
CODIC FISCALI: 
NR. 979 6210584 

REPUBBLICA ITALIANA ---------t---
MINI STERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

RBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINlSTRATIV A 
-t-----------

O AGGfUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA 

ELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS[ DELL'ART. 58 DEL ,---
. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA _____ _,__ __ 

AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINTSTRATIV A, 

sperita a procedura aperta, con rito accelerato (art. 60 del D. Lgs. n. 
1----------

0/2016) e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4, 
----------

et. b) del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di €. 
-f·----------

91.934,60 [VA esclusa, per la fo rnitura di n. 212 posti letto, per Allievi 
----------

are sci aJ li , per le esigenze della Scuola MaresciaJli e Brigadieri dell 'Arma ---+----------
ei Carabinieri di Firenze, ognuno composto da: 

arredi (n. l rum adio a due ante, n. 1 comodino a un cassetto, n. 1 scarpiera, 
-----------

n. 1 mobile basso a due ante, u. I scrivania singola con alzata e n. 

struttura per letto con cassettone contenitore); 

complementi d'arredo (n. 1 cassetta porta pistola, n. l scala in alluminfo, 

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

e n. 1 sedia) . 

.I.G. 8266589009 - C.U.P. D19E20000110001. 

'rumo duemilaventi, addì 03 del mese di dicembre in Roma - Viale 

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

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

~-----------
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dell'Anna dei Carabinieri, 

PR EMESS O CHE 

rbale n. 11.334 di rep.): ~ in data 19 maggio 2020 (ve 

-

~ 

--

,--

I-

-

si è _l?roceduto al rise ontro delle offerte presentate dagli operator 

a gara in titolo; economici accorrenti ali 

previa apertura del le buste virtuali amministrative, si è procedut 

1tazione amministrati vaj constatando per tutti 1 ali ' esame della docume1 --
conformità alle prescriz ioni de.Ila lettera di invito, ad eccezione di: 

• CONTACT SRL: 

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

15 .1 del disciplin are di gara; 

./ non ha presentat o le "dichiarazioni integrative", 

are di gara; 15.3 del disciplin -------
./ non ha presentato la "garanzia provvisoria" e la "dichiarazion 

ui aJ para J O del disciplinare di gara; di impegno ", di c 

./ non ha presentat o una "autocertificazione attestante il possess 

razione esse-nziali ., conforme a quanto previst delle fasi di lavo 

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

j di: possesso delle fas 

- taglio, fresatur a, foratura, piallatura, levigatura e incollaggi 
--!-----------

del legno; 

- assemblaggio delle parti componenti i singoli arredi; - ---------~---------
- imballaggio; 

- montaggio a d estinazione; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~t>~~L o 



3 

-+-- - ./ non ha presentato una "autocertificazione affestant 

L'organizzazione complessiva di impresa" conforme a quanto 
---'°----f------------

previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara, dalla qua_l_e _s1_· e_V1_._n_ca_:-1------------

f------l------- e_l_en_c_o __ d_e_sc_n_· ttivo delle attrezzature tecniche possedut 

afferenti la lavorazione dei manufatti in legno; 
l~----~1------------

I-

-stabilimenti di produzione e forza lavoro; 
-------------------------

-capacità produttiva giornaliera riferita a prodott~ finiti analoghi 

a quelli dell'appalto, in linea con i termini di approntamento 
----1----------~ 

montaggio degli arredi in fornitura; 

./ non ha presentato una "autocertificazione attestante il propri 
-:._-!------------

fatturato_specifico" conforme a quanto previsto al para 7.3d _e_l+-----------

disciplinare di gara, in quanto priva di un elenco dettagliato dell 
---!---

forniture, relativo a prodotti finiti analoghi per materia prim 
---------~-----------

utilizzata (manufatti in legno), co11tenente tipologia dei prodotti 1------------

importi fatturati, date dei contratti e beneficiari; 
-----

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

tecniche" di cui al para 15.4, Jett i, del disciplinare di gara; 

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

para 15.4, lett.1, del disciplinare di gara; 
--------

./ non ha presentato,  a comprova dell'assolvimento dell'imposta d, 
------+------------

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

domanda di partecipazione e dichiarazione 

previsto al para 15.1 del disciplinare di gara; 
---------- ------

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL in avvalimento con 

'UFFICIALE ROGANTE 

~~  
IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 

-1 
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PANTAREI SRL: 

./ non ha presentato il "contratto di ctvvalimento ··, di cui al para 
-1-----

I 

del disciplinare di gara, come previsto dall' art. 89, co. 1, del D 1-------
Lgs. 50/2016; 

