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NR. 11 .334 DI REP. 

DEL 11 05.2020 
CODI E FISCALE . NR. 979106210584 

RE.I:' lJ HBL l CA lTALl A N A 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 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 del D. Lgs. n. 50/2016) e con Il criteno d1 

aggiudicazione del minor prezzo (a rt. 95, co. 4, Jet. b) del D. Lgs. n. 

50/2016), rispetto al prezzo base palese di €. 291.934,60 IVA esclusa, per 
I 

la fornitura di n. 212 posti letto, per Alhev1 Maresc1alh , per le esigenze 

della Scuola Marescialh e Brigad1en dell ' Arma dei Carabm1en di Firenze, 

ognuno composto da: 

- arredi (n. 1 armadio a due ante, n. 1 comodmo a un cassetto, 11. l 

scarpiera, n. I mobile basso a due ante, n. 1 scnvama smgola con alzata 

e n. 1 struttura per letto con cassettone contemtore ); 

- complementi d'arredo (n. 1 cassetta porta pistola, n. I scala 111 

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

n. 1 guanciale e 11 . I sedia). 

C.I.G. 8266589D09 - C.U.P. D19E20000110001 . 

L'anno duem ilaventi, addì 19 del mese d1 maggio 111 Koma - Viale 
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Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 

dell ' Arma dei Carabinieri , 

PREMESSO CH E 

};;> condetermina a contrarre n. 180 R. U.A. datata 25.03.2020 il Sottocapo 

di Stato Maggiore del l'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura aperta con rito accelerato, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il " minor prezzo"; 

};;> per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari , mediante l' invio : 

- in data 23.04.2020: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Uffi ciale dell a UE (n. 2020/S 081-

190482 del 24.04.2020); 

• del bando di gara, del relati vo di sciplinare di gara, delle specifiche 

tecniche e del capitolato ammini strati vo al sito informatico del 

Comando Generale dell ' Anna dei Carabinieri ; 

• del bando di gara alla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Itali ana 

- Y' Serie Spec iale Contratti Pubblici (n. 49 del 29.04.2020); 

• del bando di gara al sito informatico del Ministero de ll e 

Infrastrutture e dei Trasporti ; 

- in data 29.04 .2020: 

• dell 'avviso di gara alla Pubbligare Management Sri , per la 

pubblicazione su n. 4 quotidiani ("La Repubblica Ed. Nazionale", 
I 

"La Stampa Ed. Nazionale", "Il Tirreno" e "La Repubblica Ed. I 

! 

Firenze"); 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI - el Seggio di Gara ~ I Seggio di ·a - -
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• del bando di gara al sito informatico dell ' Osservatorio 

dell 'A.N.AC.; 

~ l' aggiudicazione dell 'appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

concorrente idoneo che avesse presentato il minor prezzo (art. 95 , co. 4 

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

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

~ con atto n. 1501/7/2-20 di prot. datato 15 maggio 2020 del Centro Unico 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalto 

( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) 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; 

JL PRESIDENTE 

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

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

util e, i sottonotati operatori economici (copia in allegato n. 2): 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL in avva limento con 

. 
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PANTAREI SRL, la cui offerta è stata presentata a  Sistema alle 

ore 15:03 del 14.05.2020; 

• HOMES SPA, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

17:04 del 15.05.2020; 

• PAMA ARREDAMENTI SRL, la  cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 17:07 del 15.05.2020; 

• G8 MOBILI SRL, la cui offe1ta è stata presentata a Sistema  alle 

ore 18:41 del 15.05.2020; 

• MORETTI INDUSTRY SRL, la  cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 15:26 del 18.05.2020; 

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

15:52 del 18.05.2020; 

• FORMAR CONTRACT SRL, la  cui offerta è stata presentata a 

Sistema alle ore 16:50 del 18.05.2020; 
I 

• FERRARA LUIGI, la cui offerta è stata presentata a  Sistema  alle 

ore 16:59 del 18.05.2020; 

• MOBIL SRL, la cui offerta è stata presentata a  Sistema  alle ore 

17:26 del 18.05.2020; 

