
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

! 
NR. 1 ~ .250 DI REP. 
DEL~S.01.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 91 906210584 
I 

I 
i 

I 
VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIV AJ 

I 

ED AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFORM~ 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEJ 
I 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA) 
i 
' GARA UE, NELLA FORMA PUBBLICA1 
! 

IN AMBITO 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con rito acceleratO: 
i 
I 

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

aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. nJ 
i 

50/2016), per la conclusione di n. 2 accordi quadro della durata di 36 mes~ 
I 

i 
(art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 2.377 posti! 

I 
letto per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione addestrativa dell' Armaj 

i 
dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1: Fornitura di n. 1.584 posti letto per Allievi Carabinier~ 

I
l ognuno composto da: 
I 
i 

• arredi (n. 1 armadio, n. 1 comodino, n. 1 mobile scarpiera con pian9 

di lavoro e n. 1 struttura per letto); 
I 

• completi d'arredo (n. 1 cassetta porta pistola, n. 1 scala in alluminioJ 
I 

n. 1 rete a doghe di legno, n. 1 materasso, n. 1 sopra fodera, n. 11 
i 

d. ,I guanciale e n. 1 se ia), 
ì 

. I 
al prezzo unitario di €. 1.024,59 IV A esclusa, per un 1mport9 

L'UFFlClALE ROGANTE lL PRESIDENTE 
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complessivo massimo presunto di €. 1.622.950,56 IV A esclusa - C.I.G 

799905877 A; 

LOTTO 2: Fornitura di n. 793 posti letto per Allievi Maresciall 

ognuno composto da: 

• arredi (n. 1 armadio a 4 ante, n. 1 comodino, n. 1 mobile basso a 

ante, n. 1 scrivania singola con alzata 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), 

al prezzo unitario di €. 1.065,58 IV A esclusa, per un import 

complessivo massimo presunto di €. 845.004,94 IV A esclusa - C.I.G 

79990733DC, 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 2.467. 955,50 IV 

esclusa - C.U.P. D59E19001120001. 

L'anno duemilaventi, addì 08 del mese di gennaio m Roma - Vial 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

~ in data 06 novembre 2019 ( verbale n. 11.182 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro delle offerte presentate, per ciascun lotto 
----- - - --- - -

dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedut 

all'esame della documentazione amministrativa, constatando per tutf 
- -

la conformità alle prescrizioni della lettera di invito, ad eccezione di: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

CJ~~ 
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• MORETTI INDUSTRY SRL, che non ha presentat 

l'autocertificazione di cui al para 7 .3 del disciplinare di gara 

attestante "l'organizzazione complessiva d'impresa", 

particolare non ha presentato l'elenco descrittivo delle attrezzatur 

tecniche possedute afferenti la lavorazione dei manufatti in legno; 

• LAEZZA SPA, che non ha presentato le "dichiarazion 

integrative" di cui al para 15.3 del disciplinare di gara; 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL, che: 
l 

./ ha presentato l'autocertificazione di cui al para 7.3 de~ 

disciplinare di gara, attestante "l'organizzazione complessivj 

d'impresa" relativa alla società ausiliaria P ANT AREI S.r.l. 

dalla quale non si evince l'elenco descrittivo delle attrezzatur 

tecniche possedute afferenti la lavorazione dei manufatti 

legno, gli stabilimenti di produzione e forza lavoro e 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analogh· 

a quelli dell'appalto in linea con i termini di approntament~ 

della fornitura; 

./ ha presentato l'autocertificazione di cui al para 7.3 de 

disciplinare di gara, attestante il "fatturato specifìc 
! 

del! 'impresa" della società ausiliaria P ANT AREI SRLJ 
l 

inserendo una generica indicazione dello stesso, piuttosto eh~ 

un elenco contenente l'indicazione dettagliata di tipologia di 

prodotti, importi fatturati, date dei contratti e beneficiari, comi 

invece richiesto; I 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

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

15 .3 del disciplinare di gara relative alla società ausiliari 

P ANT AREI SRL; 