____ cc..__ ---

-----1----./_ b_a--=c..p_resentato una "dichiarazione di avvalimento ", di cuj al par 

8 del disciplinare di gara, molto generica, dalla quale non · 

possibile evincere con chiarezza le risorse deJl 'impresa ausiliari 

delle quali intende avvalersi l'operatore economico concorrente 

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

50/20 16; 

./ non ha presentato la "autocertificazione 

L'organizzazione complessiva di impresa" per - -- ---
ARREDO DESIGN SRL ed ha presentato 

"autocertificazione attestante l 'organizzazione complessiva d 

I impresa'' per la PANTAREI SRL uon conforme a quant 

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

F -elenco - descrittivo delle at;ezz:ture tecniche 

__ ---•------afferenti la lavorazione _dei man':_fatti in legno; ___ _ 

- stabilimenti di produzione e forza lavoro; 

- capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analog 

-----

---

--1·-----------
a quelli del! ' appalto, in linea con i termini di approntamento 

montaggio degli arredi in fornitura. 
-----

Alla documentazione non è stato allegato il contratto d 

avvalimento e quindi non è possibile comprendere con chiarezz 
1------+------- ----- ----- -- ---

L'UFFICIALE ROGANTE 

((~ ,~J_ 

IL PRESLDENTE 
del Seggio di Gara 
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le risorse deU' impresa ausiliaria delle quali intende avvalersi 1~------f----------~ ---- ------~ 
l'operatore economico concorrente; 1~------f-----~-

../ ha presentato una sola dichiarazione bancaria per ciascuna 1~------f-----~---~ 
impresa concorrente, in luogo delle due richieste al para 15.4, lett. 

__ l, del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato le "dichiarazioni integrative", di cui al p=-a_r_a
1 
__________ _ 

15.3 del disciplinare di gara, per la PANTAREI SRL; 
1~------1----~ ------!-------------

../ non ha presentato la "autocerNficazione attestante il possesso 1-----~1-------~-~ 
delle fasi di lavorazione essenziali" per la DA.FA. ARREDO ,-------!---------'-----~ ---+------------
DESIGN SRL ed ba presentato una "autocertificazione attestant 

il possesso delle fasi di lavorazione essenziali '' per I 
------t----------~ 

PANTAREI SRL non conforme a quanto previsto 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. 

Alla documentazione non è stato allegato il contratto a· 
avvalimento e quindi non è possibile comprendere con chiarezz 

le risorse delJ ' impresa ausiliaria delle quali intende avvalersi 

1 operatore economico concorrente; ---
../ ha presentato una "autocertificazione att.estante il proprio 

fatturato specifico", dj cui aJ para 7.3 del disciplinare di gara, pe ------

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

(\a,w~~L Ct 
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la DA.FA. ARREDO DESLGN SRL e per la PANTAREI SRL -----~11~----------
riferita al triennio 2016-2018 in luogo del triennio richiesto 2017 ----------~ 
2019; 

• FERRARA LUIGI: 

./ ha presentato una ''autocertificazione attestante il propri -+--------~ 
fatturato specifico" non conforme a quanto previsto al para 7. 

!-------~-----'-----~ -- ------
del disciplinare di gara, in quanto utilizza la generica definizion ---- - -
di fatturato, non precisando se trattasi di fatturato generale 

ovvero di fatturato specifico· inoltre la dichiarazione non riport 

un elenco dettagliato delle forniture, relativo a prodotti finit 

analoghi per materia prima utilizzata (manufatti in legno) 
~----~------- ---!-----------

contenente tipo logia dei prodotti, importi fatturati, date de ----1-------~ 
contratti e beneficiari; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante il possesso del/ 

fasi di lavorazione essenziali ", non conforme a quella richiesta a 

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

delle fasi di: 

- taglio, fresatura, foratura, piallatura, levigatura e incollaggi 
1-----

del legno; 

- assemblaggio delle parti componenti i singoli arredi; 1-----
- imballaggio; ----
- montaggio a destinazione; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante l 'organizzazion 

complessiva di impresa " non confonne a quanto previsto al. par 

L'UFFTCLALE ROGANTE JL PRESIDENTE 
del Seggio dj Gara 

-
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_____ __,_ ____ 7_.3_ del disciplinare di ~ara, in ~anto non contenente un elenco1------

descrittivo delle attrezzahtre tecniche possedute afferenti 1 

lavorazione dei manufatti in legno; 
------

_____ _,_ __ _ ./ ha presentato una sola dichiarazione bancaria, in luogo delle du 

richieste al para 15.4, lett. 1, del discip.linare di ~ara1 per ciascun 
i--------1---------=---

impresa concorrente· 
--~1-------

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

para 15.4, lett. a. , del disciplicnare di gara~ 

• FORMAR CONTRACT SRL: 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante l 'organizzazion 

