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NR. llt 1 DI REP. 
DEL 30 03.2020 
CODICIE FISCALE 

NR. 979r6210584 

I 

REPUBBLICA ITALIANA 
-~ -

MINISTERO DIFESA 
-

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE CONCERNENTE LA COMUNICAZIONE DELL'ESITO 

DELLA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI 
··-

CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE A CARICO DEGLI 

OPERA TORI ECONOMICI AGGIUDICATARI, CON RICORSO 

ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI 

SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO 

SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA 

FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, 

con rito accelerato (art. 60, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016) e con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, comma 4, let. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016), per la conclusione di n. 2 accordi quadro della durata 

di 36 mesi (art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 

2.377 posti letto per le esigenze dei Reparti dell 'organizzazione 

addestrativa dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

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

ognuno composto da: 

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

di lavoro e n. 1 struttura per letto); 

• completi d'a1Tedo (n. 1 cassetta porta pistola, n. l scala in alluminio, 

-
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n. I rete a doghe di legno, n. I materasso, n. 1 sopra fodera, n. 1 

guanciale e n. 1 sedia), 

al prezzo unitario di €. 1.024,59 IV A esclusa, per un importo 

complessivo massimo presunto di€. 1.622.950,56 IVA esclusa - C.I.G. 

799905877 A; 

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

ognuno composto da: 

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

ante, n. 1 scrivania singola con alzata e n. 1 struttura per letto) ; 

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

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

guanciale e n. 1 sedia), 

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

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 IVA 

esclusa - C.U.P. D59E19001120001. 

L'anno duemilaventi, addì 30 del mese di marzo in Roma - Viale 

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

dell 'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

>" in data 06 novembre 201 9 (verbale n. 11 .182 di rep.): 

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

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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dagli operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è proceduto 

all ' esame della documentazione amministrativa, constatando per tutti 

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

• MORETTI INDUSTRY SRL, che non ha presentato 

l' autocertificazione di cui al para 7.3 del disciplinare di gara, 

attestante "l 'organizzazione complessiva d 'impresa", m 

particolare non ha presentato l' elenco descrittivo delle attrezzature 

tecniche possedute afferenti la lavorazione dei manufatti in legno; 

• LAEZZA SPA, che non ha presentato le "dichiarazioni 

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

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL, che: 

./ ha presentato l' autocertificazione di cui al para 7 .3 del 

disciplinare di gara, attestante "l 'organizzazione complessiva 

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

dalla quale non si evince l'elenco descrittivo delle attrezzature 

tecniche possedute afferenti la lavorazione dei manufatti m 

legno, gli stabilimenti di produzione e forza lavoro e la 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi 

a quelli dell'appalto in linea con i termini di approntamento 

della fornitura; 

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

disciplinare di gara, attestante il "fatturato specifico 

L' UFFICIALE ROGANTE IL PR ESIDENTE 
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dell 'impresa" della società ausiliaria PANT AREI SRL, I 

inserendo una generica indicazione dello stesso, piuttosto che I 

un el 
--+------

eneo contenente l' indicazione dettagliata di tipologia di I 

prod 

mvec 

./ non 

otti, importi fatturati , date dei contratti e beneficiari , come I 

e richiesto; . 

ha presentato le "dichiarazioni integrative" di cui al para 

15 .3 del disciplinare di gara relative alla società ausiliaria 

PAN TAREI SRL; 

./ non ha presentato il documento PASSOE definitivo, di cui al 

para 15.4, lett. a, del disciplinare di gara; 

è stato com unicato che, ai sensi dell ' art. 83 , comma 9, si procederà a 

richiedere agli operatori economici sopra indicati la documentazione 

mancante e 

~ in data 08 ger 

che, nelle more, la procedura di gara è sospe_s_a_; ---+ 
maio 2020 (verbale n. 11.250 di rep.): 

