
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

---- -e-----

IL R E SPO N S A BIL E UN I C O D EL PRO CE DI MENT O 

VISTO il decreto n. 756 R.U.A. datato O l agosto 2019 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unico Contrattuale pro-tempere del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta per la fornitura di 
n. 2.377 posti letto per le esigenze dei Reparti dell 'organizzazione addestrativa dell'Anna dei Cara-
binieri, suddivisa in: n. 1.584 per Allievi Carabinieri (Lotto l - C.l.G. 799905877 A) e n. 793 per 
Allievi Marescialli (Lotto 2 - C.I.G. 79990733DC) - C.U.P. D59El9001120001; 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 194-
470979 datata 08.10.2019 e sulla G. U.R.l. - 5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 118 datata 
07.10.2019; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.182 di rep. in data 06.11.2019, nel quale il Seggio di ga-
ra ha constatato che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- MORETTI INDUSTRY S.r.l., per entrambi i lotti in gara; 
- DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. , in avvalimento con la P ANTAREI S.r.l., per entrambi 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 l , 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 PANTAREI S.r.l. di Pe-
triano (PU); 

- del Lotto 2, relativo alla fornitura di n. 793 posti letto per Allievi Marescialli, a favore della 
MORETTI INDUSTRY S.r.l. dì Lunaro (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 pubblica gli esiti delle verifiche espletate in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionale a carico degli operatori economici a favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione 
di entrambi i lotti in gara; 

VISTO il decreto dì aggiudicazione n. 300 R.U.A. datato 01.04.2020, con il quale la competente 
Autorità ha decretato l'aggiudicazione cosiddetta ''definitiva" a favore delle predette società; 
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PRESO ATTO che la MORETTI fNDUSTRY S.r.l. ha presentato, in data 02.06.2020, apposito ri-
corso al TAR Lazio avverso l'aggiudicazione del lotto 1 espressa a favore della DA.FA. ARREDO 
DESIGN 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 T AR 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 INDUSTRY 
S.r.l. , disponendo l'annullamento degli atti 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. 11 3 l R.U.A. in data 11.11.2020, con il quale la competente Autorità ha dispo-
sto - a seguito della sentenza del T AR Lazio - l'annullamento del precedente decreto di aggiudica-
zione n. 300 R.U.A. del 01.04.2020; 

DICHIARATA, pertanto, la revoca della 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 INDUSTRY S.r.l.; 

VISTO il provvedimento n. 1501/7/2 1-68-2019 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; 

VISTO l'atto datato 18.11.2020, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto -
riesaminando le offerte rimaste in gara - l'aggiudicazione: 
- del lotto 1, a favore della MORETTI INDUSTRY S.r.l. di Lunaro (PU); 
- del lotto 2, a favore della LAEZZA S.p.A. di Napoli; 

VISTO il para Ill.2.3) "Capacità tecnica" del bando di gara, in cui è previsto che: " .. . ciascun con-
corrente dovrà dichiarare/dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a. fasi di lavorazione essenziali che ogni operatore economico partecipante dovrà possedere 

(esclusi rete, sedia e cassetta porta pistola e gli accessori come viti, maniglie e guide): 
taglio e assemblaggio delle parti componenti i mobili; 
assemblaggio dei mobili componenti la serie; 
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verniciatura; 
imballaggio; 
montaggio a destinazione; 

b. organizzazione complessiva d 'impresa desumibile da: 
elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti la lavorazione dei manu-
fatti in legno; 
stabilimenti di produzione e forza lavoro; 
capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti .fì.niti analoghi a quelli dell'appalto in li-
nea con i termini di approntamento della.fòrnitura; 

c. certificazione di qualità in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 
9001-2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDlA o altro ente in mutuo riconoscimento, re-
lativa al settore di accreditamento (EA) e processi verificati e certificati (indicati nello "scopo" o 
"campo di applicazione") concernenti la/e fase/i di lavorazione svoltale dal/ 'operatore econo-
mico per la tipologia di manufatti per i quali chiede di partecipare; 

d. fatturato specifico: le ditte partecipanti dovranno presentare l'elenco di forniture, realizzate nel 
triennio 2016-18, relativo a prodotti finiti analoghi per materia prima utilizzata (manufatti in 
legno) a quelli per cui si chiede di partecipare, la cui media annua (IVA esclusa) deve essere pa-
ri ad almeno il valore di ciascun lotto in gara, relativo al primo contratto attuativo da stipularsi 
nel 2020 (IVA esclusa). L'elenco deve contenere l'indicazione dettagliata di tipologia dei pro-
dotti, importi fatturati, date dei contratti e beneficiari ... "; 

VISTO il disciplinare di gara, in cui al para 19 "Apertura e valutazione delle offerte economiche" è 
espressamente previsto che: " ... l 'A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per con-
correre alla presente gara dal�'operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto, ai sensi 
dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016. I concorrenti aggiudicatari dei singoli lotti verranno invitati a 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale entro 10 (dieci) giorni a de-
correre dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà: 
- l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per La partecipazione alla gara, con-

cernente [ 'elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute, afferenti i manufatti per cui 
l'impresa concorre; 

