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NR. 1 .134 DI REP. I 

I DEL ~3.07.2019 
COC ICE FISCALE 

NR.9 ~906210584 

I REPUBBLICA ITALIANA 
I 

i MINISTERO DIFESA 
I 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSJ 
I DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), 
I 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 
I PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rito 

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

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, Jet. 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 di 

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

addestrativo presso la Caserma "Castrogiovanni" della Marina Militare di 

Taranto, ognuno composto da: 

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

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 guanciale 

e n. 1 sedia). 

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

L'anno duemiladiciannove, addì 23 del mese di luglio in Roma - Viale 
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Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~condetermina a contrarre n. 647 R.U.A. datata 25.06.2019 il Capo di 

Stato Maggiore dell ' Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura aperta con rito accelerato, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il "minor prezzo"; 

~ per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari, mediante l' invio: 

- in data 27.06.2019: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 125-

304909 del 02.07.2019); 

• del bando di gara, del relativo disciplinare di gara, delle specifiche 
I 

tecniche e del capitolato arnministrativo al sito informatico de; 

Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 76 del 01.07.2019); 

- in data 01.07.2019: 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ; 

- in data 02.07.2019: 

• dell ' avviso di gara alla Lexmedia Srl, per la pubblicazione su n. 4 

quotidiani (Il Sole 24 ore Ed. Nazionale, Il Messaggero Ed. 

Nazionale, Il Corriere del Mezzogiorno Puglia ed Il Corriere dello 
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Sport Puglia); 

• del bando di gara al sito informatico dell ' Osservatorio 

dell ' A.N.AC.; 

~ l'aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo ( art. 95, 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/20 16); • 
~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501/7/20-10 di prot. datato 04 luglio 2019 del Centro Unico 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalto 

( copia in allegato n. 1 ); 

O GGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, si è riunito 

il seggio di gara composto dai signori : 

- Presidente: Col. amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ten. Col. Mauro D'Epiro e Magg. amm. Rosario 

Siervo; 

IL PRESIDENTE 

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

- constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 

L' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDE 
I ME~ 

H~ r~~L del Seggio I , I Seggio di ar 
G.-/ - ,~ttJe~) 



-

I 

4 

• FORMAR CONTRACT SRL, la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 20:32 del 22.07.2019; 
I 

• LAEZZA SP A, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 
' 

22:15 del 22.07.2019; 

• MORETTI INDUSTRY SRL, la cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 16:52 del 18.07.2019; 

• PIAL T SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

17:01 del 22.07.2019; 

- proceduto all ' apertura delle buste virtuali amministrative e preso atto 

della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati dagli 

operatori econom1c1 accorrenti , riscontrata automaticamente dal 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici accorrenti, riscontrando che: 

• FORMAR CONTRACT SRL: 

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

15 .3 del disciplinare di gara; 

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

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato specifico 

dell 'impresa", inserendo il fatturato relativo agli anni 2017-2019 

e non 2016-2018 come richiesto; inoltre dalla dichiarazione 

(replicata anche nel DGUE) contenente sia il riferimento al 

fatturato annuo generale, sia il riferimento al fatturato annuo 

specifico, 11011 si evince chiaramente quali siano le forniture 
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relative a prodotti finiti analoghi (per materie prime utilizzate, 

tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, 

rapporto di proporzione, somiglianza e destinazione d 'uso); 

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

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

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

dichiarazione multipla); 

• MORETTI INDUSTRY SRL: 

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

15.3 del disciplinare di gara; -
• PIALT SRL: 

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

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato specifico 

dell 'impresa", inserendo il fatturato relativo agli anni 2015-2017 

e non 2016-2018 come richiesto; 

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

due richieste al para 15.4, lett. 1, del disciplinare di gara; 

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

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

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

dichiarazione multipla); 

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operatori 

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante, 
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pena l'esclusione dalla gara; 

-data comunicazione, con messaggio sul Sistema nell' "Aree 

comunicazioni", che la valutazione della documentazione 

' 
amministrativa è sospesa, in attesa dell'esito del soccorso istruttorie 

(copia in allegato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

-viene sospesa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, ai sens 

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

-verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

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 letture: 

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. 5 pagine interamente scritte e n. 23 righe della 6''' pagina; 

-copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

-elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

-copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospensiom 

della seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fattò, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 23.07.2019. 