./ non ha presentato il documento PASSO E definitivo, di cui a 

para 15 .4, lett. a, del disciplinare di gara; 

- è stato comunicato che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, si procederà 

richiedere agli operatori economici sopra indicati la documentazion 

mancante e che, nelle more, la procedura di gara è sospesa; 

Y con lettere n. 1501/7/21-20 di prot., n. 1501/7/21-21 di prot. e n 

1501/7/21-22 di prot, tutte in data 08.11.2019 (copie in allegato n. 1)' 

stato chiesto rispettivamente alla MORETTI INDUSTR Y SRL, all 

LAEZZA SPA ed alla DA.FA. ARREDO DESIGN SRL di produrre . 

documenti mancanti entro le ore 12:00 del 15.11.2019, pena l'esclusion 

dalla gara; 

Y con lettera n. 1501/7 /21-24-1 di prot. in data 18.11.2019 ( copia i 

allegato n. 2) è stato chiesto alla DA.FA. ARREDO DESIGN SRL d 

fornire ulteriori chiarimenti entro le ore 12:00 del 25.11.2019, 

l'esclusione dalla gara; 

Y con lettera n. 1501/7/21-25 di prot. in data 25.11.2019 (copia in allegat 

n. 3) è stato chiesto alla DA.FA. ARREDO DESIGN SRL di fornir 

ulteriori chiarimenti entro le ore 12:00 del 02.12.2019, pena l'esclusion 

dalla gara; 

y il bando di gara prevede che uno stesso operatore economico 

aggiudicarsi non più di un lotto funzionale, salvo il caso in cui in u 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

a.~:~ 
~ tlo<ff. 
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I 

I 

lotto sia presente una sola offerta ritenuta valida, per evitare che tale! 

lotto possa andare deserto; 

Y con messaggio sul Sistema nell "'Area Comunicazioni" ( copia in allegato! 
I 

n. 4 ), tutti gli operatori economici concorrenti sono stati avvisatij 

riguardo la presente seduta pubblica; 

OGGI 

I 
! 

i 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico! 
I 

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

il seggio di gara composto dai signori: I 
-Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico! 

I 

Contrattuale del Comando Generale; I 
-Membri Ten. Col. Mauro D'Epiro e Magg. amm. Geminoi

1

, 

I 
Cipriani; ! 

I 

IL PRESIDENTE I 
I I 
I -constatato che la MORETTI INDUSTRY SRL, la LAEZZA SPA e l~ 

I DA.FA. ARREDO DESIGN SRL, interessate ai sensi dell'art. 83J 

I

l comma 9, hanno fatto pervenire la documentazione mancante nel! 
termine perentorio indicato dalla stazione appaltante; I 

1

1

1 - "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi e le buste virtuali 

amministrative; I 
I -proceduto quindi ali' apertura, lotto per lotto, delle schede relative ali~ 
\ componente economica; I 
I I -preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori 

I 

L'UFFlClALE ROGANTE 

~~ ~~~  
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 

~~ 
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partecipanti al lotto 1: 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL: 17,00%; 

• LAEZZA SPA: 10,00%; 

• MORETTI INDUSTRY SRL: 13,05%; 

- constatato che l'offerta presentata dalla DA.FA. ARREDO DESIG 

SRL: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 1.584 posti letto per Allievi Carabinieri ognuno compost 

da arredi (n. 1 armadio, n. 1 comodino, n. 1 mobile scarpiera con piano d 

lavoro e n. l struttura per letto) e completi d'arredo ( n. 1 cassetta port 

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) - LOTTO 1 - alla DA.FA 

ARREDO DESIGN SRL di Benevento (BN) in avvalimento con l 

PANT AREI SRL di Petriano (PS), la quale ha offerto il ribasso de 

17,00% sul relativo prezzo base palese (IV A esclusa), che viene cos 

rideterminato: 