-

-

è stato con 

SPA e la 

statato che la MORETTI INDUSTR Y SRL, la LAEZZA I 

DA.FA. ARREDO DESIGN SRL, interessate ai sensi I 
dell ' ait. 83 , comma 9, hanno fatto pervenire la documentazione I 
mancante n el termine perentorio indicato dalla stazione appaltante; I 

uto all ' apertura, lotto per lotto, delle schede relative all;-f-

e economica e, preso atto delle condizioni economicrr 

si è proced 

component 

offerte da gli operatori economici partecipanti , è stata proposta 

l'aggiudica z1one: 

• del LOTTO 1, alla DA.FA. ARREDO DESIGN SRL di I 

L ' UFFICIALE ROGANTE IL PRES IDENTE 



5 

Benevento (BN) m avvalimento con la PANT AREI SRL di 

Petriano (PS) ; 

• del LOTTO 2, al la MORETTI INDUSTRY SRL di Lunano 

(PS), 

precisando che tale d eliberamento costituisce atto provv1sono, 

poiché deve essere ve rificato il possesso dei requisiti di ordine 

generale, di capacità ec onomico-finanziaria e tecnico-professionale a 

carico degli operatori ec onomici aggiudicatari ; 

};> con lettere n. 1501/7/21-30 -2019 di prot. e n. 1501/7/21-31-2019 di prot 

in data 08 gennaio 2020 ( copie in allegato n. 1) è stato chiesto, 

rispettivamente alla DA.F A. ARREDO DESIGN SRL e alla MORETTI 

INDUSTR Y SRL, di pro durre i documenti ivi indicati - entro le ore 

12:00 del 20.01.2020 - al fine di comprovare i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di 
--

presentazione dell'offerta; 
--

};> con lettera n. 301 /6-4-1-20 19 di prot. in data 12 febbraio 2020 ( copia in 

allegato n. 2), la Direzione di Commissariato ha trasmesso il verbale n. 

1113 di rep . Dir. Comm. in data 11 febbraio 2020 (stralcio in allegato n. 

3), della Commissione no, ninata per la verifica del possesso dei requisiti 

economico-finanziari del le ditte aggiudicatarie della gara in oggetto; 

};> con messaggio sul Sist ema, nell" 'Area comunicazioni", tutti gli 

operatori economici conca rrenti sono stati avvisati riguardo la presente 

seduta pubblica (copia in al legato n. 4); 