• CONT ACT SRL, la cui affetta è stata presentata a Sistema alle ore 

17:53 del 18.05.2020; 

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

della validità della firma digitale apposta sui documenti inviati dagli 

operatori econom1c1 accorrenti, riscontrata automaticamente dal 

Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRE SIDENTE I M EMBRI 
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- esaminata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici accorrenti , riscontrando che: 

• CONT ACT SRL: 

./ non ha presentato la "domanda di partecipazione ", di cui al para 

15 .1 del di sciplinare di gara; 

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

15.3 del disciplinare di gara; 

,./ non ha presentato la "garanzia provvisoria" e la "dichiarazione 

di impegno ", di cui al para 1 O del di sciplinare di gara; 

./ non ha presentato una "autocertificazione attestante il possesso 

delle fasi di lavorazione essenziali " conforme a quanto previsto 

al para 7.3 del disciplinare di gara, dalla quale si evinca il 

possesso delle fasi di : 

- taglio, fresatura, foratura, piall atma, levigatura e incollaggio 

del legno; 

- assemblaggio delle parti componenti i singoli arredi ; 

- irn bai I aggio; 

- montaggio a destinazione; 

./ non ha presentato una "autocertificazione attestante 

l 'organizzazione complessiva di impresa " conforme a quanto 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara, dalla quale si evinca: 

- elenco descrittivo delle attrezzature tecniche possedute 

afferenti la lavorazione dei manufatti in legno; 

- stabilimenti di produzione e fo rza lavoro; 

L' UFF ICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE IME~ 
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I 

- capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti 

analoghi a quelli dell'appalto, In linea con I termini di 

approntamento e montaggio degli arredi in fornitura; 

./ non  ha presentato una "autocertificazione attestante il proprio 

fatturato specifico" conforme a quanto previsto al para 7.3 del 

di ciplinare di gara, in quanto priva di un elenco dettagliato delle 

forniture, relativo a prodotti finiti analoghi per materia prima 

utilizzata (manufatti in legno), contenente tipologia dei prodotti, 

importi fatturati, date dei contratti e beneficiari; 

./ non ha restituito, firmate dal legale rappresentante,  le 

"specifiche tecniche" di cui al para 15.4,  lett. i,  del disciplinare 

di gara; 

./ non ha presentato "due idonee dichiarazioni bancarie", di cui al 

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

./ non ha presentato, a comprova dell'assolvimento del! 'imposta di 

bollo, una ricevuta attestante il pagamento di €. 32,00 (per 

domanda di partecipazione e dichiarazione multipla), come 

previsto al para 15.1 del disciplinare di gara; 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL in avvalimento con 

P ANT AREI SRL: 

./ non ha  presentato il "contratto di avvalimento ", di cui al para 8 I 

del disciplinare di gara, come previsto dall'art. 89, co. 1,  del D. 

Lgs. 50/20 16; 

./ ha presentato una "dichiarazione di avvalimento ", di cui al para I 

I 
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8  del disciplinare di gara, molto genenca, dalla quale  non è 

possibile evincere con chiarezza le risorse dell'impre  a ausiliaria 

delle quali intende avvalersi  l'operatore economico concorrente, 

contrariamente a quanto previsto dall'art. 89, co. 1,  del D. Lgs. 

50/2016; 

../ non ha presentato la "autocertificazione attestante 

l 'organizzazione complessiva di impresa" per la DA.FA. 

ARREDO DESIGN SRL ed  ha presentato una 

"autocertfficazione attestante l'organizzazione complessiva di 

impresa" per  la PANTAREI  SRL non conforme a quanto 

previsto al para 7.3 del disciplinare di gara, dalla quale si evinca: 

- 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, 111 linea con I termini di 

approntamento e montaggio degli arredi in fornitura. 

