
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 1347 R.U.A. Roma, 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determina a contrarre n. 756 R.U.A. in data 1 agosto 2019 con la quale è stata autorizzata 
la gara per assicurare l'approvvigionamento ;...Qi posti letto per i Reparti dell'organizzazione 
addestrativa per 36 mesi, suddivisa in n. 2 lotti: 
- lotto 1: n. 1.584 posti letto per Allievi Carabinieri, per un valore di€ 1.622.950,56 IV A esclusa; 
- lotto 2: i:i. 793 posti letto per Allievi Marescialli, per un valore di € 845.004,94 IV A esclusa, 
mediante una procedura "aperta" (in ambito UE!WTO) e criterio di aggiudicazione al "minor 
prezzo", la quale prevedeva: 
- che l'aggiudicazione avvenisse.in ordine decres~te, partendo dal lotto di maggior valore; 
- la limitazione che uno stesso operatore economioo ~potesse aggiudicarsi non più di un lotto 

funzionale, salvo il caso in cui per un lotto fosse présente una sola offerta ritenuta valida; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; i · 
VISTO l'art. 33, co. 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
CONSIDERATO che alla procedura di affidamento di cui trattasi hanno validamente partecipato, 
presentando offerta valida e classificandosi in graduatoria per entrambi i lotti, tre operatori economici: 
- "DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l." di Benevento; 
- "LAEZZA S.p.A. " di Marcianise (CE); 
- "MORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS); 
VISTO il decreto n. 300 R.U.A. in data 1 aprile 2020 di aggiudicazione definitiva della gara a favore 
dei sottonotati operatori economici: 
- "DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l." di Benevento per il lotto 1; 
- "MORETTI INDUSTRY S.r.l. "di Lunano (PS) per il lotto 2; 
VISTO il ricorso al T.A.R. Lazio, con contestuale istanza di sospensione cautelare, proposto da 
"MORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS), seconda in graduatoria per il lotto 1, in data 29 
maggio 2020 per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto de quo a favore di 
"DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l." di Benevento e per il conseguimento della relativa 
aggiudicazione; 
VISTA l'ordinanza n. 4381 in data 18 giugno 2020 con il quale il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza di 
misura cautelare presentata da "MORETTI INDUSTRY S.r.l. " di Lunano (PS) nell'.ambito del ricorso; 
VISTA la sentenza n. 10912/2020, pubblicata in data 26 ottobre 2020, con la quale il T.A.R. Lazio ha 
accolto il ricorso, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa; 
VISTO il decreto n. 1.131 R. U.A. in data 11 novembre 2020 con il quale, in ottemperanza alla citata 
sentenza, l'aggiudicazione definitiva disposta con decreto n. 300 R.U.A. in data 1 aprile 2020 è stata 
annullata; 
VISTO l'atto in data 18 novembre 2020 con il quale il RUP ha proposto l'aggiudicazione della gara 
in argomento a: 
- "MORETTI INDUSTRY S.r.l." di Lunano (PS) per il lotto l; 
- "LAEZZA S.p.A. " di Marcianise (CE) per il lotto 2; 
VISTO l'atto in data 14 dicembre 2020 con il quale il RUP ha constatato con esito favorevole la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs nei confronti degli operatori 
economici aggiudicatari; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubbhci; 



PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico della citata impresa, constatandone la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 
VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Cèntrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e 
appalto di lavori, . · 

D ·E CRETA · 
1. La fornitura dei posti letto per 36 mesi è aggi~~iicata ai sottonotati Òperatori economici, che hanno 

presentato l'offerta migliore per l'Amministrazione: 
a. lotto 1 a "MORETTI-JNDUSTRY S.r.l. " di Lunano (PS); 
b. lotto 2 a "LAEZZA S.p.A. "di Marcianise (CE) . 

2. La. stipula dei relativi accordi quadro avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normativ.e' citate in premessa. 
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IL CAPO DI S~TGGIORE 
. (Gen. C. eo L ~i) 
(jinnato digitalm te i · del CA.O.) . 

I \A \2020\A \2\A \(14) 


