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Oggetto: Accordo quadro con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di 

appalti specifici per la fornitura di divise ordinarie e accessori, suddiviso in quattro lotti. 

 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e 
Bandi - Gare in Corso, sul sito www.Consip.it  
 
1) Domanda 
Bando di gara punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria – per fatturato specifico si intende 
forniture identiche? Nel senso che per il Lotto 3 – Camicie – si deve indicare il fatturato di sole 
camicie o si può indicare il fatturato degli articoli di vestiario più in generale come giacche cappotti 
ecc.? 
Risposta 
Il fatturato specifico (punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria del Bando di gara),  che il 
concorrente che partecipa al lotto 3 deve indicare, è quello relativo alla fornitura di camicie e 
non di articoli di vestiario. 
 
2) Domanda 
Una impresa facente parte della Comunità Europea può registrarsi al sistema in qualità di società 
mandante in un Raggruppamento Temporaneo di Imprese? 
Risposta 
Un’impresa facente parte della Comunità Europea può registrarsi al Sistema sia che intenda 
partecipare alla procedura di gara in forma singola sia che intenda partecipare in forma 
associata.  
Come chiarito al punto 3.1 del Capitolato d’Oneri, la Registrazione al Sistema è sempre 
effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, in quanto, in questa fase, si 
prescinde dall’intenzione di partecipare alla procedura in forma eventualmente associata. 
Tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non già in 
quella della semplice registrazione. 
A tal riguardo si fa presente che, come previsto al paragrafo 3.5.1.1 del Capitolato d’Oneri, in 
caso di partecipazione in forma associata, è possibile, ma non è necessario, che tutte le 
imprese che intendano partecipare alla procedura in forma associata siano registrate al 
Sistema. In particolare: 
- qualora tutte le imprese in associazione siano registrate al Sistema, l’impresa mandataria, 

all’atto della presentazione dell’offerta dovrà inserire il codice fiscale delle imprese 
mandanti registrate, 

- qualora, viceversa, non tutte le imprese in associazione siano registrate al Sistema, 
l’impresa mandataria dovrà, all’atto della presentazione dell’offerta, indicare i dati e le 
informazioni richiesti per la registrazione relativi alle imprese non registrate. 

 
3) Domanda 
Capitolato d’Oneri  - Allegato 1 – Nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, in caso 
di Avvalimento per i requisiti di capacità economica-finanziaria nel fatturato specifico dell’Impresa 
concorrente può dichiarare direttamente il  fatturato specifico dell’Impresa Ausiliaria o deve apporre 
la dicitura che per Avvalimento il fatturato specifico è stato di Euro…? 
Risposta 
Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento con riguardo ai requisiti di 
capacità economica-finanziaria, è tenuto ad indicare, in sede di compilazione del punto 9 della 
“Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara” (della quale è fornito un modello, da 
completare, convertire in formato .pdf e firmare digitalmente), il fatturato specifico 
complessivamente realizzato, negli esercizi finanziari 2005-2006-2007, specificando l’eventuale 
importo del fatturato specifico realizzato dalla Società avvalente, nonché l’importo del 
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fatturato specifico realizzato dalla Società ausiliaria (adattando a tale evenienza il modello 
predisposto), prestando attenzione al rispetto dei limiti di cui al paragrafo 2.5 del Capitolato 
d’Oneri.  
Si rammenta che ai fini della dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità di 
cui ci si avvale, dovrà esser prodotta, in sede di Offerta, la documentazione espressamente 
indicata nel paragrafo 3.5.1.6. 
 
4) Domanda 
Capitolato d’Oneri  - Punto 3.5.1.6 – Documentazione relativa all’Avvalimento – Cosa significa 
copia Autentica del Contratto di Avvalimento? Non è sempre un file in pdf e firmato digitalmente 
dalle parti? O deve essere prodotto in cartaceo? 
Risposta 
Il concorrente potrà inviare il contratto di avvalimento secondo una delle seguenti modalità: 

- invio in busta chiusa della copia autentica del contratto in formato cartaceo, con le 
modalità stabilite nel Capitolato d’oneri; 

- qualora il contratto di avvalimento sia stato sottoscritto dalle parti con firma digitale, 
immissione a Sistema del medesimo contratto informatico. Tale contratto informatico 
non necessita di ulteriore apposizione di firma digitale al momento della sua 
immissione al Sistema. 