../ posti letto per Allievi Carabinieri, al prezzo unitario di € 850,41 IV 

esclusa, 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 1.347.049,44 IV 

esclusa; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operator 

partecipanti al lotto 2: 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL: 15,00%; 

• LAEZZA SP A: 10,00%; 

• MORETTI INDUSTRY SRL: 13,05%; 

-constatato che la DA.FA. ARREDO DESIGN SRL è già risultat 

aggiudicataria del lotto 1 e pertanto non può risultare aggiudicataria d. 

ulteriori lotti; 

-constatato che l'offerta della MORETTI INDUSTRY SRL: 

o è valida perché inferiore ai prezzi base palesi; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso, 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di n. 793 posti letto per Allievi Marescialli ognuno compost 

da arredi (n. 1 armadio a 4 ante, n. 1 comodino, n. 1 mobile basso a 2 ante, 

n. 1 scrivania singola con alzata e n. 1 struttura per letto) e complef 

d'arredo (n. 1 cassetta porta pistola, n. l scala in alluminio, n. 1 rete 

doghe di legno, n. 1 materasso, n. 1 sopra fodera, n. 1 guanciale e n. 1 

sedia) -LOTTO 2 -alla MORETTI INDUSTRY SRL di Lunano (PS), l 

quale ha offerto il ribasso del 13,05% sul relativo prezzo base palese (IV 1 
esclusa), che viene così rideterminato: I 
-~ posti letto per Allievi Marescialli, al prezzo unitario di € 926,52 IV Aj 

- i 

esclusa, I 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 734.730.36 IV~ 

esclusa. \ 

Il Presidente del Seggio di gara, Col. amm. Achille Tamborino, dop 

aver aggiudicato provvisoriamente a Sistema ciascun lotto alle ditte sopr 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~~ ~ ~~~ 
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indicate (riepilogo in allegato n. 5), 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit' 

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico degli 

economici aggiudicatari: DA.FA. ARREDO DESIGN SRL 

MORETTI INDUSTR Y SRL; 

• approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion· 

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficia} 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur 

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. 8 pagine interamente scritte e n. 3 righe della 9/\ pagina; 

- copia delle lettere n. 1501/7/21-20 di prot., n. 1501/7/21-21 di prot. e n. 

1501/7 /21-22 di prot, datate 08 novembre 2019, in allegato n. 1; 

- copia della lettera n. 1501/7/21-24-1 di prot. datata 18 novembre 2019, i 

allegato n. 2; 

- copia della lettera n. 1501/7/21-25 di prot. datata 25 novembre 2019, i 

allegato n. 3; 

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

pubblica, in allegato n. 4; 

L'UFFlClALE ROGANTE IL PRESIDENTE 



9 

-riepilogo offerte presentate, in allegato n. 5. 
I 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 08 gennaiol 

2020. 

I 
I 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~~~~  
delSe~ del · ·· 

utfa ~~ 



TRASMISSIONE A MEZZO PEC 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 1501/7/21-20 di prot. 00197 Roma, 08 novembre 2019 
OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di n. 2 .. accordi quadro", per la fornitura di n. 

2.3 77 posti letto per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione addestrati va 
dell" Arma dei Carabinieri - LOTTO 1: C.I.G. 799905877 A e LOTTO 2: C.I.G. 
79990733DC- C.U.P. D59E19001120001. 
Richiesta di integrazioni documenti ai sensi dell"art. 83. comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Spett.le MORETTI INDUSTRY S.r.l. 
e.a. Pierini Alessandro 
Viale della Costituzione, 2 
Tel. 0722722711 
morettiindustry@legalmail.it 

------*------

61026 - PIANDIMELETO (PU) 

1. Il seggio di gara nominato per la procedura in oggetto, dall'esame della documentazione 
amministrativa presentata da codesto operatore economico. ha comunicato la necessità di 
acquisire l'autocertificazione. a firma del legale rappresentante ovvero da un procuratore avente i 
poteri necessari per rappresentarlo. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante 
l'organizzazione complessiva d'impresa con particolare riferimento all'elenco descrittivo delle 
attrezzature tecniche possedute afferenti la lavorazione dei manufatti in legno, come prescritto al 
secondo alinea del para 7.3 .. Requisiti di capacità tecnico-pr~fessiona!e'· del disciplinare di gara. 

