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente 
nella presente procedura (finua congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riunili 
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 fLrma congiunta dei legali rappresentanti dell ' impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 

f. Patto di integri tà. E' prevista, 11 pena di esclusione, l' accettazione del patto di integrità, dì cui alla 
circolare n. M D GSGDNA REO 2016 0024263 datata 31.03.2016 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Annamenti - Il Reparto -
Coordinamento Amministrativo, conforme al modello fac-simi le disponibile sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione "amministrazione trasparente'' sotto-sezione "bandi di gara e contratti", all 'URL 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-260-kit-
spalleggiabili-per-monitoraggio-e-repertazione e sul sito internet www.acguistinretepa.it. 
li mancato rispetto degli impegni anticorruzione, contenuti nel patto anzidetto, costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. 1, comma 17, del la Legge 
06.ll.2012, n. 190). 
Il patto di integrità dovrà essere presentato compilando iJ modulo precaricato a Sistema, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori econornjci riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all 'istituto dell'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare il patto 
di integrità con fuma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell ' impresa ausilìata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016 dovrà, pena l'esclusione, presentare il patto di integrità con firma digita.le congiunta dei legali 
rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate che partecipano all'appalto, indicate in sede di 
offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 11. 50/20 16. 

g. (Solo per i consorzi di cui all 'art. 45, comma 2, Jeu. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) Dic.biarazione, 
firmala 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 
partccipa.zione al presente appalto, non possono partecipare alla medesima gara in altra forma, pena 
l' esclusione del consorzio e del consorziato. 

h. Even tuale dichiarazione di subappalto, in bollo da € 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui 
al para 15. l), firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto coslilutivo), con la quale 
l'operatore economico specifichi, secondo quanto richiesto dall'art. 105 del codice, la parte della 
fornitura che intende subappaltare, nelle modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

i. Capitolato tecnico. Lo stesso dovrà essere restituito, firmato, con firma del legale rappresentante avente 
i poteri necessari per impegnare il concorrente oella presente procedura (finna congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico 
atto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni in esse contenute. 

j . Bozza del contratto. La stessa dovrà essere restituita non compilnta (pena l'esclusione dalla gara 



qualora conten ga informazioni relativa all'offerta economica) e 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 dì R.T.l. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). La souoscrizione equivale ad accettazione delle condizioni 
in esso contenute. 

k. Procure. Tutta la documentazione relativa ali' ''OFFERTA", per la quale è richiesta la presentazione con 
firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura, ivi comprese l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, potrà essere firmata altresì da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresenrare l'operatore economico per la partecipazione 
alla presente procedw·a. ln tal caso dovrà essere caricata a sistema, nell'apposita sezione, copia confonne 
della/e relativa/e procura/e, a firma del legale rappresentante. 

l. Certificazione cli qualità in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN [SO 9001-
2015 in corso di validità, rilasciata da ente accreditato o da altro ente di accreditamento finnatario degli 
accordi EA/lAf dì muto riconoscin1ento nello specifico settore. riferita a ll 'azienda/R.T.I. partecipante o 
a quella produttrice da essa rappresentata, nell 'ambilo di uno dei settori merceologici elencati nel 
precedente paragrafo 7.3, ovvero autocertificaz.ione del legale rappresentante o da 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. 

La mancanza, .insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti cli cui al presente p a ragrafo 
è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti violazione dell'art. 83 del D. Lgs. n.50/2016. 
Tutta la documentazione di gara dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente dal legale 
rappresentate dell a società interessata (firnrn congiunta per alcuni documenti qualora si partecipi in 
un costituendo R.T.I.), ovvero da un procuratore aventi i necessari poteri, pena l'esclusione dalla gara 
qualora non sia possibile applicare il cosiddetto "soccorso istruttorio" (ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. 
n. 50/2016). 
Nel caso il concorrente non presenti il PASSoe, verrà data la possibilità di presentarlo entro I O giorni dalla 
richiesta poiché, sebbene la presentazione di detto documento non sia una condizione di partecipazione, 
tuttavia esso costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva per la s tazione 
appaltante di verifica dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione dj un operatore economico 
sottoposto a verifica, la stazione appaltante 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 o l' invalidità della dichiarazione di subappalto di cui alla lettera h) non pregiudica la 
partecipazione allagar~ ma in tal caso I' A.D. non autorizzerà richieste successive di subappa lto. 
La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione dalla gara, ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla Legge sulla stessa im[POSta. 

