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NR. 1J .182 DI REP. 
DEL ()6.11.2019 

I 

CO~ICE FISCALE 
NR. 9r,906210584 

I 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAMEj 
' i 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLAj 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSl 
I 
! 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA)J 
! 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA] 
I 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta, con ritd 
I 

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

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

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

I 

(art. 54, co. 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 2.377 post~ 
l 

letto per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione addestrati va dell' Arm~ 
i 
I 

dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: I 

i 
i 

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

ognuno composto da: . 
• arredi (n. 1 armadio, n. 1 comodino, n. 1 mobile scarpiera con piantj 

l 
di lavoro 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. ti 
I 

guanciale e n. 1 sedia), 

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

i L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

ì1~~"'~'- a. 

i 
I 

importJ 
I 

I 
I 
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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), j 

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

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 duemiladiciannove, addì 06 del mese di novembre in Roma 

Viale Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comand 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, 

PREMESSO CHE 

Y con determina a contrarre n. 756 R.U.A. datata 01.08.2019 il Capo d 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura aperta con rito accelerato, prevedendo quale criterio d 

aggiudicazione il "minor prezzo"; 

Y per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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i 
- indata03.10.2019: j 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 194~ 

4 70979 del 08.10.2019); 
j 
I 
I 

i 
• del bando di gara, del relativo disciplinare di gara, delle specifich, 

tecniche e del capitolato amministrativo al sito informatico de~ 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; I 
I 

! 
• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian1 

' -5"' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 118 del 07.10.2019); 
I 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero dell1 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

- in data 08.10.2019: 

I 

I 
i 
I 
I 

• dell'avviso di gara alla Lexmedia Sri, per la pubblicazione su n. 4 
quotidiani (Il Sole 24 ore Ed. Nazionale, Il Messaggero Ed~ 

Nazionale, Corriere dello Sport Lazio ed Il Giornale de~ 

Piemonte); 
i 
I 
I 

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatorio! 
I 
' I dell' A.N.AC.; 

>, l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore deU 
I 
i 
! 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95~ 

comma 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

>, tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol1 

offerta valida; 

>, con atto n. 1501/7/21-11 di prot. datato 30 ottobre 2019 del Centr~ 
I 

Unico Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presentd 
i 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~~~L 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 

api~ 
I MEMBRI 
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appalto ( copia in allegato n. 1 ); 

~ con lettera n. 150117 /21-15 di prot. datata 05 novembre 2019 ( copia in 

allegato n. 2), è stata data comunicazione della presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore 10,00 ( dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangela 

Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio di 

gara composto dai signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

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

Cipriani; 

IL PRESIDENTE 

- preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

constatato che hanno aderito all'invito, presentando offerte in tempo 

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 3): 

• MORETTI INDUSTRY SRL, la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 10:13 del 30.10.2019; 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL, m avvalimento co 

P ANT AREI S.r.l., la cui offerta è stata presentata a Sistema alle 

ore 20:33 del 04.11.2019; 

• LAEZZA SP A, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

22:30 del 04.11.2019; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative e preso atto 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 



5 

della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati daglii 

operatori economici accorrenti, riscontrata automaticamente 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

i 
dai: 

I 

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operator{ 

economici accorrenti, riscontrando che: 

• MORETTI INDUSTRY SRL: 

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

disciplinare di gara, attestante "l'organizzazione complessivai 

d'impresa", in particolare non ha presentato l'elenco descrittivoi 

delle attrezzature tecniche possedute afferenti la lavorazione dei; 

manufatti in legno; 

• LAEZZA SPA: 

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

15 .3 del disciplinare di gara; 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL: 

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

disciplinare di gara, attestante "l'organizzazione complessiva: 

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

dalla quale non si evince: 

- elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute: 

afferenti la lavorazione dei manufatti in legno; 

- stabilimenti di produzione e forza lavoro; 
i 

- capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finitil 
I 
i 

analoghi a quelli dell'appalto in linea con i termini dii 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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approntamento della fornitura; 

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

disciplinare di gara, attestante il ''fatturato specific 

del! 'impresa" della società ausiliaria P ANT AREI 

inserendo una generica indicazione dello stesso, piuttosto che u 

elenco contenente l'indicazione dettagliata di tipologia d 

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

invece richiesto; 

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

15.3 del disciplinare di gara relative alla società ausiliari 

PANTAREI SRL; 

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

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

- preso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 de 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operator 

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante 

pena l'esclusione dalla gara; 

data comumcaz1one, con messaggio sul Sistema nell '"Are 

comunicazioni", che la valutazione della documentazion 

amministrativa è sospesa, m attesa dell'esito del soccorso istruttori 

( copia in allegato n. 4 ); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio, ai sens 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

U>fa~ 
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dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. j 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i~ 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficial1 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettur~ 
t 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de~ 
l 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. I 
l 

Il presente atto consta di: 

1 
- n. 6 pagine interamente scritte e n. 18 righe della 7/\ pagina; 

I 
- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; ! 

- copia della lettera n. 1501/7/21-15 di prot. datata 05 novembre 2019, id 
I 

allegato n. 2; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 3; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospensionq 
I 

della seduta pubblica, in allegato n. 4. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 06 novembr9 
i 

2019. 