2. Si chiede, pertanto. di far pervenire la documentazione sopra indicata, entro le ore 12:00 del 
giorno 15 novembre 2019, pena l'esclusione dalla gara in argomento. 

3. Al riguardo. si segnala che: 
a. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai 1111. 06/80982082 - 2269; 
b. la documentazione dovrà essere: 

- firmata digitalmente dal legale rappresentante: 
- inviata esclusivamente all'indirizzo PEC crm42527@pcc.carabinieri.it. 

IL CAPO CENTRO 

\1ar \lag.g O'Emtlia 
(Col. mm~ambo,;no) 

. l'' ·'·:i\ 



IRi\SMISSIONI. A ME710 l'EC 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 150 I 17 /2 l-2 l di pro!. 00197 Roma. 08 novembre 2019 
OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di 11. 2 ··accordi quadro··. per la fornitura di n. 

2.377 posti letto per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione addestrativa 
dell'Arma dei Carabinieri LOTTO I: C.I.G. 799905877 A e LOTTO 2: C.I.G. 
799907330C ~ C.U.P. D59E I 9001120001. 
Richiesta di integrazioni documenti ai sensi dell"art. 83. comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Spett.le LAEZZA S. p.A. 
e.a. Sig. Laezza Vincenzo 
Piazza dei Martiri, 30 
Tcl. 0823821388 
laezzaspa@legalmail.it 

------*------

80121 N A P O L I 

I. ll seggio di gara nominato per la procedura in oggetto. dall'esame della documentazione 
amministrativa presentata da codesto operatore economico. ha comunicato la necessità di 
acquisire la seguente documentazione prescritta nel para 15.3 "Dichiara::ioni integrative" del 
disciplinare di gara e nello specifico: 
a. l'autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000. con le modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante: 
- che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex 

art. I-bis della Legge 383/2001. introdotto dall'art. I. comma 2 del Decreto-Legge 
210/2002: 

- che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di 
commercio. industria. agricoltura c artigianato. indicando: il numero di iscrizione. la 
denominazione c ragione sociale. il codice fiscale. la sede legale. l'oggetto sociale e le 
generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori). di direzione e di 
controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza. 
dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

- l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando. precisando. per ciascuna di esse. le generalità complete 
(comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano 
figure societarie cessate dalla carica nell'ultimo anno. il legale rappresentante dovrà. 
comunque, fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria 
o cessazione d'azienda. devono essere indicati anche gli amministratori ed i direttori 
tecnici che hanno operato presso la società incorporata. fusasi o che ha ceduto l'azienda 



nell"ultirno anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara: 
b. autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante che le ligure societarie 
elencate nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 ·· per quanto a propria conoscenza -
non hanno subito: 

- !"applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. 
Lgs. n. 159/20 I I: 

- sentenze. ancorché non definitive. confermate in sede di appello. relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto. ai sensi dell'a11. 67. comma 8 del D. Lgs. 
n. 159/2011: 

c. dichiarazione attestante !"autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 
di ··accesso agli atti ... alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione. qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti'", alla stazione appaltante a 
rilasciare copia della documentazione di gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale. in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata 
ai sensi dell'art. 53. comma 5, lett. a). del Codice: 

d. dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del 
decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché 
delresistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

2. Si chiede. pertanto. di far pervenire la documentazione sopra elencata, entro le ore 12:00 del 
giorno 15 novembre 2019. pena !"esclusione dalla gara in argomento. 