I L' UFFICIALE ROGANTE 

~~~+<2r~L 
IL PR ESIDENTE 
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OGGI 
-------+ 

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

il seggio di gara comp 

Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, si è. riunito+ 

osto dai signori: 

- Presidente: Col . amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico 

Co ntrattuale del Comando Generale; 

- Membri Te n. Col. Mauro D'Epiro e Magg. amm. Gemino 

-

-

Ci priani; 

IL PRESIDENTE 

comunicato, dando lettura della parte finale del verbale datato 11 

febbraio 2020 (citat o allegato n. 3), che: 

• 

• 

per il lotto 1 è st ato giudicato idoneo l'operatore economico DA.FAi ____ _ 

ARREDO DESI GN SRL, con un fatturato specifico medio annuo 

pari ad €. 623. 9 48, 15, a fronte di un fatturato specifico medio annuo 
-- -- --+-----

richiesto pari ad €. 512.295 ,00; 

per il lotto 2 è stato giudicato idoneo l' operatore econom1co 

MORETTI IND USTR Y SRL, con un fatturato specifico medi+ 

€. 1.947.997,07, a fronte di un fatturato specifico annuo pari ad 

medio annuo rie hiesto pari ad€. 319.674,00; 

preso quindi atto cl 1e per il lotto 1 la DA.FA. ARREDO DESIGN SRL 

ha comprovato il p ossesso dei requisiti di capacità tecnico-professional 

I previsti nel bando di gara, ___ _ 

L' UFFICIALE ROGANTE 

\\,~@~La_ 
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CONFERMA LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

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

composto da arredi (n. 1 armadio, n. I comodino, n. I mobile scarpiera con 

piano di lavoro e n. 1 struttura per letto) e completi d ' arredo (n. I cassetta 

porta pistola, n. 1 scala in alluminio, n. 1 rete a doghe di legno, n. 1 

__ -----t;,aterasso, n. I sopra fodera, n. I guanciale e n. I sedia) - LOTTO I - alla +--- _ 

~ A.FA. ARREDO DESIGN SRL di Benevento (BN) in avvalimento con J_ 
la PANTAREI SRL di Petriano (PU), la quale ha offerto il ribasso del 

----+--17,00% sul relativo prezzo base palese (IVA esclusa), che viene co~ 

rideterminato: --t---
./ posti letto per Allievi Carabinieri , al prezzo unitario di € 850,41 IV A 

~ esclusa, 

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

I e;clusa; 

-i-- preso atto che per il lotto 2 la MORETTI INDUSTRY SRL ha 

comprovato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale 

previsti nel bando di gara, 

CONFERMA LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

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

-----i--zomposto da arredi (n. 1 armadio a 4 ante, n. 1 comodino, n. 1 mobile 

~ asso a 2 ante, n. 1 scrivania singola con alzata e n. I struttura per letto) e 

~ ompleti d ' arredo (n. 1 cassetta porta pistola, n. I scala in alluminio, n. 1 

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

L' UFFI CIALE ROGANTE IL PR ES ID ENTE 

f1 ~=tl_c,{_ 
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1 sedia) -LOTTO 2 -alla MORETTI INDUSTRY SRL di Lunano (PS), 

la quale ha offerto il ribasso del 13,05% sul relativo prezzo base pales~ 

(IV A esclusa), che viene così rideterminato: 

./ posti letto per Allievi Marescialli, al prezzo unitario di € 926,52 IV A I 

esclusa, 

per un importo complessivo massimo presunto di €. 734.730.36 IVA 

esclusa. 

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

I DICHIARA I __ _ 

~ e tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve esser~ 

---+ 

--+---------

approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizioni di 

Legge. l __ 
Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficialt 

Rogante del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

~ alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de~! -=-_ 

~l Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 
Il presente atto consta di: 

i--
----+---n. 8 pagine interamente scritte e n. 6 righe della 9/\ pagina; I 

-copia delle lettere n. 1501/7/21-30-2019 di prot. e n. 1501/7/21-31-2019! 