-------------~---·~ _ _.,,,. .... --
~/--

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/21-11 di prot. 00197 Roma, 30 ottobre 2019 
OGGETTO: >lomina seggio di gara relativo alla 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 

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. datato 16.0l.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 4013/1-3-2018 di prot. datata 03.12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l'atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tra il personale proprio di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità. potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel 
settore oggetto della procedura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

il seggio di gara, composto da: 
- Col. 
- Ten. Col. 
- Magg. 

Al riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

TAMBORINO Achille 
D'EPIRO Mauro 
CIPRIANI Gemino 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (supplente). 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell'atto di nomina del Reparto Autonomo. 

L'UFFIOALE ROGANTE 
t-(Magft"''"'. Mari!!!!SJ! P'Nlllthlni) 
l (~ l ~~:~J<\.L 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am&ambo,ino) 

IL PRESHDEN't~ 
-:lei Seggio di tltJl'tJ 

~~ 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/7/21-15 di prot. 00197 Roma, 05 novembre 2019 
OGGETIO: 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. D59El9001120001. 

AL V REP - SM - UFFICIO STAMPA 

e, per conoscenza: 

AL IV REP - DIREZIONE DI COMMISSARIATO 
(Rif. f. n. 301/6-3 di prot. datato 07.10.2019) 

AL VI REP - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 
(Rif. f. n. 7763/37-2 di prot. datata 02.08.2019) 

------*------
Seguito lettera n. 1501 /7/21-4 di prot. datata 05.08.2019. 
------* ------

SEDE 

SEDE 

SEDE 

Si trasmette l'avviso n. 1 relativo alla procedura in oggetto, affinché si provveda alla 

pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente'', sotto-

sezione "bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in maniera 

correlata alla determina a contrarre inviata con la lettera a seguito (URL: 

http://www.carab in ieri. it/ cittadino/in formazi on il gare-appalto/ gare-appa lto/fomitura-2. 3 7 7 -posti-

letto-per-reparti-addestrati vi-dellIarma---2019). 

a. 

IL;~~RO 
(Col. ,m~ mbmino) 

IL PRESH.JENTE 
drl Sq,llgio di G'orll. 

I MEMBRI-

~~ 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

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 addestrati va del!' Arma dei Carabinieri - LOTTO 1: 
C.I.G. 799905877A e LOTTO 2: C.I.G. 79990733DC - C.U.P. D59E19001120001. 

AVVISO N. I 

Si comunica che - a seguito della manutenzione straordinaria della piattaforma ASP messa a 
disposizione dalla Consip S.p.A. sul sito www.acguistinretepa.it, svoltasi dalle ore 20:00 del 
04.1l.2019 alle ore 08:00 del giorno 05.11.2019 - il termine per la presentazione delle offerte, 
scaduto alle ore 23:59 del giorno 04.11.2019. verrà riaperto alle ore 14:00 odierne e scadrà alle ore 
18:00 del giorno 05.11.2019, come previsto nel para 12 "Modalità di presentazione de li 'offerta e 
sottoscrizione dei documenti di gara" del disciplinare di gara. 

Al riguardo, si fa presente che - a parziale modifica di quanto indicato nel para 18 ·'Svolgimento 
operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa'' del disciplinare di gara - la seduta 
pubblica in cui verrà valutata la documentazione amministrativa e verranno aperte le offerte si 
svolgerà alle ore I 0:00 del giorno 06 novembre 2019 

Roma, 05 novembre 2019. 

\.far Magg o· Emilia 

VUFFICTALF. ROGANTE 
tt-fMa.g(!tton: Mui'J!?!f!!a Franc.'1i11i) 
\ l~ l_ J'1JJ,1.,0,~ \to."' ~L 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amqmbodno) 

IL PRESIDENTE 
drtl SY?.ggfr, rii Gctl'"t1 
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GESTIONE PERMESSI E CO-SSIONE Ili GARA · I 
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· 1 
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ti PREFERtl1 61 IMIEIUNK lr CARRELLO 181 MESSAGGI • rnuscono rrAI I 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale 

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

' 

lente 

# lj Oenommazmne Fornl~ di parteopazione tottr a cm hd Data presentanone 
concorrente parte<.1pato offerta 

3 

DA.FA. ARREDO DESIGN SRL 

LAEZZA 

MORETTI INDUSTRY 

Smoolo operatore economico (P.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2. lett. 
a) 

Smg~o operatore econom1-co (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, !ett. 
a) 

Sìngolo operatore economico (O.Lgs. 50/2016, art. 45, convna 2, tett. 
a) 

:n:., ;~RESIDENTE t9fi~~::::~ 

Lotto 1, Lotto 2 04/11/2019 20:33:25 

Lotto 1. Lotto 2 04/11/2019 22:30:59 

Lotto 1, Lotto 2 30/10/2019 10:13:47 
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Comunicazioni inviate 
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale • 
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Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di consegna 
del meHil99iO 

OETIAGL!O MESSAGG O INVIATO 

Avviso sospensione seduta pubblica - 2401881 - Proc.edura aperta per la amclu:sione di n. 2 -acconli quadro .. , per- la fomilunt di n. 2.377 posti 
letto 

2401881 

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

ACHILLE TAMBOR!NO · CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

S, comun,ca che 11 Seggio d1 gara ha terminato ;'esame della documentazione ammintstraUva. la gara viene pertanto sospesa m attesa degli 
esiti del soccor..o 1struttono ex art. 83, cc, 9, de! O. Lgs. 50/2016 e verrà n:presa prevsa formale comunicazione a tutti gh operaton econom1c1 
aco:.,rrent1. 

IL PRESIDENT~ 
del Seg!lio di Gara 

MP~ 