3. Al riguardo. si segnala che: 
a. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 - 2269; 
b. la documentazione dovrà essere: 

- firmata digitalmente dal legale rappresentante; 
- inviata esclusivamente all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. ammabocino) 



IRASMISSIONr: A MFZ/0 PEC 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 1501/7121-22 di prot. 00197 Roma. 08 novembre 2019 
OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di n. 2 .. accordi quadro", per la fornitura di n. 

2.377 posti letto per le esiger1i'e dei Reparti dell'organizzazione addestrativa 
dell" Arma dei Carabinieri - LOTTO l: C.I.G. 799905877 A e LOTTO 2: C.I.G. 
79990733DC - C.U.P. D59E 19001120001. 
Richiesta di integrazioni documenti ai sensi dell'art. 83. comma 9 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

Spett.le DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. in avvalimento con PANTAREI S.r.l. 
e.a. Sig. Fabiano De Luca 
Via M. Mattei. I I 
Tel. 3926703385 
fabianodeluca@pec.it 82100 - BENEVENTO 

------* ------

I. Il seggio di gara nominato per la procedura in oggetto. dall'esame della documentazione 
amministrativa presentata da codesto operatore economico, ha comunicato la necessità di 
acqu1s1re: 
a. la seguente documentazione relativa alla società ausiliaria PANT AREI S.r.l.: 

autocertificazione. a firma del legale rappresentante ovvero da un procuratore avente 
poteri necessari per rappresentarlo. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. attestante 
l'organizzazione complessiva d'impresa. prevista al secondo alinea del para 7.3 
"Requisiti di capacità tecnico profèssiona/e" del disciplinare di gara, in quanto -- in quella 
presentata - non si evince: 
• elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti la lavorazione dei 

manufatti in legno; 
• stabilimenti di produzione e forza lavoro; 
• capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell'appalto in 

linea con i termini di approntamento della fornitura 
- autocertificazione, a firma del legale rappresentante ovvero da un procuratore avente i 

poteri necessari per rappresentarlo. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il 
proprio fatturato specifico, prevista al quarto alinea del para 7.3 "Requisiti di capacità 
tecnico projèssiona/e" del disciplinare di gara. in quanto in quella presentata - è stata 
inserita una generica indicazione dello stesso. piuttosto che un elenco contenente 
1·indicazione dettagliata di tipologia dei prodotti. importi fatturati, date dei contratti e 
beneftc i ari: 

- autocertificazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000. con le modalità di cui all"art. 38 comma 3. prevista al primo alinea del para 15.3 
.. Dichiara::.ioni integrative" del disciplinare di gara. attestante: 



• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso 
ex art. I-bis della Legge 383/200 l. introdotto dall"arl. l. comma 2 del Decreto-Legge 
210/2002: 

• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di 
commercio. industria. agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione. la 
denominazione e ragione sociale. il codice fiscale. la sede legale. l'oggetto sociale e le 
generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori). di direzione e 
di controllo. dei componenti il consiglio di amministrazione. dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di 
vigilanza. dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

• l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando. precisando. per ciascuna di esse. le generalità 
complete (comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non 
vi siano lìgure societarie cessate dalla carica nell'ultimo anno. il legale rappresentante 
dovrà. comunque. fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione. fusione 
societaria o cessazione d'azienda. devono essere indicati anche gli amministratori ed i 
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 
gara; 

- autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000. con le modalità di cui all'art. 38 comma 3. prevista al secondo alinea del para 
15.3 ··Dichiara::ioni integrmh•e" del disciplinare di gara. attestante che le figure societarie 
elencate nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 -- per quanto a propria conoscenza -
non hanno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del 