 
5) Domanda 
Capitolato d’Oneri  - Allegato 1 – Nella dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara, si 
possono cancellare le parti di non interesse? 
Risposta 
Si. 
 
6) Domanda 
Capitolato d’Oneri  - Allegato 2 - Relazione Tecnica – si chiede che venga inserito il Nominativo 
del produttore di Tessuto e lo stabilimento di produzione. Il che significa che occorre fare un RGPT 
con i tessitori o basta soltanto inserire i nominativi delle ditte? 
Risposta 
Non sussiste alcuno obbligo di raggruppamento. Nella Relazione Tecnica va indicato il 
nominativo del soggetto che realizza il tessuto e le ulteriori informazioni ivi richieste.  

 
7) Domanda 
La licenza del Ministero dell’Interno posseduta sia dall’Impresa Concorrente che dall’Impresa 
Ausiliaria va allegata alla presentazione dell’offerta  in formato pdf e firmata con firma elettronica o 
basta soltanto dichiararne il possesso?  
Risposta 
La licenza del Ministro dell’Interno per la fabbricazione e la vendita di uniformi militari, di 
cui all’art. 28 del R.D. n. 773/1931, non deve essere presentata unitamente all’offerta, ma il 
possesso della medesima deve essere dichiarato al punto 8 della “Dichiarazione necessaria per 
l’ammissione alla gara” (della quale è fornito un modello, da completare, convertire in 
formato .pdf e firmare digitalmente), da coloro che intendono partecipare ai lotti 2 e 3. 
Successivamente, Consip S.p.A., come previsto al paragrafo 6.1 del Capitolato d’Oneri, con la 
comunicazione di aggiudicazione di cui all’art.79, comma 5, lett. a) D.Lgs.163/2006, chiederà 
ai concorrenti aggiudicatari dell’Accordo Quadro, limitatamente ai lotti sopra indicati, di 
produrre la suddetta Licenza in copia conforme all’originale .  
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8) Domanda 
In riferimento al bando di gara 2009/S 21-029870 (Accordo quadro per la > fornitura di Divise e 
accessori) si prega di voler chiarire se > l'ammissione a gara è riservata solo ad imprese stabilite in 
paesi  membri U.E.(punto III.1.3 del bando di gara). 
In caso contrario è consentita la partecipazione di imprese con sede in Tunisia o Egitto? 
E nel caso invece di imprese con sede in U.E. ma con sezione staccata operativa in un paese non 
U.E. ? 
Ovviamente in entrambi i casi fatti salvi tutti i requisiti giuridici, economici, finanziari e tecnici 
prescritti. 
Risposta 
Conformemente alla previsione di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, è ammessa la 
partecipazione alla presente gara delle imprese stabilite in altri Paesi membri della UE, 
nonché di quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura 
nell’Allegato 4 dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), o 
in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali 
siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a 
condizioni di reciprocità.   
 
9) Domanda 
In merito, inoltre, al divieto di partecipazione in più di un RTI ovvero in forma individuale in 
contemporanea con un RTI per la medesima gara, come prescritto al comma 7 -art.37 -D.lgs. n. 
163/2006, si prega di voler chiarire se per "gara" deve intendersi tutta la gara nel suo complesso, 
oppure ogni singolo lotto ? 
Risposta 
Non è ammesso che un’impresa partecipi ad uno o più Lotti singolarmente e quale 
componente di un R.T.I. o di un Consorzio, né come facente parte di R.T.I. o Consorzi diversi, 
pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima, del R.T.I. e del Consorzio al quale 
l’impresa partecipa. Pertanto, l’impresa che intende partecipare a più di un Lotto è tenuta a 
presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) e, nel caso di R.T.I. e 
Consorzi, sempre con la medesima composizione.  
 
