Comando Generale dell9Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
N. 1501/4/10-53-2018 di prot.

00197 Roma, 11 marzo 2019.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il decreto n. 592 R.U.A. datato 08 ottobre 2018 con il quale è stato nominato il Capo pro
tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 11.400 attrezzi di soccorso multiuso, comprensivi di
custodia in pelle, per il potenziamento degli equipaggiamenti speciali del personale impiegato nei
servizi di pronto intervento -CI.G. 7650586749-C.U.P. D59F18000690001;
VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 202-458703 del 19.10.2018 e sulla
G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 122 del 19.10.2018, che prevede l'aggiudicazione
dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016;

PRESO ATTO che, alla seduta pubblica svoltasi in data 12.12.2018, giusta verbale n. 10.973 di
rep., hanno presentato offerte i seguenti operatori economici:
-

ORESTE FRASI S.r.l.;
EXTREMA RATIO S.a.s. di Chiostri Mauro & C;
COLTELLERIE MASERIN di Maserin Gianfranco & C, in avvalimento con RADAR
LEATHER DIVISION S.r.l.;
SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd;
PROTOS S.r.l.;

PRESO ATTO che, nella seduta pubblica svoltasi in data 16.01.2019, giusta verbale n. 11.040 di
rep., è stato dato atto che la SHENZEN LANGHENG ELECTRONIC Co. Ltd ha comunicato ia
volontà di ritirarsi dal proseguimento della gara;
PRESO ATTO che, con atto n. 4013/2-1 di prot. datato 19.01.2019, 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;

VISTO che, nella seduta pubblica svoltasi in data 05.02.2019, la commissione giudicatrice
nominata ha preso in consegna le offerte tecniche ed i campioni degli operatori economici ammessi
al prosieguo della gara, previa apertura di tutte le buste contenenti le offerte tecniche ed i colli
contenenti i campioni, mostrandone il contenuto;
VISTO il verbale datato 19.02.2019 redatto dalla commissione giudicatrice, concernente la
valutazione delle offerte tecniche e dei campioni esaminati, dal quale si evince la non conformità
dell'offerta tecnica presentata dalla COLTELLERIE MASERIN di Maserin Gianfranco & C,
poiché ha presentato:
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- tre campioni privi di numero di matricola, della lametta supplementare e della chiavetta per la
rimozione delle viti (come previsto al punto 2, lett. f) e 1) del capitolato tecnico);
- tre custodie non conformi in quanto il corpo principale non è costituito da un tratto unico di

pelle, ma da più parti cucitetra loro (come previsto al punto 3. lett. a del capitolato tecnico);

CONSIDERATO che il cosiddetto ''soccorso istruttorio" previsto all'art. 83, comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016 non può essere applicato alle offerte tecniche;
P. Q. M.
DETERMINA

che la COLTELLERIE MASERIN di Maserin Gianfranco & C di Maniago (PN), che ha
presentato l'offerta per la partecipazione alla procedura in argomento, E' ESCLUSA dalla gara
indetta con il bando in premessa indicato.

IL CAPO C

(Col. amm. Giuseppe
Mar. Magg. D'Emilia
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