
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGllJDICATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Comando Generale dell ' A rma de i Carabini eri - Centro Unico 
Contrattuale, Viale Roman ia n. 45 - 00 197 RO MA (ITA LI A) ; telefono +39 06/80982269 - 2082, Posta 
Elettronica Certifi cata: crm42527 ec.carabinieri .it. 
INDIRIZZO INTERNET: Ind iri zzo principa le: http ://www.carabini eri. it/ lnternet/ 
1.2) APPALTO CONGllJNTO 
1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGllJDI CATRICE: 
Mini stero o q ualsias i a ltra autorità nazionale o federale, inclusi g li uffi c i a live ll o loca le o regiona le. 
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA ': Di fesa. 
SEZIONE Il: OGGETTO 
li.I) Entità dell'appalto 
li.I.I) Denominazione: proced ura aperta accelerata per la conclusione di n . 2 "accordi quadro", per la 
fo rn itura di n. 2.377 posti letto per le es igenze dei Reparti de ll 'organizzazione addestrat i va dell ' Arma dei 
Carabin ieri. 
11.1.2) Codice CPV principale: 39.29.00.00-1 
I 1.1.3) Tipo di appalto : fo rnitura. 
11.1.4) Breve descrizione: fo rnitura d i n. 2.377 posti letto per le es igenze de i Reparti dell ' organizzazione 
addestrati va de l! ' Arma dei Carabinieri , di cui n. 1.584 per A llievi Carabinieri e n. 793 per A llievi 
Maresc ialli . Lotto 1: C.I.G . 799905877A e Lotto 2: C.I.G. 79990733DC - C.U.P. D59E19001120001. 
11.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiv iso in lotti : s i 
11.l.7) VALORE TOTALE DELL'APPALTO (IVA esclusa): Valore € 2.467.955,50 IVA esc lusa. 
L' importo deg li oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2) Descrizione 
11.2.1) Denominazione: 
11.2.2) Codici CPV supplementari 
JI.2.3) Luogo di esecuzione: cod ice NUTS: IT ; luogo principale di esecuzione: presso il 2° Rgt. A llievi 
Maresc ialli di Velletri, per i posti letto per a ll ievi maresc ialli e presso la Scuo la A lliev i Carabinieri di Roma, 
Torino, Campobasso, Ig les ias e Reggio Calabri a, per i posti letto per a lliev i carabini eri . 
11.2.4) Descrizione dell 'appalto: fo rnitura di n. 2.377 posti letto per le es igenze dei Reparti 
de ll 'organizzazione addestrati va de l l'A rma dei Carabini eri , di cui n. 1.584 per Allievi Carabini eri e n. 793 
per A lliev i Marescialli . 
11.2.5) Criteri cli aggiudicazione: minor prezzo. 
11.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni : A i sensi de ll ' art. 35 , comma 4 del D. Lgs. n. 50/20 16, 
il valore mass imo de ll 'appa lto è pari a Euro 2.467 .955,50 IVA esc lusa, po iché l' A mmini strazio ne potrà 
commi ss ionare a ll ' agg iudicatari o di c iasc un lotto, mediante la stipula di appos iti contratti attuati vi e per tutto 
il periodo di d urata de ll ' accordo quadro (36 mes i a deco rrere dal g iorno successivo a que ll o de ll a noti fica -
effettuata a mezzo P.E.C. - a ll ' operatore economico, da parte de l! ' A. D., attestante l' avvenuta registrazione 
del decreto di approvazio ne dell ' accordo quadro a cura degli organi di contro llo e comunque non oltre il 
3 1.12.2022), più fo rniture entro il limite mass imo stabilito per ogni lotto. A l riguardo, s i ev idenzia che: 
- non vi è a lcun obbli go per la stazione appaltante d i st ipulare i di scendenti contratti attuati vi (es. in caso di 

insoddisfacente esecuzione della f ornitura); 
- vi è la possi bilità di mod ifi care i quantitativ i in approvv igionamento (entro il quantitativo massimo 

previsto per ciascun lotto), in rag ione delle es igenze attuali zzate e/o de lle di sponibili tà fi nanzia ri e fut ure; 
l'operato re economi co contraente ha l' obbligo di eseguire le prestazioni a ll e stesse condi zioni tecn ico-
economiche orig inarie (invarianza dei prez:::i). 
11.2.13) Informazioni relative ai fondi dell ' Unione Europea 
L' appalto è connesso ad un progetto e/o progra mma fi nanziato da fo nd i dell ' Unio ne Europea: no 
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11.2.14) Informazioni complementari 
Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
I. DA.FA . ARREDO DESIGN S.r.l. di Benevento, in avvalimento con la PANTAREI S.r.l. di Petriano 