Alla  documentazione  non è stato allegato il contratto di 

avvalimento  e quindi non è possibile comprendere con chiarezza 

le risorse dell'impresa ausiliaria  delle quali intende avvalersi 

l'operatore economico concorrente; 

../ ha presentato una sola dichiarazione bancaria per 
i 

ciascuna 

I 
impresa concorrente, in luogo delle due richieste al para 15.4, 

I 
lett. I, del disciplinare di gara; 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 
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./ non ha presentato le "dichiarazioni integrative ", di cui al para 

15.3 del disciplinare di gara, per la PANTAREI SRL; 

./ non ha presentato la "autocertificazione attestante il possesso 

delle fasi di lavorazione essenziaf i " per la DA.FA. ARREDO 

DESIGN SRL ed ha presentato una "autocertificazione 

attestante il possesso delle fasi di Lavorazione essenziali " per la 

PANTAREI SRL non conforme a quanto previsto al para 7.3 del 

disciplinare di gara, dalla quale si evinca il possesso delle fas_i di: 

- taglio, fresatura, foratura, piallatura, levigatura e incollaggio 

del legno; 

- assemblaggio delle parti componenti i singoli arredi ; 

- i m baliaggio; 

- montaggio a destinazione. 

Alla documentazione non è stato allegato il contratto di 

avvalimento e quindi non è possibi le comprendere con chiarezza 

le risorse dell'impresa ausiliaria delle quali intende avvalersi 

l' operatore economico concorrente; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante il proprio 

fatturato specifico ", di cui al para 7.3 del disciplinare di gara, 

per la DA.FA. ARREDO DESIGN SRL e per la PANTAREI 

SRL, riferita al triennio 2016-20 I 8 in luogo del triennio richiesto 

2017-2019; 

• FERRARA LUIGI: 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante il proprio 

L 'U FFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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fatturato specifico" non conforme a quanto previsto al para 7.3 

de l disciplinare di gara, in quanto utilizza la generica definizione 

di fatturato, non precisando se trattasi di fatturato generale, 

ovvero di fatturato specifico; inoltre la dichiarazione non riporta 

un elenco dettagliato delle forniture, relativo a prodotti finiti 

analoghi per materia prima utilizzata (manufatti in Legno), 

contenente tipologia dei prodotti, importi fatturati, date dei 

contratti e beneficiari; 

./ ha presentato wrn "autocertificazione attestante il possesso delle 

fasi di lavorazione essenziali", non conforme a quella richiesta 

al para 7.3 del disciplinare di gara, dalla quale si evinca il 

possesso delle fasi di: 

- taglio, fresatura, foratura, piallatura, levigatura e incollaggio 

del legno; 

-assemblaggio delle parti componenti i singoli arredi; 

-imballaggio; 

-montaggio a destinazione; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante l 'organizzazione 

complessiva di impresa" non conforme a quanto previsto al para 

7.3 del disciplinare di gara, in quanto non contenente un elenco 

descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti la 
I 

lavorazione dei manufatti in legno; ; 

./ ha presentato una sola dichiarazione bancaria, in luogo delle I 

due richieste al para 15.4, lett. I, del disciplinare di gara, per 

L 'UFFICIALE ROGA TE IL PR SIDENT E IM-MBRJ 
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ciascuna impresa concorrente; 

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

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

• FORMAR CONTRACT SRL: 

,/ ha presentato una "autocertificazione attestante l 'organizzazione 

complessiva di impresa", non conforme a quella richiesta al para 

7.3 del disciplinare di gara, in quanto priva del riferimento alla 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a 

quelli dell'appalto; 

,/ ha presentato una "autocertifìcazione attestante il proprio 

' 
fatturato specifico" non conforme a quella richiesta al para 7.3 

del disciplinare di gara, in quanto priva di un elenco dettagliato 

delle forniture, relativo a prodotti finiti analoghi p er materia 

prima utilizzata (manufatti in legno), contenente tipologia dei 

prodotti, importi fatturati, date dei contratti e beneficiari; 

• HOMESSPA: 

,/ ha presentato "dichiarazioni integrative", non conformi a 

quanto previsto al para 15.3 del disciplinare di gara, in quanto 

non contenenti la dichiarazione attestante l'autorizzazione/non 

autorizzazione, qualora un partecipante alla gara e erciti la I 

facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara; 

,/ ha presentato una "autocertificazione attestante l 'organizzazione 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRE !DENTE I M EMBRI 
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I 

complessiva di impresa ", non conforme a quell a richiesta al para 

7.3 del di sciplinare di gara, da lla quale si evinca: 

- elenco descrittivo dell e 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 111 lmea con I tenrnm d1 

approntamento e montaggio degli arredi in fornitura. 