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DlCHIARAZJONI ULTERJORJ PER I SOGGE TTI ASSOCIATI 
La documentazione, di cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice, con-edata da 
dichiarazione di conformjtà ali ' originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tulti g li operatori economici riuniti nel caso dì R.T.1. non fonnali zzato 
con specifico atto costitutivo). 
Le dichiarazioni, invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ft m1ate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R .T.I. non formalizzato 
con specifico atto costitutivo). 
Per· i raggruppamenti temporanei già costituiti : 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito a lla mandataria per atto 



pubblico o scrittura privata autenticata. 
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 riuniti o consorziati; 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIB, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 
quale capofila. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell ' art. 48, co 4 del Codice, le partì del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli o peratori 
economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
dichiarazione attestante: 
• l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi aJJa 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 rappresenlanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

dichiarazione in cui s i indica, ai sensi del! ' art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguile dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti aJ contntto dì rete: se la rete è dotata dì un organ o comune 
con poter e di r appresentanza e soggettività giuridica: 

copia autentica o copia confom,e del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privala 
autenticata, ovvero per atto :!:innato digitalmente a norma dell 'art. 25 del d.Jgs. 82/2005, con indicazione 
dell 'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante 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 indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai si.ngoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni dì imprese aderenti a l contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere ru rap presentanza ma è priva di soggettività giuridica : 

copia autentica del contratto di rete, redatto per arto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
allo firmato digitalmente a nom10 dell'art. 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 dell 'art. 25 del d.lgs. 82/2005, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione anestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete; 
dichiarazione che indichi 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. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
p rivo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista ru organ o comune, ovvero, se l'organo 
comune è p l'ivo dei requisiti dì qualificazione richlesti, partecipa nelle for me del RTI costitui to o 
costituendo: 

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell 'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del 



soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fomilura, ovvero della percenruale 
in caso di servizio/fomiture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora iJ 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 forma dell 'atto 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 contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto finnato djgitalmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di 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 indivisiibiJi, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
11 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratro di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi deU '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 ùi cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di 
partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. OFFERTA TECNICA (DOCUMENTAZIONE TECNICA E CAMPIONI) 
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale 
del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri un'Ojferra tecnica inviando, attraverso l'inserimento a 
Sistema, idonea documentazione tecnica contenente la descrizione dei materiali oggetto della fornitura, la 
garanzia ed i servizi di assistenza richies ti, secondo le prescrizioni indicate nel capitolato tecnico e nel 
documento denominato " Parametri di valutazione del/ 'offerra" allegati al presente disciplinare di gara. 
La descrizione dei materiali, in particolare. dovrà essere riepilogata in una scheda che dovrà riportare 
dettagliatamente tutti i requisiti/specifiche tecniche, rnini.Jn.i e opzionali/migliorativi, previsti dal capitolato 
tecnico. 
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolalo tecnico, pena l'esclusione 
dalla procedura di gara. TI capitolato tecnico sarà integrato dalle varianti e proposte migliorative e 
prestazionali, offerte daJ/la R.T.I./ditta aggiudicataria in sede di gara. 
Tutta la documentazione di cui si compone l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firnrn digitale del 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di rutti gli operatori economici riuniti in caso di R.T.l. non fonnalizzato 
con specifico atto costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
ln tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura ru-mata digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 
ContestuaJrnente iJ concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione da Ua gara, un campione completo di 
tutti gli accessori e materiali indicati nel capitolato tecnico, secondo le modalità e prescrizioni indicate nel 
documento denominato "Parametri di valutazione del/ 'offerra" allegato, mediante l'invio di un plico chiuso 
riportante la seguente dicitura: "Ditta!R. T.I. campionawra per la partecipazione alla 
procedura aperra per la .fomi111ra di n. 260 kit spa/leggiabili - C.J.G.: 89197613A2 - C.U.P.: 
D59J2 l 00470000 l ". 
Tale plico dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine di presentazione delle offerte e secondo le 
modalità di cui al precedente para 12 all'Ufficio Posta, ovvero al Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell 'Arma dei Carabinieri, siti in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma. U ritardo o l'omessa 