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

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

capacità produttiva giornaliera rifer.ita a prodotti finiti analoghi ~---1------------
quelli dell'appalto; 

----

./ ba presentato una "autocertificazione attestante il proprio 
-~-----------

----J----
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 
1------------

p rima utilizzata (manufatti in legno), contenente tipologia dei 

prodotti, importi fatturati, date dei contratti e beneficiari; 

• HOMES SPA: 

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

previsto al para LS.3 del disciplinare di 

contenenti la dichiarazione attestante 

' UFFICIALE ROGANTE ,,-
,~L 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 
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autorizzazione, qualora un partecipante alla gara ~serciti la facolt' --1---------
cli "accesso agli atti", alla stazione appal tan te a rilasciare copia d 

---

~-

-

• 

• 
I---

tutta la doctunentazione presentata per La partecipazjone alla gara; 

testante l 'organizzazion ./ ha presentato una "autocertifìca~ione at 

complessiva di impresa ", non conforme a quella ri.chiesta al par 

7 .3 del disciplinare di gara, dalla quale si evii1ca: 

- elenco descrittivo deUe attrezzatu re tecniche possedut 

afferenti la .lavorazione dei manufatti i n legno; 

- stabilimenti di produzione e forza lavo ro; 

- capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analog - --
a quelli dell 'appalto, in linea con i te rmini di approntamento --
montaggio degli arredi in fornitura. 

E' stato presentato esclusivamente un ele neo non dettagliato dell 

attrezzature tecniche; ----
./ ha presentato una "autocert{ficazion e attestante il --

fattura to specifico" non conforme a qu 

del disciplinare di gara, in quanto priva -- -- ---

delle forniture, relativo a prodotti fini ti analoghi per materi 

contenente tipologia de 
-

prima utilizzata (manufatti in legno), --
prodotti , importi .fatturati , date dei contra tti e beneficiari; 

LAEZZASPA: 
-

./ non ha presentato le "dichiarazioni int egrative ", di cui al par 

15.3 del disciplinare di gara; 
--

MOBILSRL: 
-- ----

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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./ ~a prese~tato "dichiarazioni integrative" non conformi_a_q--=-u_an_ t_o,
1 
__________ _ 

, _____ _, ____ ~p_r_e_v1_·s_to_ a_l para 15.3 del disciplinare di gara, io quanto no 

contenente l' autocertificazione del legale rappresentant , _____ _, __________ _ 
attestante che le figure societarie elencate nell 'art. 80, co. 3, del , _____ _,_____________ ·~-----------

D. Lgs. 50/20~ per quanto a E_ropria conoscenza, non hanno 

subito l'applicazione dì una delle misure _d_i__;p:...r_e_v_enz_ i_o_n_e_d_e_l_l _, __________ _ 

sorveglianza di cu.i all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 e sentenze,
1 
__________ _ 

ancorché non definitive, relative a reati che 

partecipazione alle gare di appalto; 

./ ha presentato una "autocertificazione attestante il proprio 

fatturato specifico" non conforme a quella richiesta al para 7.3 
1-----------

del disciplinare di gara, in quanto priva di un elenco dettagliato 
-- -·!-----------

deUe forniture, relativo a prodotti finiti analoghi per materia ----!-----------
prima utilizzata (manitatti in legno), contenente tipologia de· 

prodotti, importi fatturati , date dei contratti e beneficiari; ------1-------=--------=-
./ ha presentato una "autocertificazione attestante l'organi.zzazion 

------

complessiva di impresa", non conforme a quella richiesta aJ par 

7.3 del disciplinare di gara, in quanto priva del riferimento all 
1-----------! 

capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi -----!--------=----- ----+------~----~ 
quelli dell 'appalto; 

---~f--~~---- -----~--
v' ha presentato, a comprova dell'assolvimento defl 'imposta d, 

--t--~~--~~---~ 
bollo, una ricevuta dalla quale non si evince il versamento -----!--~~----
dell ' importo di €. 48,00, come previsto (per domanda di 

partecipazione, diclùarazione multipla e dichiarazione di 
--- ---t-~---- -~---~ 

IL PRESIDENTE 
del Seggio di Gara 
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subappalto) al para 15 .1 del disciplinare di gara; ,__ ____ __,____________ -------