E' stato presentato esclusivamente un elenco non dettagliato 

delle attrezzature tecniche; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante il proprio 

fatturato specifico" non conforme a quella richiesta al para 7 .3 

del disciplinare di gara, in quanto priva di un elenco dettagliato 

delle forniture, relativo a prodotti finiti analoghi per materia 

prima utilizzata (manufatti in Legno), contenente tipologia dei 

prodotti , impo11i fatturati , date dei contratti e beneficiari ; 

• LAEZZA SPA: 

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

15 .3 del disciplinare di gara; 

• MOBIL SRL: 

./ ha presentato "dichiarazioni integrative" non conformi a quanto 

previsto al 15.3 del disciplinare di in quanto non I para gara, 

contenente l'autocertificazione del legale rappresentante 

attestante che le figure societarie elencate nell 'art. 80, co. 3, del 

L ' UFFICIALE ROGANTE IL PR SI DENTE I M EMBRI 
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. 
D. Lgs. 50/2016, per quanto a propria conoscenza, non hanno 

l 
subito l' applicazione di una dell e misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all ' art. 6 de l D. Lgs. 159/2011 e sentenze, 

ancorché non definitive, re lative a reati che preci udono la 

partecipazione alle gare di appalto ; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante il proprio 

fatturato specifico " non conforme a quella riclùesta al para 7.3 

del di sciplinare di gara, in quanto priva di un elenco dettagliato 

dell e forniture, relativo a prodotti finiti analoghi per materia 

prima utilizzata (manufatti in legno) , contenente tipologia dei 

prodotti , importi fatturati , date dei contratti e beneficiari; 

I 
./ ha presentato una "autocertificazione attestante l 'organizzazione 

I complessiva di impresa ", non conforme a quella richiesta a l para 

7.3 del disciplinare di gara, iii. quanto priva del riferimento alla 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a 

quelli dell ' appalto; 

./ ha presentato, a comprova dell 'assolvimento del! 'imposta di 

bollo, una ricevuta dalla quale non si evince il versamento 

de l! ' importo di €. 48 ,00, come previsto (per domanda di 

I partecipazione, dichiarazione mu ltipla e dichiarazione di 

subappalto) al para 15.1 del disciplinare di gara; 

• MORETTI INDUSTRY SRL: 

./ ha presentato "dichiarazioni integrative ", non conformi a 

quanto previsto al para 15.3 de l di sciplinare di gara, in quanto 

L' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I M EMB~I 
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non contenenti la dichiarazione attestante l'autorizzazione/non 

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; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante il possesso delle 

fasi di lavorazione essenziali", no n conforme  a  quella richiesta 

al  para 7.3  del disciplinare d i gara, dalla quale  si evinca il 

possesso delle fasi di: 

-taglio, fresatura, foratura, piallatura, levigatura  e incollaggio 

del legno; 

-assemblaggio delle parti compo nenti i singoli arredi; 

-imballaggio; 

-montaggio a destinazione; 

• PAMA ARREDAMENTI SRL: 

./ ha  presentato,  a comprova dell'assolvimento del! 'imposta di 

bollo, una ricevuta dalla qua le SI ev111ce il versamento 

dell'importo di€. 16,00, in luogo di€. 32,00 come previsto (per 

domanda di partecipazione e dichiarazione multipla) al para 15.1 

del disciplinare di gara; 