consegna del plico contenente i campioni comporterà l'esclusione dalla presente procedura di gara. 
I campioni saranno successivamenle consegnati alla Commissione Giudicatrice appositamente nominata, la 
quale procederà ad attribuire i punteggi previsti nel documento denominato "Parametri di valutazione 
dell 'ojferta". 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare ulteriori riscontri analitici presso Centri I Enti I 
Organismi I Istituti accreditati, ritenuti più opponuni al fine di verificare la veridicità della campionatura I 
documentazione I dichiarazioni presentate. 
I risultati dei test eITerruali sui campioni e la documentazione tecnica, in caso di aggiudicazione e per quanto 
non espressamente previsto nella documentazione di gara, costiruiranno riferimento per la conseguente 
fornitura. 
La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra indicato comporterà l'esclusione dalla gara. 

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOM1CA 
li concon-ente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale delJ'Arma dei Carabinieri l' offerta eco11omica, attraverso l'inserimento a Sistema delle 
infonnazioni relative alle caratteristiche economiche dell'offerta richieste (compilazione della scheda di 
offerta); le caratteristiche economiche ven-anno riportate su una dichiarazione generata daJ Sistema in 
fom1ato .pdf "Documento di Ojferca economica", che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla 
scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente. 

L'"Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, il prezzo unitario TV A esclusa del singolo kit 
spalleggiabile che il concorrente è disposto ad offrire per La presente procedura. li prezzo offerto è da 
intendersi compreso delle spese che l'operatore economico dovrà sostenere per la consegna della merce. 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 
Il prezzo unitario del manufatto in approvvigionamento sarà arrotondato aUa seconda cifra decimale (da I a 5 
ali 'unità inferiore e da 6 a 9 all'unità superiore). 

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i 
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedw·a (firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.J. non fonnalizzato con specifico atto 
costitutivo), ovvero da un suo procw·atore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
dichiarazione di confonnità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal 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. CRITERIO 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 dell 'art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell 'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 

TOTALE 100 

La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, in considerazione della necessità di 



disporre, con urgenza, dei manufatti di cui trattasi, che sarebbe pregiudjcata in caso di ripetizione della 
procedura. 

18.1  Criteri di valutazion e dell'offerta tecnica 

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento 

denominato "Parametri di valutazione del ' e t  e con le modalità in esso contenute. 

18.2 Criteri di valutazione dell'offerta eco,wmica 

11 punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento 

denominato "Parametri di valutazione del/ 'ojfertu" e con le modalità i.o esso contenute. 

19.  SVOLGIMENTO OPE RAZIONI DI GARA: VERIFIC A DOCUMENTAZIONE 
Al'1MINISTRA TIV A 

La procedura ru aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato, alle ore 09:30 del 09 

novembre 2021 che procederà -in seduta pubblica -operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle 

seguenti ani vità: 

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle 

offerte è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei 

precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero. manchevoli di una o più 

parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta 

risulta presente a Sistema. Viene altresì verificata la tempestività della trasmissione, nei medesimi termini 

temporali indicati per l'offerla, della campionatura richiesta; 

b) successivamente il presidente del seggio di gara procederà. attraverso il Sistema, ali 'apertura delle offerte 

presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la ·'Documentazione amministrativa" ru ciascuna 

singola offerta presentata, contenuta nella "Busta Amministrativa" del Sistema ed a verificare la 

completezza, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a 

Sistema e, quindi,  il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di Gara, né al Centro Unico 

Contrattuale, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti e né a terzi; iJ Seggio di gara deputato all'esame 

della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi 

contenuti; 

c) verificare la confonnità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel bando e nel presente 

disciplinare di gara; 

d) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma I, lett. b) e c) del 

Coruce (consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta 

in qualsiasi altra forma alla presente gara e, in caso positivo, escludere dalla gara iJ 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 fonna individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 

concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

d) attivare la procedura di soccorso istmttorio di cui al precedente para 14; 

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte da parte dell'Ufficiale Rogante; 

f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedw·a di gara, provvedendo altresl agli 

adempimenti di cui agli artt. 29, co1runa 1 e 76 del Codice. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 

tecniche ed economiche) potrà assistere 01:,mi concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 

infrastruttura infonnatica. 