di prot. in data 08 gennaio 2020, in allegato n. 1; 

-copia della lettera n. 301/6-4-1-2019 di prot. in data 12 febbraio 2020, in 

allegato n. 2; 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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- stralcio del verbale n. 11 I 3 di rep. Dir. Comm. in data 11 febbraio 2020, 

in allegato n. 3; 

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

pubblica, in all egato n. 4. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 30 marzo 

2020. 

L ' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 



TRASMISS IONE!\ M E7.ZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N.150l/7/2 1-30-20 19 di prot. 00 197 Roma, 08 gennaio 2020 
OGGETIO: Procedura aperta per la conc lusione di n. 2 ·'accordi quadro .. , per la fo rnitura di n. 

2.377 posti letto per le es igenze dei Reparti dell'organizzazione addestra tiva 
dell'Arma dei Carabi nieri. 
LOTTO I: C.I.G. 799905877A - C.U. P. D59El900l 120001. 

Spett.le DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. in avva limento con PANTAREI S.r. l. 
e.a. Sig. Fabiano De Luca 
Via M. Matte i, I I 
Te l. 3926703385 
fabianodeluca@pec.it 82 J 00 - BENEVENTO 

---- -- * ------
I . Il seggio di gara ha proposto l' aggi udicaz ione del lotto I relativo a ll a gara in oggetto a favore di 

codesto operatore econom ico. 

2. Pertanto, ai fini de lla comprovazione dei requisiti di capacità econom ico-fi nanz iaria e tecnico-
pro fess iona le dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, come indicato ne l para 19 
"Apertura e valutazione delle offerte economiche .. del disciplinare di gara, s i chiede di far 
pervenire, entro le ore 12:00 del g iorno 20 gennaio 2020, i documenti sottoelencati : 
a. estratto de l libro cespiti , relativo a lle attrezzatu re tecniche possedute, affe rente i manufatti in 

approvvigionamento; 
b. certificati di buona e regolare esec uzione rilasc iate da comm ittenti pubblici e privati, o 

documentazione equiva len te (es . làtture), probandi la dichiarazione relativa al fatturato 
speci fi co rea li zzato nel triennio 20 16-20 18, relativo a prodotti ana loghi a quelli re lati vi a lla 
procedura in oggetto. 

3. I doc umen ti anzidetti dovranno essere inseriti . entro il termine perentorio suindi cato, sul s istema 
AVCpass, accede ndo all ' apposi to link sul Portale A.N .AC. (Se rviz i - !\ VCpass - Accesso 
ri servato a ll' operatore economico), seguendo le modalità previste dalla Deliberazione 
dell ' A.N.AC. n. 157 del 17.02 .2016. 

4. Nel caso di oggettiva impossibi lità dovuta a ma lfunz ionamenti del sistema/\ VCpass o problemi 
tecnici per l' inseri me nto dei predetti doc umen ti . g li stess i potranno essere presentati su supporto 
informatico, sempre entro il predetto termine perentorio, in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, 
in busta chiusa recante a ll ' esterno la seguente annotazione: "DOCUMENTAZION E per la 
comprovazione dei requisiti relativi a ll a gara per . . .... ( indicare l'oggetto della gara) ... ... (Cod ice 
Gara 150 1/7/2 1-20 19) - LOTTO I : C. ! .G. 799905877 !\ - C.U.P. D59E 1900112000 I '". 

IL CAPO CENTRO 
(Col. a,nqambocòno) 



TRASMISSIO N E A ME7.ZO P.E.C. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/2 1-31-2019 di prot. 00197 Roma, 08 genna io 2020 

OGGETTO: Procedura aperta  pe r  la conclus ione  d i  n.  2 "accordi quadro'·,  pe r  la fornitura di n. 

2.377 posti letto  pe r  le esigenze de i  Re parti dell' organizzazio ne  addestrativa 
dell'Arma dei Carabinieri. 

LOTTO 2: C.I.G. 799907330C -C.U.P. 059El 9001120001. 

Spett.le MORETTI INDUSTRY S.r.l. 
e .a . Pierini Alessandro 

Viale della Costituzione , 2 
Tel. 072272271 I 

moretti industrv@ legalmai I. it 

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

61026 -PIANDIME LETO  (PU) 

I. 11 seggio di gara ha proposto l'aggiudicaz ione de l  lotto  2  re lativo  alla gara in oggetto  a favore di 
codesto  operato re economico. 

