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FL 410 1 

    Roma,   data di protocollo 
 

 

OGGETTO: Gara aperta al minor prezzo per la fornitura di n. 7 lotti di materiali di vestiario, 

equipaggiamento e armamento occorrenti per il personale della Polizia di Stato FL 

410-2021.  

                      

 

CHIARIMENTI N. 1 

 

Domanda 1 - Buongiorno, in caso di partecipazione come RTI/Consorzi i requisiti richiesti dal 

disciplinare devono essere posseduti da tutte le imprese che ne fanno parte? Grazie. 

Risposta 1 - Al paragrafo n. 6.4 del disciplinare di gara sono riportate le condizioni di 

partecipazione per i Raggruppamenti Temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese. Per 

maggior chiarezza si evidenzia che nel bando di gara non si è ritenuto di dover indicare le misure 

in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti Raggruppati e/o Consorziati, di 

conseguenza si applicano le previsioni di cui all’art. 83, comma 8 del “Codice” dov’è stabilito il 

principio generale che “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. Di conseguenza: 

 REQUISITI GENERALI Par. 5 del disciplinare – devono essere posseduti da tutti i 

concorrenti a pena di esclusione (art. 80 del Codice); 

 REQUISITI SPECIALI: Par. 6 del disciplinare. 

o 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ – devono essere posseduti da tutti i concorrenti a pena di 

esclusione;  

o 6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – Possono essere 

soddisfatti dal Raggruppamento nel suo insieme e la mandataria deve possedere tali 

requisiti in misura maggioritaria;  

o 6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE – possono essere 

soddisfatti da Raggruppamento nel suo insieme e il ruolo di mandataria deve essere 

assunto dall’Impresa che partecipa in maniera percentualmente maggioritaria. Resta 

inteso che nel caso di RTI di tipo verticale, così come definito dall’art. 48, comma 1 del 

Codice, le singole imprese, a prescindere dal ruolo rivestito, devono possedere il ciclo 

produttivo di cui al punto 2) del medesimo paragrafo 6.3, riferito alle prestazioni per cui 

partecipa e dichiarate nell’offerta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 48 del Codice.  
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Domanda 2: Procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per la fornitura di materiali di vestiario, 

equipaggiamento e armamento occorrenti per il personale della Polizia di Stato – FL 410 – Lotto 

n. 7 per la fornitura di n. 3.000 kit protezioni esterne passive per servizi di Ordine Pubblico – 

C.I.G. 8623510991.  

Con riferimento all’oggetto della presente la scrivente, in considerazione della specificità del 

prodotto richiesto e dei livelli di protezione estremamente complessi da raggiungere, richiede un 

chiarimento relativo alla fase di presentazione dell’offerta.  

Leggendo il bando di gara e il relativo capitolato, non si evince se sia necessario in tale fase, la 

presentazione oltre al diagramma di protezione richiesto, anche di uno o più campioni del kit 

pronti all’uso (quindi conformi ai parametri prestazionali e di sicurezza e non solo organolettici) 

per la conformità al campione di gara.  

Si richiede inoltre di conoscere, relativamente alla fase di aggiudicazione della gara, quali test 

verranno effettuati per garantire la conformità del campione presentato ai livelli di protezione sia 

da urti (prove antishock e balistiche) e sia di carattere merceologico (ad es. prove di resistenza 

alla fiamma).  

Risposta n. 2 – Si conferma che la verifica del “campione di produzione”, così come indicato 

negli atti di gara, è un adempimento esclusivo del O.E. risultato aggiudicatario del lotto e che tale 

campione, da presentare prima della stipula contrattuale, sarà effettivamente sottoposto ad una 

semplice verifica organolettica nei modi indicati al CAPO 4 del Capitolato Tecnico; eventuali 

difformità riscontrate, rispetto a quanto stabilito, saranno oggetto di semplici prescrizioni 

produttive.  

