
MINISTERO DELLA DIFESA 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

----~ ----

IL R ES PO NSA BIL E UN ICO D EL PRO CE DIM ENT O 

VISTO il decreto n. 180 R.U.A. datato 25 marzo 2020 con il quale è stato nominato il Capo del 
Centro Unjco Contrattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale 
"Responsabile unico del procedimento" ed è stata autorizzata la procedura aperta accelerata per la 
fornitura di n. 212 posti letto, ognuno composto da arredi e complementi di arredo, per le esigenze 
della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Firenze - C.l.G. 8266589009 -
C.U.P.: D19E20000110001; 

VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 081-
190482 datata 24.04.2020 e sulla G.U.R.l. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 49 datata 
29.04.2020 che prevede l'aggiudicazione dell'appalto al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 
4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.334 di rep. in data 19.05.2020, nel quale il seggio diga-
ra all'uopo nominato ha constatato che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
- DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., in avvalimento con PANTAREI S.r.l.; 

HOMES S.p.A.; 
PAMA ARREDAMENTI S.r.l.; 
G 8 MOBILI S.r.l.; 
MORETTI INDUSTRY S.r.l.; 
LAEZZA S.p.A.; 
FORMAR CONTRACT S.r.l.; 
FERRARA LUIGI; 
MOBIL S.r.l. ; 
CONTACT S.r.l.; 

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 11.44 l di rep. in data 03 .12.2020, nel quale il seggio di gara 
ha: 
- pronunciato l'esclusione della CONTACT S.r.l. e della DA.FA. ARREDO DESINO S.r.l.; 
- proposto l'aggiudicazione dell'appalto "con riserva" - ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D. 

Lgs. n. 50/2016 - a favore della G 8 MOBILI S.r.l di Benevento la quale ha offerto il prezzo uni-
tario di€ 1.041 ,30 IV A esclusa, per un importo complessivo di€ 220.755,60 IV A esclusa; 

VISTO l'atto datato 18.12.2020, nel quale il Responsabile Unico del Procedimento ha: 
- valutato la documentazione della società a favore della quale è stata proposta l'aggiudicazione 
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della fornitura, presentata a giustificazione della propria offerta; 
- ritenuto congrua l 'offerta della G 8 MOBILI S.r.l. ; 
- sciolto la "riserva" di aggiudicazione espressa dal seggio di gara nella precedente seduta pubbli-

ca del 03.12.2020, proponendo i 'aggiudicazione dell 'appalto a favore della 08 MOBILI S.r.l.; 

VISTO il para ill.2.3) "Capacità tecnica" del bando di gara, in cui è previsto che: " ... ciascim con-
corrente dovrà dichiarare/dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a. fasi di lavorazione essenziali che ogni operatore economico partecipante dovrà possedere 

(esclusi rete, sedia e cassetta porta pistola e gli accessori come viti, maniglie e guide): 
taglio e assemblaggio delle parti componenti i mobili; 
assemblaggio dei mobili componenti la serie; 
imballaggio; 
montaggio a destinazione; 

b. organizzazione complessiva d'impresa desumibile da: 
elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti la lavorazione completa dei 
manufatti in legno; 
stabilimenti di produzione e forza lavoro; 
capacità produttiva giornaliera r{ferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell'appalto in li-
nea con i termini di approntamento e montaggio degli arredi infornitura (55 giorni); 

c. certificazione di qualità in corso di validità, attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 
9001-2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, re-
lativa al settore di accreditamento (EA) e processi verificati e cert(ficati (indicati nello "scopo " o 
"campo di applicazione") concernenti la/e fase/i di lavorazione svoltale dall'operatore econo-
mico per la tipologia di manufatti per i quali chiede di partecipare; 

d. fatturato specifico: le ditte partecipanti dovranno presentare l'elenco di forniture. realizzate nel 
triennio 2017-19, relativo a prodotti.finiti analoghi per materia prima utilizzata (tnanu(atti in 
legno) a quelli per cui si chiede di partecipare, la cui media annua deve essere pari ad almeno il 
valore di ciascun della gara (€ 291.934, 60 IVA esclusa). L'elenco deve contenere l'indicazione 
dettagliata di tipologia dei prodotti, importi.fatturati, date dei contratti e beneficiari ... "; 