2. Pertanto, ai fini della comprovazione  de i  requisiti di capacità economico-fina nziaria  e  tecnico-
pro fessio na le dichiarati in sede di presentazione dell"offerta, come indicato  ne l  para 19 

" Apertura e  valutazione  delle  offerte economiche·· de l disciplina re di gara, s i chiede di far 
pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2020,  i documenti sottoe le ncati: 

a.  estratto  de l libro cespiti,  re lativo alle  attrezzature  tecnic he  possedute, afferente i  manufatti in 

approvvig io na mento ; 

b. certificati di buona e  regola re esecuzione rilasciate da committenti pubblic i  e privati,  o 

documentazione  equiva lente (es. fatture),  probandi la dichiaraz ione re lativa al fatturato 

specifico  realizzato  ne l triennio  2016-2018,  re lativo  a prodotti ana loghi a quelli relativi alla 

procedura in oggetto . 

3. I documenti anzidetti dovranno essere inseriti, entro il termine  perentorio  su indicato,  sul s iste ma 

A VC pass,  accedendo all' apposito link sul Portale  A.N.AC. (Serviz i  - A VC pass - Accesso 
riservato all"o peratorc economico), seguendo  le  modalità previste  dalla  Deliberazio ne 

dell"A.N .AC. n.  157 de l 17.02.2016. 

4 . Nel caso di oggettiva impossibilità dovuta  a  malfunz ionamenti de l siste ma  A VC pass o problem i 

tecnic i pe r  l'inserimento  de i predetti documenti,  gli stess i potranno essere presentati su  supporto 

informatico, sempre  entro  i I predetto  termine  perentorio, in Via le  Romania n. 45 -00197  Roma, 
in busta  chiusa  recante all'esterno la  seguente  annotazione: "DOCUMENTAZIONE pe r la 

comprovazione  de i requisiti re lativi alla gara  per  . . .... ( indicare  l'oggetto  della gara) ...... (Codice 

Gara 1501/7/2 1-2019) -LOTTO 2: C.I.G. 79990733DC -C.U.P. D59E19001120001 .. . 

L'UFFICIALT<' ROGANTE 
r-ff1agg.~m. Mamu~ Fra1chini) 
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Comando Generale del! JArma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Commi ssariato 

--~.c..--:x:::x::-~--

N. 301/6-4-1-2019 di prot. 
Rìf.f.n.1501 /7/2 1-33-2019 ìn data 211112020. 

Romn, A Q,febbraio 2020 

OGGETTO: Procedurn aperta per la conclusione di n. 2 "accordi yuadro" per la fornitura di 
n. 2.377 posti letto per i reparti dell' orga1ùzzazione addestrativa dell'Arma dei 
Carabinieri - LOTTO 1: C.l.G. 799905877 A e LOTTO 2 C.1.G. 79990733DC . 
C. U.P. D59El 9001120001. 

Crts mo UN JC() CONTRA ITUAJ,F SEDF 

e. per conoscen:::o: 

LIFFICIO APPROYV IGIONJ\MEN rJ SFDI. 

In esito a quanto richiesto con il fogli o in riferimento. s1 trasmette il verba le n. 11 I 3 del 11.02.2020 de lla 

Cor111ni:ssiune nominata per la verifìca del possesso dei requi siti economico-finanziari delle ditte 

aggiudica tarie per la gara in oggeno. 

L'UFFICIALE ROGANTE 
~~ l,;f_arim 

IL PRESIDENTE 
del S o-gio lii Gara 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
IV Reparto - Direzione di Commissariato 

Commissione per la verifica sul possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale 

VERBALE N. 11 J3 DI REP. DIR.COM. 
DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA SUL POSSESSO DE[ REQUISlTI ECONOMICO - FINANZIAR[ RELATIVI 
ALLA FORNITURA DI N. 2.377 POSTI LETTO PER I REPARTI DELL'ORGANlZZAZIONE ADDESTRATIVA 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI. 
(PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 2 "ACCORDI QUADRO" - L. 1 C.l.G. 7799905877 A, L. 2 
C.I.G. 79990733DC- CUP D59El9001120001). 

La Commissione 

individuata con foglio n. 301 /6-4-2019 di prot. del 22.01.2020, in ottemperanza ali ' Atto n. 3/ 1-2-2019 del 19.12.2019 

del Reparto Autonomo, inerente alla nomina delle Commissioni pennanenti per forniture e servizi connesse all'attività 

contrattuale accentrata del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri , e composta da: 

- Magg. Luisa MORGANTE - Presidente; 

- Magg. Enrico BRANDOLINI - Membro; 

- Cap. Giusi Orietta GARGANO - Membro e segretario, 

