Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/7/16-85-2018 di prot.

00197 Roma, 13 novembre 2019

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE
Responsabile unico del procedimento
VISTO il decreto n. 890 R.U.A. datato 03 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il Capo del
Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura ristretta accelerata per la
conclusione di massimo sei ·'accordi quadro'' ognuno dei quali con un solo operatore economico,
per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea
uniformologica per Tenenze e Stazioni - C.U.P. D59F18000910001, suddivisa nei seguenti lotti:
- Lotto 1, per la fornitura di equipaggiamento tecnico impermeabile, del valore di E 14.584.800,00
IV A esclusa (C.I.G. 7722731739);
- Lotto 2, per la fornitura di pantaloni, del valore di E 8.655.300,00 IVA esclusa (C.I.G.
7722738CFE);
- Lotto 3, per la fornitura di calzature, del valore di E 5.442.750,00 IVA esclusa (C.I.G.
77227441 F5);
- Lotto 4, per la fornitura di maglieria, del valore di E 4.071.000,00 IVA esclusa (C.I.G.
77227517BA);
- Lotto 5, per la fornitura di buffetteria, del valore di E 8.274.750,00 IVA esclusa (C.I.G.
772275807F);
- Lotto 6, per la fornitura di guanti, del valore di E 3.230.250,00 IV A esclusa (C.I.G.
77227674EF);
VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - y, Serie Speciale Contratti Pubblici n.
7 del 16.01.2019 e sulla G.U.U.E. n. 2019/S 013-025815 datata 18.01.2019 e la relativa rettifica al
bando pubblicata sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 8 del 18.01.2019 e sulla
G.U. U.E. n. 2019/S O15-031225 datata 22.01.2019;
VISTA la domanda presentata per la partecipazione al lotto 5 della gara della PROTOS S.r.l. in
avvalimento con LE PANIER S.r.l. e 2M di Messori & Margini S.r.l.;
VISTI i due verbali di valutazione delle domande di partecipazione datati rispettivamente
22.02.2019 e 20.03.2019, redatti da una commissione all'uopo nominata, nei quali si propone
l'ammissione di vari operatori economici, tra cui la PROTOS S.r.l. in avvalimento con LE
PANIER S.r.l. e 2M di Messori & Margini S.r.l. per la partecipazione al lotto 5;
VISTO il verbale di ricezione offerte e dei campioni n. 11.155 di rep. datato 25.09.2019 ed il verbale
di esame della documentazione amministrativa n. 11.158 di rep. datato 27.09.20 I 9, nei quali è stato
accerto che la PROTOS S.r.l. ha presentato offerta per il lotto 5;
PRESO ATTO che, con atto n. 7.658 datato 01.10.2019, il Comandante del Reparto Autonomo del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha nominato la commissione giudicatrice per la
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valutazione tecnico-economica delle offerte e dei campioni presentati per la partecipazione alla gara
in esame;

VISTO il verbale n. 1102 di reg. com. datato 11.11.2019, dal quale si evince che la commissione
giudicatrice ha proposto l'esclusione della PROTOS S.r.l. dal lotto 5 della gara poiché ha
riscontrato le seguenti "non conformità" alle prescrizioni previste alla ''Parte Il - Parametri di
valutazione del! 'offerta tecnica, Capo I - modalità di presentazione dell'offerta'' delle specifiche
tecniche n. F 12 del 01.06.2018 e successive aa.vv., relative alle ''fondine in polimero ad estrazione
rapida'':
- campioni di fondine: sono stati presentati n. 2 campioni di fondina (uno per tiratore destro e uno

per mancino) con il coperchio di colore rosso, anziché n. 2 fondine interamente realizzate in
polimero rosso. Inoltre, la fondina per tiratore mancino presenta il coperchio in polimero nero
verniciato in colore rosso, possibilità esclusa esplicitamente dalle specifiche tecniche alla lettera
a. del suddetto capo I ove è previsto: ''n. 6 campioni di fondine recanti specifico contrassegno di