Diversamente, nel corso dei controlli di lavorazione e di verifica finale, i prodotti saranno 

sottoposti a più approfondite prove scientifiche di laboratorio volte ad attestare la conformità dei 

Kit ai parametri tecnico/prestazionali e di sicurezza indicati al CAPO 3 del medesimo capitolato 

tecnico. 

Con riferimento a tutti i lotti in gara, si ribadisce ulteriormente che non è richiesta la presentazione 

di campioni in fase di presentazione delle offerte.                

 

Domanda 3: - Si inoltra la seguente memoria al fine di modificare il punto 6.3.1 del disciplinare 

di gara.  

Premesse:  

1) visto che l'importo minimo del 5% documentabile sulla base d'asta si traduce in 8000 pezzi 

totali spalmati su 2 esercizi: 
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2) visto che il valore della singola polo di € 28,00 è anomalo per il mercato;  

3) visto che sul mercato una polo in cotone può essere venduta a € 6,00  

4) visto che il valore della polo al punto 2 è giustificato dalla nobiltà della materia prima 

polipropilene che rispetto al cotone si rapporta 10 a 1;   

5) visto che la scrivente può vantare diversi singoli ordini per esercizio superiori ai 10000 pezzi,  

6) visto che per confezionare una polo in cotone oppure una polo di polipropilene si impiegano: 

a) stesso macchinari b) stessa forza lavoro c) stesso tempo e metodo;  

7) visto che confezionando, così come da bando di gara, 4000 polo di cotone all’anno non si 

raggiungerebbe il volume richiesto.  

Sulla base di queste premesse, riteniamo fondamentale che per dimostrare e valutare della 

capacità’ tecnico, produttiva, professionale la dimensione della commessa in numero pezzi sia più 

importante della valutazione finanziaria. Aggiungiamo che il valore della commessa è già inserito 

nella capacita finanziaria 6.2.  

Lette tutte le premesse desideriamo sottoporre al giudizio di congruità il punto 6.3.1 così come da 

disciplinare di gara al fine di modificare la base di calcolo e valutazione del punto di cui sopra; 

Risposta 3: - Si confermano tutti i parametri minimi di ammissione alla gara indicati al paragrafo 

6 del disciplinare.   

In merito alle osservazioni esposte dall’O.E., è necessario precisare che il requisito di cui al punto 

6.1.1 è richiesto per attestare la capacità professionale complessiva di finalizzazione, con esito 

favorevole, di forniture ad alto quantitativo, di alto valore tecnico e di notevole impegno 

economico per il fornitore. 

Si rappresenta inoltre che l’insieme dei requisiti di partecipazione è stato parametrato tenendo 

conto delle indicazioni dell’ANAC in materia di “sproporzione dei requisiti di partecipazione” e 

stimati anche in virtù del criterio di aggiudicazione prescelto del “prezzo più basso”. 

Come noto, tale criterio, comporta una valutazione economica e non anche una valutazione di tipo 

tecnico/qualitativa del prodotto offerto, e ciò rende indispensabile che il fornitore aggiudicatario 

abbia dimostrato un buon livello di esperienza, serietà, professionalità e affidabilità 

nell’espletamento delle proprie attività. 

Si rammenta infine, che il requisito di partecipazione può essere soddisfatto anche in forma 

associativa tra imprese, oltre che in avvalimento.   
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Domanda 4: - Qualora la certificazione ISO 9001 fosse in fase di rilascio sarebbe consentito 

all'OE la partecipazione? 

Risposta 4: - Ai fini della partecipazione, gli O.E. devono essere in possesso di tutti i requisiti di 

qualificazione già a far data dalla scadenza fissata per la presentazione delle offerte e ciò con lo 

scopo di assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento, non discriminazione e 

trasparenza tra gli Operatori Economici. 

Si rammenta infine, che il requisito di partecipazione in questione (ISO 9001/2015) può essere 

soddisfatto anche in avvalimento purché l’impresa ausiliaria dichiari di mettere a disposizione 

dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di 

tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le hanno consentito di acquisire la 

certificazione di qualità (Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 

febbraio 2017, n. 852).       

 

 

 IL RUP 

Viceprefetto Catia Colautti  
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