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 tutti i documenti complementari o 
parte di essi. qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento deUa procedura. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo deJ sistema 
AVCpass, reso disponibile dati ' A.N .AC., con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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. a. 50/2016 recanti ··Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", 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 dell'Amministrazione Difesa (A.D.) esperto 
nello specifico settore cui afferisce l' oggetto dell 'appalto. li _presidente sarà colui che riveste il grado più 
elevato ed a parità di grado, il più anziano di servizio. Delta nomina avverrà dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche, dei campioni e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabìle Unico del Procedimento 
nella valutazione delJa congruità delle offerte qualora risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Detta commissione dovrà svolgere la propria attività in circa 15 giorni 
solaci (tempistica che non tiene conio dell'eventuale valutazione delle offerte giudicale anormalmente basse). 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la 
composizione della commissione giudicatrice w1itamente ai relativi curriculum, ai sensi dell'art. 29, comma 
I del Codice. 

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, secondo le modalità indicate nel 
precedente para 20, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a richiedere la nomina della 
Commissione giudicatrice e successivamente ad abilitare i relativi componenti alla verifica della 
documentazione tecnica - economica. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite 
il Sistema, acquisirà i colli contenenti i campioni, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta 
tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal documento denominato "Parameni di 
valutazione dell 'offerta". 
Nella medesima seduta la predetta commissione procederà ad aprire i colli con tenenti i campioni presentali, 
controllandone il contenuto e verificando che lo stesso sia confom1e a quanto previsto dal documento 
denominato "Parametri di valutazione dell 'offerta". Qualora la campionatura presentata non risponda a 
quanto richiesto nel predetto documento, il concorrente verrà escluso dalla gara. 
ln una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, 
all'eventuale effettuazione delle prove di gara sui campioni presentati e all 'assegnazione dei relativi punteggi 
applicando i criter i e le formule indicati nel documento denominato "Parametri di valuU1zione del! 'offerta". 
Il tutto sarà oggetto di specifico verbale. 
La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui al 
capitolato tecnico, comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dell 'art. 
76, comma 5. lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, rendendo visibili ai concorrenti i punteggi tecnici in seduta 
pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicala loro tramite Sistema. La commissione non procederà 
all'apertw-a delle offerte economiche dei predetti operatori. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente 
comunicata tramite il Sistema (ovvero a/l'indirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi, all'apertura 
delle offerte economiche. 



Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile a1 concoJTenti attraverso il 
Sistema: 
• i "pw1teggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 
• darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concoJTenti; 
• in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche. i prezzi unitari offerti. La relativa 

vaJutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte 
nel precedente para 18. Q tutlO sarà oggetto di specifico verbale. 

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parameu·o numerico finale 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 punreggio complessivo, ma punteggi 
differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica. sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite daUa. stazione appaltante. 
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di ctti all'art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
dopo aver proposto l'aggiudicazione. chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che 
procederà secondo quanto indicato al successivo para 22. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte Lecniche 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 elementi 

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, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dcll ' rut. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di 
gara. 

22. VERTFTCA DI ANOMALIA DELLE O FFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui alrart. 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 anom1almeote bassa. Qualora tale offerta 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 verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il R.U.P. richiede per isc,itto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche del] ' offerta ritenuta anomala. 
A tal fine, assegna un tennine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
li R.U.P., se ritenuto necessario, con il supporto della commissione anzidetta, esamina in seduta riservala le 
spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, 
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 



Il R..U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. e) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all'esame degli elementi forniti con  le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO. 

Ali' esito delle operazioni di cui sopra La commissione - o il R. U .P. qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale -fonnulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 

la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al R.U.P. tutti gli atti e documenti della 

gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del 

Codice. 

Si precisa che l' A.O. 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. 

li concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-

professionale entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 

La comprovazione dei requisiti riguarderà l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la 

partecipazione alla gara, concernente il possesso della certificazione del proprio sistema di gestione per la 

qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001-2015, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato o da 

altro ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF di muto riconoscimento nello specifico settore, 

riferita all'aziendafR.T.I. partecipante o  a quella produttrice da essa rappresentata, nell'ambito di uno dei 

seguenti settori merceologici: 

- lAF 18 ("Macchine ed apparecchiature"); 
- IAF 19 (''Apparecchiature elettriche ed ottiche"); 
IAF 23 ("Produzione di manufatti (non classificata altrove)"); 
IAF 29 ("Commercio l 'in  al dettaglio"). 