". di
identificazione ''campione di fondine_ offerta dal R. TI. I ditta alla gara del
cui:
• n. 3 per destri di cui 1 stampata in un qualsiasi polimero di colore Rosso o Blu (non si
accettano tinteggiature/verniciature di qualsiasi genere);
• n. 3 per mancini di cui 1 stampata in un qualsiasi polimero di colore Rosso o Blu (non si
accettano tinteggiature/verniciature di qualsiasi genere)";
- rapporti analitici: non sono stati presentati tutti i rapporti ufficiali di prova richiesti alla lettera c.
del suddetto capo I: "rapporti ufficiali di prova, in originale oggetto di prova, rilasciati da
Centri I Enti I Organismi I Istituti Certificatori Accreditati dall'ente Certificatore ACCREDIA,
ovvero altro ente, anche straniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità delle
materie prime utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. I rapporti ufficiali
di prova dovranno essere:
• riferiti esclusivamente ai requisiti delle "materie prime principali" così come
specificatamente indicate in ciascun capitolato tecnico di ogni manufatto in gara. In merito
agli "accessori" (ove previsti) dovranno essere presentati i rapporti ufficiali di prova per i
soli accessori e per i soli requisiti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica,
secondo le modalità e i criteri stabiliti al successivo capo Il";

In particolare, in relazione ai requisiti delle parti in polimero, previsti dal capo IV della Parte I
delle specifiche tecniche, non risultano pervenuti i rapporti di prova relativi alle seguenti analisi:

REQUISITI
Peso complessivo compreso
supporto
Resistenza allo strappo con
sistemi di sicurezza inseriti.
Temperatura:
- Ambiente.
- +50° condizionata per
h. I :30
- -15° condizionata per h.
I :30
Per ogni prova sarà utilizzata
una nuova fondina.

VALORI PRESCRITTI
330gr. (±10%)
Metodo di prova (figura 1) e requisiti:
La fondina con l'arma scarica, inserita e con i due sistemi di
sicurezza attivi, sarà fissata per mezzo delle 3 viti utili al fissaggio
del corpo passante su una piastra metallica in posizione verticale
(in modo da simulare il normale utilizzo operativo).
La piastra metallica a sua volta è fissata al piano del dinamometro.
L'impugnatura dell'arma (priva di guancette) è fissata tramite un
cavo in acciaio alla parte superiore del dinamometro.
L'arma verrà messa in trazione (circa 50 mm al minuto), i sistemi
di sicurezza dovranno resistere ad una trazione minima di:
- 400 N a temperatura ambiente
- 300 N a fondina condizionata+ 50°
- 300 N a fondina condizionata - 15°
La fondina, oltre ad assicurare la tenuta dell'arma, non dovrà

Resistenza
collegamento
Passante
cintura-Fondina.
Temperatura:
- Ambiente.
- +50° condizionata per
h.1:30
- -15° condizionata per h.
1:30
Per ogni prova sarà utilizzata
una nuova fondina.

presentare alcun danno evidente, come fratture o segni di
cedimento. Al termine della prova, entrambi i sistemi di sicurezza
essere regolarmente funzionanti.
Metodo di prova (figure 2 e 3) e requisiti:
La fondina, completa di ''passante cintura", con l'arma scanca,
inserita e con i due sistemi di sicurezza attivi, sarà fissata per
mezzo di una barra in posizione orizzontale su una piastra. Un
robusto nastro/tessuto largo c1rca 50/60 mm sarà inserito
all'interno delle asole di passaggio cintura e poi collegato alla parte
superiore del dinamometro.
Il nastro/passante sarà messo in trazione (circa 50mm al minuto), il
passante dovrà resistere ad una trazione minima di:
- 400 N a temperatura ambiente;
- 300 N a fondina condizionata+ 50°;
- 300 N a fondina condizionata - 15°.
Oltre a non verificarsi il distacco del corpo fondina dal corpo
passante, non dovranno apparire danni evidenti quali fratture o
segni di cedimento importanti.

PRESO ATTO che al Capo I della Parte II delle Specifiche Tecniche è previsto espressamente che:
"Gli elementi di cui sopra debbono considerarsi componenti essenziali dell 'o.fferta (ad eccezione
della descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative) la cui mancanza determinerà
l'esclusione dalla gara'';
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 PROTOS S.r.l. di Taranto, in avvalimento con la LE PANIER S.r.l. di Acireale (CT) e la
2M di Messori & Margini S.r.l. di San Martino in Rio (RE), E' ESCLUSA dalla partecipazione al
lotto 5 della gara indetta con il bando in premessa indicato.

Mar Magg O-Emilia

IL CAPO CENTRO
(Col. amm. ~mborino)
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