- l 'autocerti.ficazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, con-
cernente il possesso della certificazione attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-
2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa 
al settore accreditamento (EA) e processi ver~ficati e certificati (indicati nello "scopo" o "cam-
po di applicazione") concernenti /aie fase/i di lavorazione svoltale dall'operatore economico 
per la/e tipologia/e di manufatti per i quali chiede di partecipare; 

- l'autocertificazione presentata dal concorrente ojjèrente per la partecipazione alla gara, atte-
stante l'elenco delle forniture, realizzate nel triennio 2016-2018, relativo a prodotti finiti analo-
ghi per materia prima utilizzata (tnanufatti in legno) a quelli per cui si chiede di partecipare. 

A tal fine, saranno chiesti, se non presentati in fase di presentazione del�'offerta: 
- estratto del libro cespiti o altro documento equipollente; 
- certificazione UNI EN ISO 9001-2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in 

mutuo riconoscimento, relativa al settore accreditamento (EA) e processi verificati e certificati 
(indicati nello "scopo" o ''campo di applicazione") concernenti fa/e fase/i di Lavorazione svol-
ta/e dal/ 'operatore economico per !aie tipologia/e di manufatti per i quali chiede di partecipare; 
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- certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da committenti pubbf ici e privati, o docu-
mentazione equivalente (es. fatture), probanti la dichiarazione relativa al fatturato specifico rea-
lizzato nel triennio 2016-18, relativo a prodotti analoghi a quelli per cui si chiede di partecipa-
re"; 

VISTO quanto prescritto nell 'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede espressamente 
che "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"; 

VISTE le lettere n. 1501/7/21-72-2019 di prot. e n. 1501/7/21-73-2019 di prot. datate 18.11.2020, 
con cui la stazione appaltante ha chiesto alla MORETII INDUSTRY S.r.l. ed alla LAEZZA S.p.A. 
di far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30.11.2019, la seguente do-
cumentazione: 
- estratto del libro cespiti, relativo alle attrezzature tecniche possedute, afferente i manufatti in ap-

provvigionamento; 
- certificati di buona e regolare esecuzione rilasciate da committenti pubblici e privati, o documen-

tazione equivalente (es. fatture), probandi la dichiarazione relativa al fatturato specifico realizza-
to nel triennio 2016-2018, relativo a prodotti analoghi a quelli relativi alla presene procedura; 

PRESO ATTO che entrambi gli operatori economici interessati hanno fatto pervenire, entro il ter-
mine perentorio anzidetto, la documentazione richiesta; 

VISTA la lettera n. 1501/7/21-74-2019 di prot. datata 30.11.2020 con la quale tutta la documenta-
zione pervenuta è stata inviata alla Direzione di Commissariato, per la relativa valutazione; 

VISTO che la MORETTI INDUSTRY S.r.l. e la LAEZZA S.p.A. hanno chiesto di partecipare ad 
entrambi i lotti in gara, devono possedere un fatturato specifico per prodotti analoghi a quelli relati-
vi alla presene procedura (manufatti in legno), relativo al triennio 2016-2018, la cui media annua 
deve essere almeno pari a€ 512.295,00 IVA esclusa per il lotto l e a€ 319.674,00 IV A esclusa per 
il lotto 2, come previsto negli allegati B-1 e B-2 del bando di gara; 

VISTA la documentazione prodotta da entrambi gli operatori economici interessati , riguardante: 
- l'estratto del libro cespiti; 
- fatture; 

PRESO ATTO che: 
- l'estratto del libro cespiti inviato contiene macchinari idonei a fornire il prodotto finito relativo al 

presente appalto; 
- facendo la somma degli importi di tutte le fatture pervenute è emerso che entrambe le imprese 

sopra elencate hanno un fatturato medio, realizzato nel triennio 2016 - 2018, ben superiore ri-
spetto ai limiti previsti nel bando di gara; 

VISTO il verbale n. 1125 di rep. dir. com. datato 04.12.2020, redatto da apposita commissione 
al! 'uopo nominata, concernente la valutazione di tutta la documentazione pervenuta, concernente la 
verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionali previsti per la partecipazione al presente ap-
palto da parte delle società in esame; 
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P.Q.M. 

RITIENE 

che la MORETTI INDUSTRY S.r.l. di Lunare (PU) e la LAEZZA S.p.A. di Napoli hanno com-
provato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti 
per la partecipazione all'appalto, dichiarati in sede di presentazione del l'offerta. 

Roma, 14 dicembre 2020 

Mar Magg. D'Emilia 

IL RESPONSABILE rr.Jff}DEL PROCEDIMENTO 
(Ten. Col.~Anna Cavallini) 
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