Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/7/16-88-2018 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€ 14.584.800,00
IV A esclusa (C.I.G. 7722731739);
- Lotto 2, per la fornitura di pantaloni, del valore di € 8.655.300,00 IVA esclusa (C.I.G.
7722738CFE);
- Lotto 3, per la fornitura di calzature, del valore di € 5.442.750,00 IVA esclusa (C.I.G.
77227441 F5);
- Lotto 4, per la fornitura di maglieria, del valore di € 4.071.000,00 IVA esclusa (C.l.G.
772275 l 7BA);
- Lotto 5, per la fornitura di buffetteria. del valore di € 8.274.750,00 IVA esclusa (C.I.G.
772275807F);
- Lotto 6, per la fornitura di guanti, del valore di € 3.230.250,00 IVA 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. - 51\ 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 SINERGY GROUP
S.r.l. in avvalimento con Belt O.o.o. Banja Luka, Pieffemme S.r.l., Amadini Sandro & C. S.n.c.;
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 SINERGY GROUP S.r.l. in avvalimento con
Belt O.o.o. Banja Luka, Pieffemme S.r.l., Amadini Sandro & C. S.n.c. 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 27.09.2019, nei quali è stato
accerto che la SINERGY GROUP 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 SINERGY GROUP S.r.l. dal lotto 5 della gara, poiché a
seguito della prova pratica eseguita da personale dell'Arma altamente qualificato (prevista al Capo
II della Parte Il, lett. b.2 "Caratteristiche operative'' delle specifiche tecniche n. F 12 del
O1.06.2018 e successive aa. vv. della "Fondina in polimero ad estrazione rapida"), è stato attribuito
- ai campioni presentati contraddistinti con il n. 1 - il giudizio di "non idoneità'', per le seguenti
motivazioni:

- "il meccanismo di blocco "a coperchio" non assicura una affidabile tenuta in caso di eventuali
tentativi di sottrazione della pistola da parte di soggetti terzi";
- "in occasione di una prova in bianco, il secondo meccanismo di sicurezza costituito da un dente
di blocco che agisce sul ponticello della pistola, non si è svincolato per tre ripetuti tentativi";
PRESO ATTO che alle Note 2) del Capo I. Parte Il, lett. b.2 ·'Caratteristiche operative" delle
Specifiche Tecniche è previsto espressamente che: ''l'ottenimento di un giudizio di "non idoneità"
anche solo in uno dei parametri di cui sopra comporterà l'inidoneità dell'offerta tecnica'';
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 SINERGY GROUP S.r.l. di Scurelle (TN), in avvalimento con Belt O.o.o. Banja Luka di
Banja Luka (Bosnia-Herzegovina), Pieffemme S.r.l. di Desio (MB), Amadini Sandro & C. S.n.c. di
Collebeato (BS), E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 5 della gara indetta con il bando in
premessa indicato.

Mar Magg D"Emilia

IL CAPO CENTRO
(Col. amm.~mborino)
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