previa rituale convocazione a cura del Presidente, si è riunita, presso gli uffici della Direzione di Commissariato, nei 

giorni 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 gennaio 2020, nonché il 3 e il I O febbraio u.s., per valutare la documentazione 

prodotta dalle Ditte " DA.FA. Arredo Design S.r.l." (Lotto l) e " Moretti lndustry S.r.l." (Lotto 2), trasmessa dal 

Centro Unico Contrattuale con f.n. 1501 /7/21-33-2019 di prot. del 21.01 .2020, ai fini delle attività in oggetto. 

La Commissione: 

l) previo esame degli atti presentati relativi al fatturato specifico (1. V .A. esclusa) realizzato nel triennio 2016 -

2018, relativo a "prodotti finiti analoghi per materia prima utilizzata (manufatti in legno)" a quelli 111 

approvvigionamento (para III 2. 3) Capacità tecnica, lett. d. del citato bando) al fine di verificare la 

sussistenza dei requisiti di capacità tecnico professionale in capo ai suddetti operatori economici; 

2) tenuto conto che l'O.E. DA.FA. Arredo Design S.r.l. è stato iscritto alla CC.ll.AA. di Benevento dal maggio 

del 20 16 e che, pertanto, la relativa capacità economica (alla luce delle Delibere ANAC n. 1349 del 20 

dicembre 2017 e n. 711 del 23 luglio 2019) sia da riparametrare sul biennio 2017-2018, 

è giunta alla conclusione di seguito indicata: 

>- LOTTO I operatore DA.FA. Arredo Design S.r.l. IDONEO in quanto il fatturato medio relativo agli anni 

2017 e 2018 (comprensivo di quello relativo alla ditta ausiliaria Pantarei S.r.l.) è pari a€ 623.948,15 

(richiesto fatturato pari a € 5 12.295,00), seppure ha : 

• trasmesso a comprova fatture relative ali 'anno 2019 per un totale di € 1.638.411 ,60 (relative a forniture a 

favore della Guardia di Finanza - € 1.593.085 ,62 - e della Marina Militare - € 45.325,98); 

L'UFFIClALF ROGANTE 
IA11agg~m. Marin~a Frf1_nchi11i) 
l '~\ uro~~'{'~cL..--, 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara ap~.~-



• inserito fatture riguardanti forniture di manufatti aventi materie prime differenti dal legno (frigoriferi, 

ventilatori a soffitto, materassi,  pc, monitor, scaffalature zincate, box doccia, divani letto -vedasi 

Allegato l); 

>"' LOTTO 2 operatore Moretti lndustry S.r.l. IDONEO, in quanto ha prodotto un fatturato specifico, 

comprensivo di quello relativo alla ditta Mercantini Mobili S.p.A. (al netto dei componenti metallici presenti 

nelle fatture presentate) pari a E  l .947.997,07 (richiesto fatturato pari a E 319.674,00). 

Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale in duplice 

originale (uno trattenuto agli atti d'ufficio della Direzione di Commissariato, unitamente ai relativi atti, e, l'altro, 

trasmesso tramite la Direzione di Commissariato al Capo Centro Unico Contrattuale, quale responsabile del 

procedimento), composto da 2 (due) pagine (retro in bianco). 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 11.02.2020 alle ore 12,00 presso i locali della Direzione di Commissariato. 

Membro e Segretario: 

Membro: 

Presidente: 

Cap. Giusi Orietta GARGANO d~~~~ 
Magg. Enrico BRANDOLINI 

Magg. Luisa MORGANTE 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... ~ • 

Det taglio comunicazione 

Oggetto 

I d inìzìatìva 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allega t i 

Rapporto di consegna 

del messaggio 

DmAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

Awiso seduta pubblica· 2401881 • Prooedura aperta per la conclusione di n. 2 "accordi Quadro", per la fornitura di n. 2.377 posti letto 

2401881 

Procedura aperta per la condusione di n. 2 ·accordi quadro", per la fornitura don. 2.377 posto letto 

ACHILLE TAMBORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

s, comun,ca eh<! ,I 30 marzo p.v.  •  alle ore 09,30 • sarà r<!so noto res,to della venfica d<!I possesso de, requis,ti di caP<1c,tà tecnico· 
professionale, prev,st, nel bando d, gara, sugl, operator, economici risultali a991udocataro del lotto n. I e del  lotto n. 2 della presente 
procedura. 
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