VISTO il disciplinare di gara, in cui al para 19 "Apertura e valutazione delle offerte economiche" è 
espressamente previsto che: " ... I 'A. D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per con-
correre alla presente gara dal! 'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86 del D. 
Lgs. n. 50/2016. Il concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti 
di capacità tecnico-professionale entro IO (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà: 
- l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, con-

cernente l'elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute, afferenti i manufatti per cui 
l'impresa concorre; 

- l 'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, con-
cernente il possesso della certificazione attestante l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-
2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa 
al settore accreditamento (EA) e processi verificati e certificati (indicati nello "scopo" o "cam-
po di applicazione'') concernenti la/e fase/i di lavorazione svoltale dall 'operatore economico 
per la/e tipologia/e di manufatti per i quali chiede di partecipare; 
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- l'autocertificazione presentata dal concorrente offerente per la partecipazione alla gara, atte-
stante l'elenco dettagliato delle forniture, realizzate nel triennio 2017-2019, relativo a prodotti 
finiti analoghi per materia prima utilizzata (!nanu(atti in legno) a quelli per cui si chiede di par-
tecipare. 

A tal fine, saranno chiesti, se non presentati in fase di presentazione dell'offerta: 
- estratto del libro cespiti o altro documento equipollente; 
- certificazione UNI EN ISO 9001-2015, rilasciata da ente accreditatoACCREDIA o altro ente in 

mutuo riconoscimento, relativa al settore accreditamento (EA) e processi verificati e certificati 
(indicati nello "scopo" o "campo di applicazione") concernenti la/e fase/i di lavorazione svol-
tale dal! 'operatore economico per la/e tipologia/e di manufatti per i quali chiede di partecipare; 

- certifìcati di buona e regolare esecuzione rifasciati da committenti pubblici e privati, o docu-
mentazione equivalente (es. fatture) , probanti la dichiarazione relativa al fatturato specifico rea-
lizzato nei triennio 2017-19, relativo a prodotti analoghi a quelli per cui si chiede di partecipa-
re"; 

VISTO quanto prescritto nell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede espressamente 
che "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"; 

VISTA la lettera n. 1501/7/2-49 di prot. datata 04.12.2020, con cui la stazione appaltante ha chiesto 
alla G 8 MOBILI S.r.l. di far pervenire, entro il tennìne perentorio delle ore 12:00 del giorno 
15.12.2020, la seguente documentazione: 
- estratto del libro cespiti, relativo alle attrezzature tecniche possedute, afferente i manufatti -in ap-

provvigionamento, ovvero altro documento equipollente; 
- certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati da committenti pubblici e privati, o documen-

tazione equivalente (es. fatture) , probandi la dichiarazione relativa al fatturato specifico realizza-
to nel triennio 2017-2019, relativo a prodotti analoghi a quelli relativi alla presene procedura; 

PRESO ATTO che l'operatore economico interessato ha fatto pervenire, entro il termine perentorio 
anzidetto, la documentazione richiesta; 

VISTA la lettera n. 1501/7/2-52 di prot. datata 18.12.2020 con la quale tutta la documentazione 
pervenuta è stata inviata alla Direzione di Commissariato, per la relativa valutazione; 

VISTA la documentazione prodotta dal! ' operatore economico in esame, riguardante l'estratto del 
libro cespiti ed i certificati di buona e regolare esecuzione emessi da enti pubblici e privati; 

PRESO ATTO che: 
- l'estratto del libro cespiti inviato contiene macchinari idonei a fornire il prodotto finito relativo al 

presente appalto; 
- facendo la somma degli importi di tutte le fatture pervenute è emerso che l'impresa sopra elenca-

ta ha un fatturato medio, realizzato nel triennio 2017 - 2019, ben superiore rispetto al limite pre-
visto nel bando di gara; 

VISTO il verbale n. 1126 di rep. dir. com. datato 30.12.2020, redatto da apposita commissione 
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all'uopo nominata, concernente la valutazione di tutta la documentazione pervenuta, concernente la 
verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionali previsti per la partecipazione al presente ap-
palto da parte della società in esame; 

P. Q.M. 

RI T I ENE 

che la G 8 MOBILI S.r.l. di Benevento ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità econo-
mico-finanziaria e tecnico-professionale previsti per la partecipazione all'appalto, dichiarati in sede 
di presentazione dell'offerta. 

Roma, 05 gennaio 2021 

Mar Mayg. D'Emiha 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Col. •qborino) 
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