10) Domanda 
Se l'offerta di una Società viene presentata tramite un  procuratore, la registrazione al Sistema deve 
comunque essere fatta direttamente dalla Società, o può registrarsi al Sistema il procuratore? 
Risposta 
La Registrazione al Sistema può essere effettuata dal legale rappresentante o da un 
procuratore (generale o speciale) munito dei necessari poteri per la presentazione dell’offerta.  
La Registrazione al Sistema avviene a seguito di identificazione, preferibilmente utilizzando 
una userid e password creata dal procedente legale rappresentante o procuratore, (ovvero, in 
subordine, un certificato digitale) così da ottenere una utenza per l’accesso al Sistema.  
 
11) Domanda 
La documentazione amministrativa, le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e 
quanto'altro previsto con sottoscrizione a mezzo firma digitale: deve intendersi firma digitale del 
legale rappresentante della Società partecipante ? o questi documenti possono sottoscritti con firma 
digitale del procuratore? 
Risposta 
Come previsto nel Capitolato d’Oneri, le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o 
offerta economica possono essere sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui 
procura, ove ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 3.5.1.5 del Capitolato d’Oneri, dovrà 
essere immessa nell’apposito spazio del Sistema nella Documentazione amministrativa.  
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Le modalità di presentazione di tali documenti, ivi compresa l’eventuale apposizione della 
firma digitale, sono disciplinate al paragrafo 3.5 (Contenuto dell’Offerta) del Capitolato 
d’Oneri. 

 
12) Domanda 
Concernente il lotto n. 1 (Berretti), il produttore del tessuto sarà considerato un semplice fornitore 
senza obbligo di raggruppamento? Nel caso solo fornitore, può essere indicato da una sola azienda o 
anche più di una? 
Risposta 
Si confronti la risposta alla Domanda n. 6).  
Un medesimo soggetto può essere indicato, in qualità di sub-fornitore del tessuto, da due o più  
concorrenti alla gara, fermo restando la facoltà di Consip di valutare se, nel caso specifico, 
ricorrono elementi che potrebbero integrare comportamenti anticoncorrenziali da segnalare 
alle Autorità competenti. Restando fermo l’obbligo del rispetto del principio di segretezza 
delle offerte da parte dei concorrenti e dei subfornitori, pena in difetto l’adozione dei 
provvedimenti previsti dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente. 
 
13) Domanda 
Se un'azienda, dopo aver vinto l'accordo quadro, non risponde al confronto competitivo per 
l'assegnazione dell'appalto specifico (per quelle che possono essere differenti cause quali cessazione 
attività, cambio attività etc. ... ) cosa succede?  
Risposta 
Con la stipula dell’Accordo Quadro relativo a ciascun singolo Lotto, gli operatori economici 
aggiudicatari della procedura e parti dei rispettivi Accordo Quadro si impegnano a 
partecipare al confronto competitivo per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici su invito 
(mediante invio della Richiesta di offerta) delle singole Amministrazioni.  
Altresì, qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti anticoncorrenziali tesi a falsare 
e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l’aggiudicazione degli Appalti Specifici, 
ivi includendo tra le predette ipotesi la mancata presentazione di offerta, o di offerta idonea, 
per più di un Appalto Specifico, Consip S.p.A., come previsto all’art. 12 dello Schema di 
Accordo Quadro, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, 
potrà risolvere di diritto l’Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, ai 
sensi dell’art. 1456 cod. civ.  
 