D. Lgs. n. 159/201 I: 
• sentenze. ancorché non definitive. confermate in sede di appello. relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto. ai sensi dell'art. 67. comma 8 del D. 
Lgs. n. 159/2011: 

- dichiarazione prevista al quarto alinea del para 15.3 ··Dichiara::ioni integrative·· del 
disciplinare di gara. attestante \" autoriZLazione qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di "accesso agli atti''. alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione. 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di ··accesso agli atti··. alla stazione 
appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell"art. 53. comma 5. lett. a). del Codice: 

- dichiarazione prevista al quinto alinea del para 15.3 ··Dichiarazioni integrative .. del 
disciplinare di gara. attestante di essere informato. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 
del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196. che i dati personali raccolti saranno trattati. 
anche con strumenti informatici. esclusivamente nell'ambito della presente gara. nonché 
dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 



b. documento PASSOE <li cui all"art. 2. comma 3 lett.b) della delibera i\Ni\C n. 157/2016. 

rilasciato dall"i\utorità Nazionale Anticorruzione mediante il servizio A YCpass. come 

prescritto nel para 15.4 ·Documenti o corredo·· del disciplinare di gara. 

2. Si chiede. pertanto. di far pervenire la documenta/.ione sopra elencata. entro le ore 12:00 del 

giorno 15 novembre 2019. pena !"esclusione dalla gara in argomento. 

3. ;\J riguardo. si segnala cht:: 

a. qualora si presenti tutta la documentazione sopra elencata ad eccezione del PASSOE, codesto 

operatore economico non verrà escluso dalla gara, ma verrà ulteriormente invitato a produrre 

detto documento, necessario per la stazione appaltante al fìne della verifica dei requisiti 

prescritti per la partecipazione all"appalto: 

b. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 -2269: 

c. la documentazione dovrà essere: 

- firmata digitalmente dal legale rappresentante: 

- inviata esclusivamente all"indirizzo PEC crn:d2527(a)pec.carabinicsi.it. 

\far Magg. D'Emilia 

\f,11..!,f~· n,. Mar~ t,;auc!ia.J) 
L'~FICIAL~ HOGf~NTE . ,; 

'Ptlf ~ ~~ 

IL CAPO CENTRO 

(Col. amm. if ,;no) 

ILPRESr'JEYrn [li'] ~x,;cm r: G,U~A 
(Col an,m. ,1':!JiUt · ;, 



I R:\SMISSIONE /\ \11J/O PEC 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 150117/21-24-1 di prot. 00197 Roma. 18 novembre 2019 
OGGETTO: Procedura aperta per la co111.:lusìone di n. 2 ·'accordi quadro". per la fornitura di n. 

2.377 posti letto per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione addestrativa 
dell'Arma dei Carabinieri LOTTO 1: C.I.G. 799905877 A  e LOTTO 2: C.I.G. 
79990733DC -C.U.P. D59E19001120001. 

Richiesta. di ulteriori chiarimenti/precisazioni. ai sensi del para 14 del disciplinare di 

gara. 

Spett.le DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. in avvalimento con PANTAREI S.r.l. 
e.a. Sig. Fabiano De Luca 
Via M. Mattei, 1 I 

Tel. 3926703385 

fabianodeluca@pec.it 82100 -BENEVENTO 

------* ------
Seguito lettera n. 150 I /7 /21-22 di prot. datata 08.1 I .2019. 

------* ------
1. A maggior precisazione di quanto trasmesso da codesto operatore economico, con riferimento al 
''jàtturato spec(fìco'' dichiarato, si chiede di indicare. nel deltaglio: 
a. se. con riferimento alla documentazione relativa alla PANTARF.I S.r.l., con la voce ''arredi' 
si intende la fornitura di pannelli per la costruzione di mobili. ovvero la fornitura di mobili 
interi, specificando il quantitativo e la tipologia; 

b. la voce ''arredt' indicata nella  documentazione relativa alla DA.FA. ARREDO DESIGN 
S.r.l., specificando i quantitativi e le tipologie (a/ riguardo. si evidenzia che la fòrnitura di 
materassi e guanciali non può essere presa in considera::ione in quanto non sono manufalfi in 
legno). 