A tal fine sarà chiesta, se non presentata in un' altra fase della gara,  la certificazione UNI EN ISO 9001-

2015, in corso cli validità, riferita ad uno dei settori merceologici sopra elencati. 

La documentazione anzidetta per la comprovazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale dovrà essere inserita sul  sistema A VCpass, secondo le modalità previste dalla Deliberazione 

dell'A.N.AC. n. 157 del 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 posilivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla 

segnalazione ali' ANAC nonché all 'iocameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresl, alle verifiche nei tennini sopra indkati. 

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nelJa graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis, 89 e dall'ru1. 92 comma 3 
del D. Lgs. n. 159/20 I I. 

Ai sensi dell'art. 93, commi 6  e  9 del Codice,  la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula de l contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 



Con la notifica dell'aggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria (se previsti) e tecnico-professionale (se previsti), il legale 
rappresentante dell'operatore economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contratto, con 
modalità elettronica cd in fonna pubblica amministrativa, a cura dell 'Ufficiale Rogante. 
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca 
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche io assenza dell'informativa antimafia. 
salvo il successivo recesso dal atto negoziale laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma4 del D. Lgs. n. 159/201 l. 
Il contratto, ai sensi dell '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 dell 'atto negoziale, l'operatore economico 
aggiudicatario rimarrà impegnato verso !°Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
s ulJ 'importo contrattuale, secondo le misure e le modaUtà previste dal l'art. I 03 del Codice. 
li D.U.V.R.I. non è stato redatto in ragione dell 'assenza di rischi da interferenze. 
Le sp ese rela tive aHa pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell 'art. 2l6, comma 11 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 entTO il termine di sessanta giorni 
dall ' aggiudicazione. 
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a€ 8.000,00 (otto111.ila/OO). 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 a formare la base 
imponibile", come previsto dall'art. 15, comma I del D.P.R. n. 633/ 1972. La stazione appaltante 
comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 
Sono a carico dell'aggiudicatario an che tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quaU imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione 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 versato dallo stesso sul conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provi11ciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo d'entrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27 .12. 1975 n.790). L'attestazione del versamento - in originale - dovrà 
essere consegnata all'A.D .. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei Oussi fina112iari di cui alla l. 13 agosto 20 I O, 
n. 136. 
Nei casi di cui all'art. 110 comma I del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
atto negoziale per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
Ai sensi dell 'art I 05, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l ' importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell ' inizio della 
prestazione, 
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contralto di appalto, i contralti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fonùtura di cui all 'art. 105, comma 3, lett. e-bis) del Codice. 
A seguito della proposta di aggiudicazione, tutte le successive comuiiicazioni e tutti gli scambi di 
infonnazioni tra stazione appaltante ed operatori economici relative alla presente gara, da cui decorrano i 
termini essenziali ai fini dell 'aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del relativo atto 
negoziale, saranno effettuate alle imprese accorrenti - 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 dell ' indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, 
dovranno essere lempestivamente segnalate al Comando Generale dell ' Anna dei Carabinieri - Centro Unico 
Contrattuale all' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it; diversamente, I' Amnùnistrazione 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 di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 
L'arl. 2 del Decreto Legge L6 luglio 2020, n. 76 (convertilo in legge con modificazioni con la Legge n. 120 
del 11.09.2020) prevede che per gli appalti sopra soglia comunitada la cui determina a contrarre sia adottata 
entro il 30 giugno 2023, l'aggiudicazione "definitiva" del contraente deve avvenire entro sei mesi dalla data 
di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei predetti tennini, 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 risoluzione del 
contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera in diritto. 