14) Domanda 
Rif. 1.10 pag. 9/10 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti. Documento unico di valutazione dei 
rischi (DUVRI). 
Si parla di onere da parte del fornitore dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, 
deve essere prodotto in sede di gara oppure in caso di aggiudicazione a richiesta 
dell'Amministrazione? 
Risposta 
La redazione del DUVRI, se necessario, è di competenza dell’Amministrazione al momento 
dell’avvio del confronto competitivo del singolo appalto specifico. Non è richiesta la 
presentazione da parte del concorrente del Documento unico di valutazione dei rischi 
(DUVRI).  
In ogni caso in Offerta Economica e, segnatamente, nel documento denominato 
“Dichiarazione relativa ai Prezzi unitari e Giustificazioni”, conforme al facsimile di cui 
all’Allegato 3 del Capitolato d’Oneri, vanno specificamente indicati i costi relativi alla 
sicurezza afferenti all’entità della fornitura, come previsto dall’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 
163/2006 e dall’art. 26  del D.Lgs. n. 81/2008.  
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15) Domanda 
Rif. 2.3 pag. 11/12 - Requisiti necessari per la partecipazione. 
Con riferimento alla documentazione richiesta dal bando di gara, chiediamo conferma della 
consegna. Deve essere allegata alla cauzione in forma cartacea, oppure inserita con la 
documentazione telematica con dichiarazione con firma digitale che certifichi "conforme 
all'originale".?La Licenza di PS: deve essere prodotta solo dai partecipanti ai lotti 2 e 3? 
Che tipo di referenza sono richieste, a comprova che il R.t.I. abbia effettuato nell'ultimo triennio un 
fatturato complessivo del settore di € ...., basta una semplice autocertificazione con firma digitale? 
Risposta 
La cauzione provvisoria dovrà essere presentata in formato cartaceo ed inviata in busta 
chiusa alle condizioni e nei termini previsti al paragrafo 3.4 del Capitolato d’Oneri. 
In ordine alla Licenza di PS si confronti risposta alla domanda n. 7).  
Il possesso del fatturato specifico deve essere indicato nella “Dichiarazione necessaria per 
l’ammissione alla gara”.  
La documentazione a comprova dei requisiti è stabilita al paragrafo 5.4 del Capitolato 
d’Oneri e il termine per la presentazione della detta documentazione sarà comunicato nella 
specifica richiesta del Responsabile del Procedimento nei casi previsti dall’art.48 commi 1 e 2 
D.Lgs.163/2006. 

 
16) Domanda 
Rif. 3.4 pag. 19 - cauzione provvisoria ed impegno del fideiussore. 
Dobbiamo presentare una cauzione anche per i costi verifiche?  
Nella fattispecie Lotto 4: € 10.000. 
Risposta 
La cauzione provvisoria è unica e deve essere prestata a garanzia dell’offerta e dei costi per le 
verifiche tecniche di cui al paragrafo 5.5. del Capitolato d’Oneri. Tale garanzia per il lotto 4 è 
pari complessivamente a € 73.520,00=. Tale garanzia per le sole verifiche tecniche opera fino 
al limite massimo di € 10.000,00=. Pertanto, non deve essere prestata un’ulteriore garanzia a 
copertura dei costi delle verifiche tecniche.  
Analogamente per i restanti lotti le cauzioni provvisorie ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 
163/2006, a garanzia dell’offerta e dei costi delle verifiche tecniche, sono complessivamente 
pari a:  
Lotto 1: Euro 16.660,00=,  
Lotto 2: Euro 17.810,00=,  
Lotto 3: Euro 15.140,00=. 
 
17) Domanda 
Rif. 3.5.1.2. - Dichiarazione in ordine ai requisiti di ordine generale. 
Rif. 3.5.1.3. - Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara. 
Tutte le dichiarazioni menzionate in questo punto, si apriranno automaticamente dopo aver iniziato 
l'iter di registrazione? 
Risposta 
Avvenuta la Registrazione al Sistema, l’operatore economico interessato potrà procedere alla 
preparazione e presentazione dell’offerta eseguendo i passi procedimentali di cui al paragrafo 
3.5 del Capitolato d’Oneri. 
 
18) Domanda 
L’importo da corrispondere mediante versamento in c/c postale all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, per i Lotti n. 1 e n. 2, è pari ad €. 40,00 per ciascun lotto? 
Risposta 
Vista la base d’asta di ciascun Lotto ed atteso quanto disposto dalla Determinazione del 
24/01/2008 dell’AVCP, l’importo del contributo di ciascun singolo Lotto è il seguente: 
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Lotto 1, Euro 40,00=, 
Lotto 2, Euro 40,00=, 
Lotto 3, Euro 40,00=, 
Lotto 4, Euro 70,00=. 
Resta fermo che la determinazione ufficiale dell’importo del contributo da pagare spetta 
all’AVCP. 
 