I 

I 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/20-10 di prot. ·00197 Roma, 04 luglio 2019. 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura aperta per l'approvvigionamento 

di n. 1.000 posti letto per Allievi Carabinieri, completi di materasso e guanciale 
ignifughi, per le esigenze dell ' istituenda polo addestrativo presso la Caserma 
"Castrogiovanni" della Marina Militare di Taranto - C.I.G. 79531960F7 -
C.U.P. D59E19000950001 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.01.201 8 con il quale il Comandante Generale dell 'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: · 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nell 'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di fornitu re, servizi e lavori; 

- il Capo del Centro Unfco Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 4013/1-3-2018 di prot. datata 03.12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell 'Arma . dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e serv izi connesse con l'atti.vità contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l'atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri tra il personale proprio di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali espe1ti/tecnici nel 
settore oggetto della procedura, appa1tenenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. 
- Magg. amm . 
- Cap. amm . 

Mar Caselh 

DETERMINA 

PEDULLA' Giuseppe 
D'EPIRO Mauro 
SIERVO Rosario 
SAGACE Alfredo Tommaso 

1 ° membro (tito lare); 
2° membro (titolare) ; 
3° membro (titolare); 
3° membro (supplente). 

ragione 



Ministero 
dell 'Economia e delle Finanze -{;:{ PREFERm (§> IMIEIUNK ~ CARRELLO 181 MESSAGGI 

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto 

Offerte per la gara Procedura aperta per la fornitura di n. 1.00 0 posti letto 
Offerte per la gara 

... I 
1 FORMAR CONTRACT SRL 

... 
2 LAEZZA 

: SORTEGGIO 3 MORETTI INDUSTRY 

'.>RNITORI ... 4 PI ALT 

. I 
:OMMISSIONE DI GARA ... 

.. 

'A ... 

- ~ -- - ~ 

Forme di partecipazione 

Si golo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45 , comma 2, lett. 
a ) 

s -ngo o operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 4S, comma 2, ett. 
a ) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, comma 2, lett. 
a ) 

s ·ngo o opercitore ec-0nomico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, comma 2, lett . 
a) 

iièiiuèi 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

• 

[il· 
22/07/ 2019 2 e 'i ,,..~ 

"'" ' 
18/ 07/ 2019 1 = ~ 

~"} 

22/07/ 2019 1 =~ 



Minislero 
ddl'E onomia e delle Finanze '{;:/ PREFERITI • CRUSCOTIO <§> IMIEIUNK 181 MESSAGGI lf CARRELLO 

istinretepa Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto cerca nel portale ... 

Dettaglio comunicazione 

SENTATE 

)CUMENTI 

?ESENTATE E SORTEGGIO . I 
IONI CON I FORNITORI • 

~~~~~~~~~ 

uioni ·ricevute . , 
uioni inviate . , 
1unicazione 

LE OFFERTE 

1ERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

ATE INIZIATIVA 

' 

Oggetto 

Id iniziativa 

Nome 

Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di 

consegna del 
messaggio 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

comunicazione sospensione d1 gara -2338137 -Procedura aperta per la fornitura di n. 1.000 pos · letto 

2338137 

Proc.edura aperta per la fornitura di n. 1.000 posti letto 

GIUSEPPE PEDUUÀ-CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comu -ca che  in sede di esame  della documentazione ammin-stra ·va si è reso necessario procedere ne i confron · di  alcune ditte concorre nt 
ricorso all'istit uto del socmrso istruttorio. Pertanto, le società in eressate riceveranno apposita comunicazione e  la gara è sospesa fino a data 
destinarsi. Riserva ulteriori comun-caz.oni. 
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