MINISTERO DELLA DIFESA
STAZIONE ELICOTTERI M.M.
CATANIA
Argomento: Indagine di mercato conoscitiva non vincolante relativa fornitura di 37 mute da
sub complete (mute, calzari, mutini e guanti) – R.D.O. n. 2548381Provvedimento di esclusione n. 103 in data 15.06.2020
VISTA


L’indagine di mercato conoscitiva e non vincolante per l’A.D. pubblicata sul M.E.P.A.
con R.d.O. n. 2548381 del 09/04/2020, con la quale è stata indetta l’indagine di mercato
conoscitiva non vincolante per la fornitura in oggetto, alla quale sono stati invitati a
presentare offerta tutti gli operatori economici del Mercato Elettronico, previa
abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta, (gara aperta);
CONSIDERATO CHE





ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Particolari di gara allegate alla
R.D.O. in oggetto, i campioni presentati dalle ditte partecipanti sono stati sottoposti ad
una verifica tecnica, ad opera di un’apposita Commissione, al fine di accertare la
corrispondenza degli stessi ai requisiti qualitativi/tecnici di cui alle schede tecniche in
allegato alla R.D.O;
che la Commissione sopra citata ha giudicato il prodotto offerto dalla Ditta MON.MAR
S.R.L., con sede in via Ignazio Lojacono 10-12, 70100, BARI (BA), non corrispondente
ai requisiti di cui alla Specifica Tecnica, per i seguenti motivi:
- nella muta monopezzo manca la scritta “operatore recupero naufrago”;
- nella muta monopezzo mancano gli “inserti ascellari”;
- nella muta monopezzo manca la “fodera esterna antitaglio e antiabrasione nella parte
posteriore delle cosce”;
- nel mutino manca la scritta “operatore recupero naufrago” e le fodere anti-taglio
nella parte posteriore delle cosce”;
- la tasca della muta monopezzo manca di “doppio cursore”.
SI DISPONE

l'esclusione dell’Operatore Economico Ditta MON.MAR S.R.L., con sede in via Ignazio
Lojacono 10-12, 70100, BARI (BA), dalla gara in argomento per le motivazioni sopra
riportate. Del presente provvedimento sarà data comunicazione all’Operatore Economico ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Catania, 15.06.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
C.F. Antonino PULVIRENTI
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