./ ha  presentato una certificazione di qualità, UNI EN ISO 9001-

2008 in luogo di una certificazione di qualità, UNI  EN  ISO 

9001-2015 come previsto al  para 7.3  del disciplinare di gara; 

inoltre  la stessa è riferita al settore 29a "Commercio ali 'ingrosso 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRESID NTE I MEMI RI 
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e al dettaglio ", che a prima vista non si concilia con il possesso 

di tutte le fasi di lavorazione essenziali di cui al para 7.3 del 

di sciplinare di gara; 

- preso atto d~lla necessità di ricorrere, ai sensi dell 'art. 83 comma 9 del 

D. Lgs. n. 50/201 6, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operatori 

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante, 

pena l' esci usione dal la gara; 

- data comumcaz1one, con messaggio sul Sistema nel I '"Area 

comunicazioni", che la valutazione della documentazione 

amministrati va è sospesa, 111 attesa dell 'esito del soccorso istruttorio 

(copia in a ll egato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa 111 attesa dell 'esito del soccorso istruttorio, a1 sensi 

dell 'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/201 6; 

verrà . . . . tutti gli operatori economici - npresa, previa comurncaz1one a 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora fa r pubbli camente constatare quanto precede, viene redatto il 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Uffi ciale 

Rogante del Comando Generale del] ' Arma dei Carabinieri , previa lettura .I 

ad alta ed intelli gibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del 

Seggio di Gara che con me si sottoscri vono. 

Il presente atto consta di : 

- n. 14 pagine interamente scritte e n. 5 ri ghe della 15"' pagina; I 

' 

L' UFF ICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMB RI . 
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- copia del! ' atto di nomina del Seggio di Gara, in a llegato n. I ; 

- elenco dell e offerte presentate, in all egato n. 2; 

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

della seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 21.05.2020. 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

I 
I I 

' 

I 
I ! 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro n1co ontrattual 

.  1501/7/2-20 di pr t. 00197 R ma, 15 mag  io 2020 
O G.:. mina ego io di gara relativo alla pr edura ap rta p  r  I appr igionament di n. 

2 12 p ti letto, ognun c mpost da arredi e compi menti di arredo, per le e  ioenz 
della cu la Marescialli e Brigadi ri dell'Arma dei  arabinieri di Firenze . 

. l.G. 8266589009- .. P . D19E20000l 10001. 

VISTO il decreto n. 17 R.U. latato 16.01.20 I 8 con  i I qual  i I  omandante  , neralc d 11 rma 
dei arabinieri ha dcle iato: 

- il mandante cl I Repart ul n  m ral d !l'Arma d  i  arabinieri pro-

tempore a determinare le nomine d li 

tuatc dal ntro ni o  ntralluale ( .. )  p  r l'a qui izi  n di fornilur . 

- il apo del entro ni o ntrattual · a pre ieclere i eggi di rrara delle pr 

blica ammini trativa; 

dur con or ual i at-

ervizi e lav ri-

edure in fì rma pub-

VISl A  la ircolare n. / 1-1 di pr t. datata 19.12.2019 d  omandant del  R  part Aut 110111 d  I 

omando enerale cieli rma d  i  arabini ri h ha reg lamental la n 111 ina d li 

permanenti per  or:niture c er 1zi conn e  on l'atti ità contrattual aceenh'ala d  I ne -

raie per  le attività di verifiche di nformilà per l'anno 2020; 

VI TA la nece silà di n minar il ggio di gara relati  alla pr edura in 
zione della documemazi ne amministrati a eh pr durranno li p rat ri econ 

VI T  la I ttera n. 306/4--1-di prot. datata 12.05.2020 d Ila Direzione di ommi ariato, on 

cui è tato indi ato I" ffi iale eh  d  vrà far pa,te d  I itato 1gio di gara 

i l s ggio di gara. composto da: 

ol. amm. 

-Ten. I. 

- Magg. amm. 