(PU), per i lotti nn. I e 2; 
2. MORETTI INDUSTRY S.r.l. di Piandimeleto (PU), per i lotti nn. I e 2; 
3. LAEZZA S.p.A. di Napoli , per i lotti nn. I e 2. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV. I) Descrizione 
IV.I.I) Tipo di procedura : procedura aperta. 
IV.1.3) Informazioni su un accorcio quadro o un sistema dinamico cli acquisizione: Accordo quadro, ai 
sensi dell 'art. 54, commi I e 3 del D. Lgs. n. 50/20 16. Durata dell 'accordo quadro: 36 mesi a decorrere dal 
gio rno success ivo a quello della notifica - effettuata a mezzo P.E.C. - all ' operatore economico, da parte 
del I' A.O., attestante l'avvenuta registraz ione del decreto di approvazione dell 'accordo quadro a cura degli 
organi di control lo e, comunque, non oltre il 3 1.12.2022. Valore totale stimato degli acquisti per l' intera 
durata dell'accordo quadro (se del caso):€ 2.467.955,50 IV A esclusa. 
IV. l.6) Informazioni sull'asta elettronica 
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L' appalto è disciplinato dall'accordo sug li appa lti pubblici: si 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato su lla G.U.R.I. 
- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 118 del 07 .10.2019. 
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura ciel sistema dinamico cli acquisizione 
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso cli indizione di gara in forma di avviso 
di preinformazione:/ 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
Contratto d'appalto n. : //// 
Denominazione: Procedura aperta acce lerata per la conclusione di n. 2 "accordi quadro", per la fornitura di 
n. 2.377 posti letto per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione addestrati va del l'Arma dei Carabinieri. 
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 
V.2) Aggiudicazione cli appalto 
V.2.1) Data di conclusione del contratto cli appalto: O I aprile 2020. 
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 6, dag li operatori economici sopra elencati. 
L'appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. 
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: 
Lotti I : DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., Via M. Mattei n. I I - 82100 Benevento, tel. 3926703385, P.E.C. 
fabianodeluca@ pec.it, in avvalimento con la PANTAREI S.r.l. di Petriano (PU), che ha offerto il ribasso del 
17% su l prezzo base palese IVA esclusa del singolo posto letto per Allievi Carabinieri; 
Lotti 2: MORETTI INDUSTRY S.r.l. , Viale della Costituzione n. 2 - 61026 Piandimeleto (PU), Tel. 
0722722711 - P.E.C. morettiindustry@ legalmail.it, che ha offerto il ribasso del 13 ,05% sul prezzo base 
palese IVA esclusa del singo lo posto letto per Allievi Marescialli ; 
I contraenti sono PMI: s i. 
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto/lotto (IV A esclusa): 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d' appalto/lotto I : 1.622.950,56. 
Valore totale del contratto d ' appalto/lotto I: € 1.347.049,44. 
Valore totale inizialmente stimato del contratto d 'appalto/lotto 2: € 845.004,94. 
Valore totale del contratto d'appalto/lotto 2: € 734.730,36. 
V.2.5) Informazioni sui subappalti. 
SEZIONE VI: AL TRE INFORMAZIONI 
Vl.3) Informazioni complementari: 
li Responsabile Unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Il Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Direttore pro-tempore della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale del l' Arma dei Carabinieri. 
Vl.4) Procedure cli ricorso 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle llrocedure di ricorso 
Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri - Ufficio Approvvigionamenti , Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma - Italia, emai l: crm38895@ pec.carabinieri .it. 
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Vl.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 
Vl.4.3) Procedure cli ricorso. 
Vl.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso 
Tribunale amministrat ivo Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: + 39 06328721 ; 
fax .:+ 39 063287231 O. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Mar Magg. ff Emi lia 
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