
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .140 DI REP. 
DEL 0.07.2019 
CO ICE FISCALE 

NR.9 906210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIV 

ED AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFORM 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALL 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLIC 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rito accelerat 

(art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio d 

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n 

50/2016), rispetto al prezzo base palese di €. 1.024.590,00 IV A esclusa 

per la fornitura di n. 1.000 posti letto per Allievi Carabinieri, completi d 

materasso e guanciale ignifughi, per le esigenze dell 'istituendo pol 

addestrativo presso la Caserma "Castrogiovanni" della Marina Militare d 

Taranto, ognuno composto da: 

- arredi (n. 1 armadio, n. 1 comodino, n. 1 mobile scarpiera con piano d 

lavoro e n. 1 struttura per letto); 

- completi d'arredo (n. 1 cassetta porta pistola, n. 1 scala in alluminio, n 

1 rete a doghe di legno, n. 1 materasso, n. 1 sopra fodera, n. 1 guancial 

e n. 1 sedia). 

C.I.G. 79531960F7 - C.U.P. D59E19000950001. 

L'anno duemiladiciannove, addì 30 del mese di luglio in Roma - Vial 
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i 
Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando General~ 

dell'Arma dei Carabinieri; 
i 

PREMESSO CHE 

Yin data 23 luglio 2019 (verbale n. 11.134 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate dagli operator~ 
I economici accorrenti alla gara in titolo; I 

previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è proceduttj 
I 

i all'esame della documentazione amministrativa, constatando per 
' 

tutti, la conformità alle prescrizioni richieste dalla Stazion~ 
' 

appaltante, ad eccezione di: I 
• FORMAR CONTRACT SRL che: I 

./ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al parJ 

15.3 del disciplinare di gara; I 
./ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. p. de~ 

disciplinare di gara, attestante il "fatturato specijìcd 

dell'impresa", inserendo il fatturato relativo agli anni 2017 J 
I 

2019 e non 2016-2018 come richiesto; inoltre dall~ 
ì 

dichiarazione (replicata anche nel DGUE) contenente sia i~ 

riferimento al fatturato annuo generale, sia il riferimento a~ 
i 

fatturato annuo specifico, non si evince chiaramente quali sian1 

le forniture relative a prodotti finiti analoghi (per materi4 
I 

prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzaturd 
I 

utilizzati, rapporto di proporzione, somiglianza e destinazion 

d'uso); 

L'UFFICIALE ROGANTE 



3 

../ ha presentato, a comprova dell'assolvimento dell'imposta d 

bollo, una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00, in luog 

di €. 32,00 come previsto (per domanda di partecipazione 

dichiarazione multipla); 

• MORETTI INDUSTRY SRL che: 

../ non ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al par 

15.3 del disciplinare di gara; 

• PIAL T SRL che: 

../ ha presentato la dichiarazione di cui al para 15.4, lett. p. de 

disciplinare di gara, attestante il "fatturato specific 

dell'impresa", inserendo il fatturato relativo agli anni 2015 

2017 e non 2016-2018 come richiesto; 

../ ha presentato una sola dichiarazione bancaria, in luogo dell 

due richieste al para 15 .4, lett. 1, del disciplinare di gara; 

../ ha presentato, a comprova dell'assolvimento dell'imposta d 

bollo, una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00, in luogo 

di €. 32,00 come previsto (per domanda di partecipazione 

dichiarazione multipla); 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà a richiedere alle ditt 

sopra indicate la documentazione mancante; 

• la valutazione della documentazione amministrativa 

sospesa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

~ con lettere n. 1501/7/20-16 di prot., n. 1501/7/20-17 di prot. e n. 
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1501/7/20-18 di prot., tutte in data 24.07.2019, e lettera n. 1501/7/20-1 

di prot. in data 25.07.2019, è stato chiesto alle ditte sopra indicate d" 

produrre i documenti mancanti entro le ore 16:00 del giorno 29.07.2019 

pena l'esclusione dalla gara; 

~ con messaggio sul Sistema, nell"'Area comunicazioni", tutti gl" 

operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la present 

seduta pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 10,00 ( dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio d · 

gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

Ten. Col. Mauro D'Epiro e Magg. amm. Rosari 

Siervo; 

IL PRESIDENTE 

- esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle ditte sopr 

indicate entro il termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante tj 
verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previste daJ 

disciplinare di gara, ad eccezione della documentazione presentata da: 

• FORMAR CONTRACT SRL, che ha presentato una dichiarazion 

attestante il "fatturato specifico del! 'impresa" non in linea co 

quanto previsto al para 15 .4, letl. p. del disciplinare di gara; p1 
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avendo, infatti, precisato che la dichiarazione si riferisce agli ann· 