19) Domanda 
A dimostrazione dell’avvenuto pagamento del suddetto importo è sufficiente inserire a sistema una 
copia della ricevuta di versamento corredata da idonea autocertificazione che ne attesti l’autenticità 
oppure è necessario far pervenire ai Vs. Uffici di Roma – Via Isonzo 19/E, anche l’originale di tale 
ricevuta di versamento? 
Risposta 
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’AVCP, il partecipante deve immettere a 
Sistema: 
- in caso di versamento on line, copia dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di 

riscossione, del versamento del contributo; 
- in caso di versamento sul conto corrente postale, copia della ricevuta del versamento del 

contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma elettronica 
digitale del legale rappresentante del concorrente; Consip S.p.A., e per essa la 
Commissione di gara, si riserva di richiedere l’originale di tale documento. 

 
20) Domanda 
Premesso che la ns. azienda è confezionista e pertanto acquisterà il tessuto da un fornitore esterno, 
Vi chiediamo cortesemente di segnalarci se la ns. Società, per poter concorrere alla gara in oggetto, 
dovrà necessariamente costituire Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con il tessitore. 
Risposta 
No. Si confronti la risposta alla Domanda n. 6). 
 
21) Domanda 
Rif. Allegato 5 Capitolato tecnico : 
Per formulare un'offerta più precisa è possibile accedere ad un Campione ufficiale in riferimento ai 
tessuti in OPZIONE C e C2 in quanto non è specificata la costruzione del filo. 
Es: se filato   XXXXXX o Filato Ritorto? 
Risposta 
No. Il Campione Ufficiale potrà essere reso disponibile dalle Amministrazioni nella fase del 
singolo appalto specifico. 
 
22) Domanda 
Licenza del Ministero per l'Interno  per la fabbricazione e la vendita di uniformi militari. 
Nella  "Dichiarazione  necessaria per l'ammissione alla gara" abbiamo riscontrato che la 
dichiarazione di essere in possesso della licenza del Ministero per l'Interno per la fabbricazione e la 
vendita di uniformi militari, di cui all'art. 28 del R.D. n. 773/1931 è richiesta per il solo Lotto 2 e 3. 
Non è necessaria per il Lotto 4? 
Risposta 
Si conferma che il possesso della licenza del Ministero dell’Interno per la fabbricazione e la 
vendita di uniformi militari, di cui all'art. 28 del R.D. n. 773/1931 è richiesto per i soli Lotti 2 e 
3. Quindi, tale licenza non è necessaria per il lotto 4. 
 
23) Domanda 
Pagamento del contributo all'AVCP : 
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abbiamo riscontrato delle difficoltà ad ottenere l'importo da pagare collegandoci al sito AVCP 
riscossioni .Vorremmo sapere l'importo da versare per il lotto 4 CIG  0248620FB2.  
Risposta 
Si confronti la risposta alla Domanda n. 18). 
 
24) Domanda 
Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo un chiarimento sulla scheda tecnica del tessuto del 
lotto n. 3 camicie. Nelle caratteristiche riguardanti il colore dei tessuti, non è indicato se la tintura 
deve essere fatta in pezza o in filo. E' un particolare importante perché incide sul prezzo da indicare 
in offerta. 
Risposta 
L’offerta per l’Accordo Quadro dovrà rispettare le caratteristiche tecniche minime di cui alle 
schede tecniche del tessuto del Lotto 3 (Schede 3_1_1 e 3_2_1, di cui al paragrafo 3.1.1 del 
Capitolato Tecnico) ed il relativo prezzo offerto sarà inteso remunerativo del prodotto offerto 
con almeno tali caratteristiche. 
Le eventuali ulteriori prescrizioni relative al tessuto saranno indicate dalla singola 
Amministrazione nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun singolo appalto specifico. 
Fermo restando il vincolo del prezzo di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato d’Oneri, in base al 
quale a ciascun Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro è fatto divieto di offrire un 
prezzo più alto di quello presentato dallo stesso Fornitore nella fase dell’Accordo Quadro, 
pena la non ammissione dell’offerta all’appalto specifico, il concorrente dovrà offrire un 
prezzo che sia remunerativo del prodotto con le caratteristiche tecniche minime richieste nel 
Capitolato Tecnico e che tenga conto delle eventuali ulteriori prescrizioni, precisazioni e 
dettagli, ivi inclusa la modalità della tintura, che potranno essere richiesti dalla singola 
Amministrazioni nell’appalto specifico. 
 
 

 

Dott. Danilo Oreste Broggi 

(L’Amministratore Delegato) 
 