2. Inoltre, con riferimento alr ·'elenco dei macchinarr· relativo alla PANT!\REI S.r.l., si chiede di 
fornire l'elenco dettagliato dei macchinari di proprietà della società, specificando la marca e la 

funzione per tutte le fasi di lavorazione  essenziali richieste nel bando di gara (taglio e 
assemblaggio de/li:' parti componenti ì mobili. assl:'mblaggìo dei mobili componenti la serie. 
verniciatura. imballaggio). 

3. Infine, si chiede di specificare il numero di operai impiegati nelle singole fasi di lavorazione 

essenziali, richieste nel bando gara. 
4. Si invita. pertanto, a far pervenire la/le dichiarazione/i contenente le informazioni sopra elencate 

entro le ore 12:00 del giorno 25 novembre 2019. pena l'esclusione dalla gara in argomento. 

5. Al riguardo. si segnala che: 
a. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 2269; 

b. la documentazione dovrà essere: 
- firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti delle società sopra indicate; 

- inviata esclusivamente alrindiriz1.0 PEC crm42527((z)pec.carabinieri.it. 

'1ar M:igg DTnulw 

IL CAPO CENTRO 

(Col. am~mborino) 

ILPRESmENTE DEUìFGG10 rr GAP-. .A 
(Cvi. amm. Acf~:o) .-

~~ 



TRASMISSIONF. A MEZZO PEC 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr. 1501/7/21-25 di prot. 00197 Roma, 25 novembre 2019 

OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di n. 2 "accordi quadro", per la fornitura di n. 

2.377 posti letto per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione addestrativa 

dell'Arma dei Carabinieri -LOTTO 1: C.I.G. 799905877A e LOTTO 2: C.I.G. 
79990733DC -C.U.P. D59E19001120001. 
Richiesta di ulteriori chiarimenti/precisazioni. ai sensi del para 14 del disciplinare di 

gara. 

Spett.le DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. in avvalimento con PANTAREI S.r.l. 
e.a. Sig. Fabiano De Luca 

Via M. Mattei, 11 

Tel. 3926703385 

fabianodeluca@pec.it 82100-BENEVENTO 

------*------
Seguito lettere: 
a. n.1501/7/21-22diprot.datata08.ll.2019; 

b. n. 1501/7/21-24-1 di prot. datata 18.11.2019. 
------*------

1. Dall'esame dell'ulteriore documentazione integrativa trasmessa con la P.E.C. datata 22 
novembre 2019, è emerso che: 
a. nell'elenco dei macchinari di proprietà della PANTAREI S.r.l. non si evince quello/i relativo/i 
alla fase di "verniciatura"; 

b. facendo la media annua del fatturato specifico relativo a codesta società ed a quella ausiliaria, 
risulta un valore pari a  E 742.514, 13 mentre, per partecipare ad entrambi i lotti in gara è 
necessario avere un fatturato specifico medio almeno pari a  E 831.969,00 IV A esclusa, come 

previsto nel para 7.3 "Requisiti di capacità tecnico professionale" del disciplinare di gara. 

2. Al riguardo, si: 

a. fa presente che: 
- la PANTAREI S.r.l., in sede di gara, ha presentato l'autocertificazione - a firma del legale 

rappresentante -attestante il possesso delle fasi di lavorazione, tra cui è ricompresa quella 
relativa alla ''verniciatura"; 

- nell'elenco delle forniture specifiche comunicate da codesto operatore economico. non 
possono essere prese in considerazione quelle relative alla fornitura di materassi e 

guanciali, in quanto non sono manufatti in legno; 
b. evidenzia che il concorrente che intende partecipare al lotto I, deve avere un fatturato 

specifico medio almeno pari a  E  5 12.295,00 IV A esclusa, mentre per partecipare al lotto 2, 

deve avere un fatturato specifico medio almeno pari a E 319.674,00 IV A esclusa. 