2017-2018 e non 2016-2018 in quanto la società ha iniziato l 

propria attività il 23 gennaio 2017, ciò non è sufficiente a garantire i 

raggiungimento del requisito di capacità tecnico professional 

previsto dal disciplinare di gara, che richiede espressamente al par 

15.4, lett. p. un fatturato specifico "la cui media annua deve esser 

pari almeno al valore della gara IVA esclusa". Il fatturato specific 

dichiarato dall'operatore economico per gli anni 2017-2018 è infatf 

pari ad €. 1.039.859,00, con una media annua pari quindi ad €. 

519.929,50, a fronte di €. 1.024.590,00, come previsto al para 15.4 

lett. p. del disciplinare di gara; 

• PIAL T SRL, che ha presentato una dichiarazione attestante i 

"fatturato specifico dell'impresa" non in linea con quanto previsto a 

para 15.4, lett. p. del disciplinare di gara, che richiede espressament 

una dichiarazione attestante il ''fatturato specifico, allegand 

l'elenco delle forniture, realizzate nel triennio 2016-2018, relativo 

prodotti finiti analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche 

costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, rapporto d1 

proporzione, somiglianza e destinazione d'uso) a quelli per cui s1 

chiede di partecipare, la cui media annua deve essere pari almeno a 

valore della gara IVA esclusa. L'elenco deve contenere l'indicazione 

dettagliata di tipologia dei prodotti, importi fatturati, date de1 

contratti e beneficiari"; pur avendo trasmesso, in data 25.07.2019, 1 

dichiarazione attestante il fatturato relativo agli anni 2016-2018, 
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come richiesto, il suddetto operatore economico non ha tuttavi~ 

presentato una dichiarazione completa e dettagliata, come invece! 

previsto al para 15.4, lett. p. del disciplinare di gara sopra richiamato) 
I 

utilizzando la generica dizione "arredi" quale tipologia e, in alcuni1 
' I 

casi, la dizione "altri ricavi" quale nominativo del beneficiario.I 
I 

L'ulteriore documentazione trasmessa in data 26.07.2019, a seguito! 
i 

di richiesta di chiarimenti in merito da parte della stazione\ 

appaltante, non è risultata comunque in linea con quanto previsto aJ 
i 

para 15.4, lett. p. del disciplinare di gara, in quanto mero elenco dii 
I 
I 

prodotti/quantità non ricollegabile in alcun modo alla dichiarazione! 

I -

già trasmessa in data 25.07.2019; I 
"approvati" quindi tutti i documenti amministrativi, ad eccezione dii 

quelli sotto indicati, per le motivazioni innanzi richiamate: 

• FORMAR CONTRACT SRL, dichiarazione di cui al para 15.4,! 

lett. p., del disciplinare di gara; / 
I 

• PIALT SRL, dichiarazione di cm al para 15.4, lett. p., del! 

disciplinare di gara; I 
- pronunciata pertanto l'esclusione dalla gara della FORMAR] 

I 
CONTRACT SRL e della PIAL T SRL, apponendo la dizione "no~ 

I 
I approvato" ai documenti sopra richiamati; I 
I - terminato l'esame della documentazione amministrati va, chiusa la bus!~ 

I amministrativa ed aperte le schede relative alla componente economic1 

j per i soli operatori economici ammessi al prosieguo della gara; I 
- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori! 
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economici rimasti in gara (copia in allegato n. 2): 

• MORETTI INDUSTRY SRL: €. 918.340,02; 

• LAEZZA SPA: €. 778.201,41; 

- constatato che l'offerta della LAEZZA SP A: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o è, tra le offerte valide, quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 1.000 posti letto per Allievi Carabinieri, completi d" 

materasso e guanciale ignifughi, per le esigenze dell'istituendo poi 

addestrativo presso la Caserma "Castrogiovanni" della Marina Militare d" 

Taranto alla LAEZZA SP A, per un valore complessivo pari a 

€.778.201,41 IVA esclusa. 

Il Presidente del seggio di gara, Col. amm. Giuseppe Pedullà, dopo ave 

aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara alla ditta sopra indicata, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit' 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico dell'operator 

economico aggiudicatario; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion· 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 
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ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 7 pagine interamente scritte e n. 8 righe della 8/\ pagina; 

- copia del messaggio nell'"Area comunicazioni" per avviso della present 

seduta pubblica, in allegato n. 1; 

- riepilogo offerte economiche, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 30 luglio 2019. 

/ 
/ 
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