
• MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando· Generale dell'Arma dei Carabinieri ____ ....,.. ___ _ 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il decreto n. 756 R.U.A. datato 01 agosto 2019 con il quale è stato nominato il Capo del 
Ce'ntro Unico Contrattuale pro-ternpore del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta per I.a fornitura di 
n. 2.377 posti letto per le esigenze dei Reparti dell ' organjzzazione addestrativa dell·Arma dei Cara-
binieri, suddivisa in: n. 1.584 per Allievi Carabinieri (Lotto l - C. I.G. 799905877A) e n. 793 per 
Allievi Marescialli (Lotto 2 - C.l.G. 79990733DC)- C.U.P. D59El 900 11 20001; 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato su lla G.U.U.E. n. 2019/S 194-
470979 datata 08.10.2019 e sulla G.U.R.l. - 5" Se1ie Speciale Contratti Pubblici n. 118 datata 
07.10.2019, che prevede; 
- quale criterio di aggiudicazione qu~llo del "minor prezzo"; 
- J>aggiud icazione in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore; 
- la limitazione che uno stesso operatore economico potesse aggiudicarsi non più di un lotto fun-

zionale, salvo il caso i11 cui per un lotto fosse presente una sola offerta ritenuta valida; 

VISTO il verbale di .ricezione offerte n .. 11.182 di rep. in data 06.1 1.20 19, nel quale il Seggio di ga-
ra ha constatato che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- MORETTI lNDUSTRY S.r.l. , per entrambi i lotti in gara; 
- DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., in avvalimento con la PANTAREI S.r.l., per enlTambi i lotti 

in gara; 
- LAEZZA S.p.A., per entrambi i lotti in gara; 

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 11.250 di rep. in data 08.01.2020, nel quale il seggio di gara 
ha proposto l'aggiudicazione: 
- del Lotto 1, relativo alla fornitura di n. 1.584 posti letto per Allievi Carabinieri, a favore della 

DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. di Benevento, in avvalimento con la PANT AREI S.r.l. di Pe-
triano (PU); 

- del Lotto 2, relativo a lla fornitura di n. 793 posti letto per J\Jlievi Marescialli , a favore della 
MORETTI INDUSTRY S.r.l . di Lunare (PU); 

VISTO il verbale n. 11.311 di rep. in data 30.03.2020, nel quale il seggio di gara ha reso noto in se-
duta pubbl ica gli esiti del le verifiche espletate in ordi_ne al possesso dei requisiti dì capacità tecnico-
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professionale a carico degli operatori economici a favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione 
di entrambi i lotti in gara; 

VISTO il decreto di aggiudicazione n. 300 R.U.A. datato O 1.04.2020, con il quale la competente 
Autorità ha decretato l'aggiudicazione cosiddetta "definitiva" a favore delle predette società; 

PRESO ATTO che la MORETTI INDUSTRY S.r.l. ha presentato, in data 02.06.2020, apposito ri-
corso al TAR Lazio avverso l'aggiudicazione del lotto I espressa a favore della DA.FA. ARREDO 
DESJGN S.r.l., con contestuale istanza di sospensione cautelare; 

VISTA l'ordinanza del TAR Lazio n. 04381/2020 Reg. Prov. Cau e n. 04176/2020 Reg. Rie. pub-
blicata in. data 18.06.2020, con la quale accoglie l' istanza cautelare, fissando per la trattazione di 
merito del ricorso l'udienza pubblica del 06.11.2020; 

VISTO il decreto del TAR Lazio n. 02272/2020 Reg. Prov. Pres. e n. 04176/2020 Reg. Rie. pubbli-
cato il 06.07.2020, con il quale anticipa l' udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso 
al 09.10.2020; 

VISTA la sentenza .del TAR Lazio n. 10912/2020 Reg. Prov. Coll. e n. 04176/2020 Reg. Rie. pub-
blicata in data 26.10.2020, con la quale accoglie il ricorso presentato dalla MORETTI INDUSTR Y 
S.r.l., disponendo l'annullamento degli alti impugnati; 

PRESO ATTO che la MORETTI INDUSTRY S.r.l. e la LAEZZA S.p.A., interessate formalmente 
dalla stazione appaltante, hanno confermato le offerte presentate per i lotti in gara pur avendo loro 
comunicato delle modifiche in merito ai luoghi di consegna dei manufatti in fornitura; 

VISTO il decreto n. 1131 R.U.A. in data 11.11.2020, con il quale la competente Autorità ha dispo-
sto - a seguito della sentenza del TAR Lazio - l' annullamento del precedente decreto di aggiudica-
zione n. 300 R.U.A. del 01.04.2020; 

DICHIARATA, pertanto, .la revoca del la precedente aggiudicazione espressa: 
- per il lotto 1, a favore della DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l.; 
- per il lotto 2, a favore della MORETTI fNDUSTRY S.r.l.; 

VISTO il provvedimento n. 1501/7/21-68-2019 di prot. datato 18.11.2020, con il quale il Respon-
sabile Unico del Procedimento ha decretato l' esclusione della DA.FA. ARREDAMENTO DESIGN 
S.r.l. di Benevento dalla procedura in argomento; 

RJESAMINA TE le offerte presentate dagli operatori economici rimasti in gara, constatando che: 
- per il lotto 1 : 

• la MORETTI fNDUSTRY S.r.l., ha presentato lo sconto del 13,05 %; 
• la LAEZZA S.p./\.. , ha presentato lo sconto del l O%; 
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- per il lotto 2: 
• la MORETTI fNDUSTR Y S.r. l., ha presentalo lo sconto del 13,05 %; 
• la LAEZZA S.p.A., ha presentato lo sconto del 10%; 

CONSTATATO che: 
- l'offerta presentata dalla MORE'IJI INDUSTRY S.r.l. per il lolle l è valida, perché inferiore ai 

prezzi base palesi ed è, tra le offerte valide, quella che esprime il maggior ribasso; 
- l'offerta presentata dalla MORETTI INDUSTRY S.r.l. per il lotto 2 è quell a che esprime il mag-

gior ribasso, ma dovendo proporre l"aggiudicazione alla stessa del lotto 1 non potrà essere aggiu-
dicataria di ulteriori lotti; 

- l'offerta presentata dalla LAEZZA S.p.A. per il lotto 2 è valida, perché inferiore ai prezzi base 
palesi ed è, tra le offe1te valide, quell a che esprime il maggior ribasso; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

- il lotto l , re lativo all a fomitw-a di n. 1.584 posti letto per Allievi Carabinieri, a favore della 
MORETTI INDUSTRY S.r.l. di Lunaro (PU), la quale ha offerto lo sconto percentuale del 
13,05 % su l prezzo base palese (IV A esclusa) del singolo posto letto, che viene così ridotto a 
€ 890,88 IV A esclusa ed il valore del lotto viene così determinato in € 1.411.153,92 fV A esclu-
sa ; 

- il lotto 2, relativo alla fornitura d i n. 793 posti letto per Allievi Marescialli , a favore della 
LAEZZA S.p.A. di Napoli, la quale ha offerto lo sconto percentuale del 10 % sul prezzo base 
palese (IV A esclusa) del singolo posto letto, che viene così ridotto a € 959,02 IV A esclusa ed il 
valore del lotto viene cosi determinato in € 760.502,86 IV A esclusa. 

Roma, 18 novembre 2020 

Mar Magg D'Emilia 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am&mborino) 
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