Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
N. 1501/4/2-84-2018 di prot.

Centro Unico Contrattuale

00197 Roma, 18 gennaio 2019.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il decreto n. 319 R.U.A. datato 31 maggio 2018 con il quale è stato nominato il Capo protempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento'' ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata, ai
sensi dell'art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 37 veicoli terrestri robotizzati a
controllo remoto (Remotely Operated Vehicle) e n. 37 apparecchi radiografici portatili per le
esigenze delle squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa in due
lotti;
VISTO il finanziamento ottenuto dall'Unione Europea con il Fondo Sicurezza Interna 2014-20200biettivo Specifico 5 ·'Prevenzione e lotta alla criminalità'' (Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e
lotta") e Obiettivo Nazionale 2 ·'Scambio di informazioni". Titolo del progetto: "Potenziamento del
campo artificieri - antisabotaggio per l'attività di contrasto antiterrorismo - POPCAT";
VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 108-245709 del 08.06.2018 e sulla
G.U.R.l. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 66 del 08.06.2018, che prevede l'aggiudicazione
dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016;
VISTA la lettera d'invito n. 1501/4/2-31 di prot. datata 12.09.2018 inviata a n. 12 (dodici) operatori
economici aventi i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti nel
bando di gara;
PRESO ATTO che, alla seduta pubblica svoltasi in data 07.11.2018, giusta verbale n. 10.929 di
rep., hanno presentato offerte i seguenti operatori economici:
- B.M.D. S.p.A. per il lotto 1 - C.I.G. 7514280405;
MED-ENG LLC in avvalimento con ICP NEWTECH Ltd per il lotto 1 - C.I.G. 7514280405;
ASSING S.p.A. per il lotto 2-C.I.G. 751430881E;
GILARDONI S.p.A. per il lotto 2- C.I.G. 75143088 !E;
PEZT Co. S.r.l. per il lotto 2 - C.l.G.751430881 E;
SCANNA-MSC Ltd per il lotto 2 - C.I.G. 751430881 E;
VIDISCO Ltd per il lotto 2 - C.I.G. 751430881 E;
PRESO ATTO che, nella seduta pubblica svoltasi in data 12.11.2018, giusta verbale n. 10.934 di
rep., la SCANNA-MSC Ltd è stata esclusa dalla gara;
PRESO ATTO che, con atto n. 4013/105-1 di prot. datato 10.11.2018, il Comandante del Reparto
Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione
giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la
partecipazione alla gara in esame;
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VISTO il verbale datato 16.01.2019 redatto dalla comm1ss10ne giudicatrice, concernente la
valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esaminati, relativa solamente agli operatori
economici che hanno partecipato al lotto 2;
PRESO ATTO che la commissione giudicatrice, con apposita comunicazione inviata tramite il
sistema ASP (piattaforma telematica) a tutti gli operatori economici interessati, ha reso noto che alle
ore 15:00 del giorno 17.01.2019 sarebbero stati comunicati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche
relative al lotto 2 (apparati radiografici) e sarebbero state aperte le offerte economiche riferite
esclusivamente al lotto 2;
PRESO ATTO che la predetta commissione, sulla piattaforma telematica ASP, ha comunicato che
l'offerta tecnica della PEZT Co. S.r.l. di Adro (BS) è stata giudicata NON IDONEA, poiché:
- tra la documentazione tecnica presentata sulla piattaforma telematica, non ha presentato la
certificazione relativa alla "Classe di protezione IS dei connettori", prevista a pena di esclusione
alla PARTE I - Capo III. I del capitolato tecnico posto a base di gara;
- l'esemplare prodotto non presenta le batterie di ricambio per il pannello di ricezione e per l'unità
di controllo obbligatoriamente previste al CAPO II.d.6) del capitolato tecnico posto a base di
gara;
P. Q. M.
DETERMINA
che la PEZT Co. S.r.l. di Adro (BS), che ha presentato l'offerta per la partecipazione al lotto 2
relativo alla "Fornitura di n. 37 apparecchi radiografici portatili per le esigenze delle
squadre/aliquote artificieri antisabotaggio dell'Arma dei Carabinieri" della procedura in
argomento, E' ESCLUSA dalla gara indetta con il bando in premessa indicato, per la mancata
presentazione dei rapporti di prova/certificati ed accessori obbligatori precedentemente elencati,
determinando un'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta presentata e non rendendo possibile
la valutazione dell'offerta stessa.

ILCAPOCEN
Mar. Magg. D'Emilia
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