3. Pertanto, si chiede dì inviare -entro le ore 12:00 del giorno 02 dicembre 2019, pena 
l'esclusione dalla presente procedura -la seguente documentazione: 

L'UFFICIALE ROGANTE 
\rf_Af.°!Aamm.., Mari""J1t!la Franchiui) 
~~~ ~~~ 



a. dichiarazione, a firma del legale rappresentante della PANT AREI S.r.l., attestante l'elenco 
dettagliato dei macchinari di proprietà. specificando la marca, relativi alla fase di 
"verniciatura"; 

b. dichiarazione, a firma del legale rappresentante della DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l.. 
attestante per quale lotto intende partecipare. visto che - in base al fatturato specifico 
dichiarato - ha le potenzialità per partecipare solamente ad un singolo lotto. 

4. Infine, si segnala che: 
a. eventuali delucidazioni potranno essere chieste ai nn. 06/80982082 - 2269; 
b. la documentazione dovrà essere: 

- firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti delle società sopra indicate; 
- inviata esclusivamente ali' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it. 

UUFFICIALF ROGANTE 
~a~g. ~m. Mari~a Franc!tini) 
I ~ \ ~alio+---~fl;,~ 

IL CAPO CENTRO 
(Col. a~borino) 
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Avviso seduta pubblica • 2401881 • ?rocedura aperta per la condusione di n. 2 ~accordi quadro", per la fornitura di n. 2.377 posti letto 

2401881 

Procedura aperta per la conclusione di n. 2 "accordi quadro", per la fornitura di n. 2,377 post, letto 

ACHILLE. TAMBORlNO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE. 

Si comunica che in data 08 gennaio 2020, alle ore 09.30, si procederà all'esame della documentazione amministrativa nch,esta a titolo di 
soccorso ,struttono ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e, previa valutaz,one delle ammissioni al prosieguo della gara, s1 procederà 
altresi all'apertura delle offerte economiche. 
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• consip @ ~ MESSAGGI - CRUSCOTIO 
Ministero 

dell'Economia e delle Finanze 
{;:[ PREFERITI <§> I MIEI LINI< °'ff CARRELLO 

~ . 
~. acquistinretepa Chi siamo Aree merceologìche Acquista Vendi 

Procedura aperta per la conclusione di n. 2 "accordi quadro", per la fornitura di n. 2.377 posti letto 

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. 

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente designato diccare su Aggiudica provvisoriamente. 

Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione. 

NFIZ. Azione possibile 

Gara 

Lotto 1 

Lotto 2 

Offerte 

DA.F.A. ARREDO DESIGN SRL 17,00 Percentuale offerta ec-cnon1ioa 

LAEZZA 10,00 Percentuale offerla èèé!rn:lmtca 

MORETTI INDUSTRY 13,05 Percentuale ort.rla éC(lflCmica 

Miglior offerta: 17,00 Percentuale offe1t,a econom1\::a 

Icona Significato 

fQl Documento 11on inviato telematicamente 

l'iUfflffillffl 
~ 

~ 

~ 

Aggiudrca definitivamente 

Aggiudica provvisonamente 

Aggiudica provvìsonamente 

~ 

~ 

•1~JJ11!Ull.'1•1Lctl 1• •t. lOOIIUfll 

15,00 Percentuale 

10,00 Percentuale 

13,05 Percentuale 

15,00 Percentuale 

Supporto cerca nel portale ... 

offerta eoonomi'ca Aggiudica provvisonamente 

o«.,1s èèitloomic-8 Aggiudica provvisonamente 

offerta ecomm1k• Aggiudica definitivamente 

offerta !!OClncmlca 
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