24. DEFfNIZlONE DELLE CONTROVERSIE 
Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all ' art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

25. TRATIAMENTO DEIDATTPERSONALJ 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ap1;Je 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla 
presente lettera d ' invito. 
li Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 
Tutela dati personali - / 11/ormativa di cui all'art. 13 del R egolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
Ai sensi dell'a11. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell ' Arma dei Carabinieri fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo 
stesso forniti. 
l i "titolare" del trattamelllo. 
U "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 diritti dì cui all'art. 7, è 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma. 
L'incaricato per conto del titolare del trattamento dei dati personali, per la presente procedura, è il Capo pro-
tempore del Centro Unico Contnttuale del Comando Generale del! ' Arma dei Carabineri - P.E.C. 
cn1142527@pec.earabinieriJt. 
Re!>po11sabile della Protezione tfei Dati e Refere11te per l'A11ticorruzio11e e per la Traspare11za de[l'A ,·ma 
dei Carabi11ieri (RPDIRACT). 
Il "Responsabile della Protezione dei Dari" dell 'Arma dei Carabinieri (RPD)" è il Gen. D. Gino Micale -
casella di posta istituzionale: rdp@carabirùeri.it - P.E.C. : respprotdati@pec.carabinieri.il. 
Il "Referente Anticorruzione e per la Trasparenza" dell'Arma dei Carabinieri (RACT) è il Col. Fausto 
Bassetta - casella di Posta Istituzionale: anticorruzionetrasparenza@carabinieri.it. 
Finalità del trattamento. 
I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per veri.ficare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara. I dati forniti dall 'operatore economico aggiudicatario 
vengono acquisiti ai fìnj della stipula del relativo atto negoziale, per l'adempimento degli obblighi legali ad 
esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso. 
Luogo e motlalità di trattameltto dei dati. 



U trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell ' Anna dei Carabinieri in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali, infonnatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. In particola.re la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e infonnatici. 
Base giuridicu del trattamento. 
l dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse 
pubblico o, comunque, conness i all ' esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento, ai sensi 
dell'art. 6, lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n. 50/2016. 
Tipi di dati trattati. 
Verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Sì tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, pem,ettere di identificare il concorrente. 
Natura del co11ferime11to. 
H conferimento dei dati ha natura faco ltati va; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti detenninerà 
l'esclusione del concorrente o la decadenza del l'aggiudicazione. 
Modalità del tmttamenlo dei dati. 
l dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccoltj . 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Ambito di comunica:ione e di diffusione dei duti. 
T dati verranno comunica6 a: 

Ufficio 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 cli settore. 

I dati non verranno diffusi in altri modi. 
Diritti degli interessati. 
Gli interessi hanno il diritto cli ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali , la rettifica. 
la ca.ncellaz'ione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino, ovvero di opporsi al Lrattamento 
(artt. 15 e ss. del Regola.mento). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Relazioni con i.I Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma. 
Diritto di reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano cbe il trattamento dei loro dati personali, effettuato attraverso questo sito, sia 
avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di propoJTe reclamo al Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 

26. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA. 
l concorrenti e, comunque, tutti gli urenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo 
buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le 
violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia dj acquisti di beni e servizi della Pubblica 
Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. 
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbliga.no a porre in essere tutte le condotte 
necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di 
gara con particolare riferimento a condolle quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, 
le offerte fantasma, gli accordi di cartello. 
In caso cli inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autori tà giudiziaria, 
all'Autorità Nazionale Antjcorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e sei-vizi per 
gli opportuni provvedimenti di competenza. 



Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Geslorc del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretlo, per lucro cessante o danno emergente, che 
dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amrninistrazio11i o terzi a causa o 
comunque in connessione con l'accesso, l' utilizzo, il mancato utilizzo, iJ funzionamento o il mancato 
funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. 
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, fomiti dal MEF, 
dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibiLi e prestati così come risultano dal suddetto 
sito e dal Sistema. 
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito 
www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o 
aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema. 
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle 
Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi 
provocato. 
Con la Registrazione e la presentazione del! 'offerta, i concorrenci manlevano e tengono indenne il MEF, la 
Consip S.p.A., l' Ammjnistrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo 
e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, cbe dovessero essere sofferte da questi 
ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente 0-isciplinare di gara, dei relativi 
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. 
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'uti tizzo del 
Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il 
MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di 
immagine, eventualmente subiti. 

Roma, 06 ottobre 2021 

.M:u Msgg,. O'Etnilia 

IL RESPONSABlLE DEL PROCEDIMENTO 
{Colamborino) 