Al riguard i preci a  he: 

D E.TERMINA 

TAMB Rl chille 

D"EPIRO Mau  o 

IPRIA I  emino 

I O membro tiL lare); 

2° membro (lit lare); 
O m mbro (ti! lare). 

a.  I ari h di Pre id nt , embro e , egrctario sarann a unt ,  r i  p tti amcnte, in raoion 

dell' anzianità as oluta e/o relati a di eia cuna degli ffì ·iali n minati; 
b. il pr ente alt co Litui ce part inl grante d ll"att di n mina del Reparto utonorno. 

lL PRESIDE.i\Tr: DEL SEGGIO DI GARA 
(Loi. amm. Achilk Tatnboiùto) 

~~ 

IL CA PO ENTRO 

( tl.am~b rin 
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acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... 

Nascondi n1en.u y Offerte per la gara Procedura aperta per la fornitura di n. 212 posti letto 
Offerte per la gara 

-R-1E_P_1_lo_G __ o _______________________________ ·_.I 1111 
I 

Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 

BUSTE PRESENTATE " : 
I 1 CONTACT Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/20 16, art. 45, comma 2, lett . 

a) 

GESTISCI DOCUMENTI · I 2 DA.FA. ARREDO DESIGN SRL Singolo operatore economico (D;Lgs. 50/ 2016, art . 4 5, comma 2, lett . 
a) 

OFFERTE PRESENTATE 3 FERRARA LUIGI Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) ~ I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI 4 FORMAR CONTRACT SRL Singolo operatore economico (D,Lgs. 50/2016, art . 4 5, comma 2, lett . 
a ) · I 

ESAME DELLE OFFERTE 5 GS MOBILI S.R.L. Singolo operatore economico (D.lgs. 50/ 20 16, art . 45, comma 2, lett. 
a) 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI ~: 
! 

REVOCA 

6 HOMES SPA Singolo operato re economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) 

7 LAEZZA Singolo operatore economico (D,Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
a) I 

J 

8 MOBIL Singolo operatore economico (D. Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett . 
a) 

9 MORETTI INDUSTRY Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/ 2016, art. 45, comma 2, lett . 
a) 

· I 

· I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

10 PAMA ARREDAMENTI SRL Singolo operatore economico (D,Lgs. 50/2016, art . 45, comma 2, lett. 
a) 

ii?IIJ'i,rUI · I 

Lotti a cui ha 
partecipato 

lotto l 

Lotto l 

lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 

Data presentazione 
offerta 

18/ 05/ 2020 17:53 :25 

14/05/2020 15 :03: 58 

18/05/ 2020 16 :59 :07 

18/ 05/ 2020 16:50 : 00 

15/ 05/2020 18:41 :26 

15/ 05/ 2020 17 :04: 03 

18/ 05/2020 15 :52 :0 5 

18/ 05/2020 17:26 :09 

18/ 05/ 2020 15:26 :20 

15/ 05/ 2020 17:07 :37 
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acquisti nretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto ~ c_e_rc_a_n_e_1_po_rt~a1_e_ .. _·~~,~ 

N, scondi m n:1111 T Dettaglio comunicazione 

RIEPILOGO ___ .. I 
BUSTE PRESENTA TE ~ I 
GESTISCI DOCUMENTI .. I 
OFFERTE PRESENTATE "' I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " ! 

Comunlculonl ricevute .- 1 
Comunicazioni inviate I .. 
invia comunleazlonc I ·~ 

ESAME DELLE OFFERTE -- j 
GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA .. , 

SOSPENDI • I 
REVOCA •· I 
MODIFICA DATE INIZIATIVA - "'- ' 

COPIA GARA .. , 

Oggetto 

I d iniziativa 

Nome Iniziativa 

Mittente 

Testo 

Allegati 

Rapporto di con egna 
de.I mes.saggio 

DETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 
I 

Avviso sospensione seduta Pubblica • 2554061 • Procedura aperta per le fomitura di n. 212 posti letto . l 
2554061 

Procedura aperta per la fornitura di n. 2 l2 posti !etto 

ACHILLE TAr~BORINO • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunica· che l'esame della documentazione amministrativa e terminato. La gara viene sospesa in attesa degli esiti del soccori;o ,struttorìo 
ex art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà ripresa previa formale comunicazione a tu tti Qli operatori economici. 

iifrhaiH 