• MORETTI lNDUSTRY SRL: ------ -1--'- .I' ha presentato "dichiarazioni integrative", non conformi a quant 
!----------

previsto al para 15.3 del disciplinare di gara, in quanto no 

,_ 

-1-

contenenti la dichiarazione attestante l'autorizzazione/no 

autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolt 

di ''accesso agli atti", alla stazione appaltante a rilasciare copia d 
1----

tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara· 

.I' ha presentato una "autocertificazione attestante il possesso del! 

fasi di lavorazione essen:ziali ", non conforme a quella richiesta a 

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

delle fasi di: 
1--- -- -- -

- taglio, fresatura, foratura, piallatura, levigatura e incollaggi 
~~-------------------

del legno; 

- assemblaggio delle patti componenti i singoli arredi; 

- imbaJlaggio; 

- montaggio a destinazione; 

• PAMA ARREDAMENTI SRL: 

.I' ha presentato, a com.prova dell 'assolvimento del/ 'imposta d 

bollo, una ncevuta dalla quale si evince il versament 

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

domanda di partecipazione e djchiarazione multipla) al para 15. 

del disciplinare di gara; 
------- ---

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

L'UFFlCIALE ROGANTE 

M~ ~~ ì=,,J..... a. 
lL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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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 Iiferita al settore 29a "Commercio all'ingrosso e  a . 
~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

I_ 
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 

disciplinare di gara; 

-è stato comunicato che, ai sensi delJ'ait. 83, comma 9, si procederà 

richiedere agli operatori economici sopra indicati la documentazion 
~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

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

~ con lettere n. 1501/7/2-22 di prot., n. 1501/7/2-23 di prot., n. 1501/7/2-2 
~~~~~ ~~~

di prot, n. 1501/7/2-25 di prot., n . 1501/7/2-26 di prot.,  n.  1501/7/2-27 di 
~~~~~~~~~~

pro t., n. 1501/7/2-28 di prot., n. 1501/7/2-29 di prot., n. 1501/7/2-30 di 
~~~~~~~~~~ 

prot, tutte in data 21.05.2020,  e n. 1501/7/2-41 cli prot.~ n. 1501/7/2-42 di 

prot. e n. 150 1/7/2-43 di prot., tutte in data 23.11.2020, è stato chiesto all 

ditte sopra indicate di produrre i documenti 

chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara; 

~ con messaggio sul Sistema nell '"Area Comunicazioni'' ( copia in allegato n. 

1 ), tutti gli operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguardo l 
~~~ ~~~~~ 

presente seduta pubblica; 

OGGI 

alle ore Il ,00 (undici) precise, innanzi  a me Magg. amm. Mariangel 

ranchioi, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del 

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

composto dai signori: 

[L PRESIDENTE 

- del Seggio di Gara 

l>O+lt:omL O . 
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-Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 
---------- -- -

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. Mauro D)Epiro e Magg. ,___ ____ __,___________ ---------

Cipriani; 
----------------

IL PRESIDENTE 

-esaminata la documentazione integrativa trasmessa dagli operato 

economici sopra indicati, entro il termine perentorio stabil.ito dalla stazion 
-1-----

appaltante, e verificata la co.ofonnità della stessa alle prescrizioni previst 

dal disciplinare di gara, ad eccezione della documentazione presentata da: 

• CONTACT SRL, in quanto: 
i------~--- ~---------

../ ha presentato una "autocertificazione attestante il proprio fatturat 

specifico" non conforme a quanto previsto al para 7.3 de 

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

forniture, relative a prodotti finiti analoghi per materia prim 

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

~~~~~~~

1----

../ ha presentato la "garanzia provvisoria'' e  la "dichiarazione d 

impegno ", di cui al para 1 O del disciplinare di gara, datat 
- -!---- ----

---+---
26.05.2020, e quindi i.o data successiva al termine di scadenza d 

presentazione delle offerte; 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL in avvalimento con P ANT ARE 

SRL: 

./ ha presentato un "contratto di avvalimen.to" ed w1a "dichiarazion 

__ di avvalimento ", di cui al para 8 del disciplinare di gara, rnolt 

generici, dai quali non è possibile evincere con chiarezza le risors 
---

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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- -
dell'impresa 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 "autocertifìcazione attestante il possesso delle 
-

fasi di lavorazione essenziali" per la DA.FA. ARREDO DESlGN 

SRL, come previsto al para 7.3 del disciplinare di gara~ 
- -

./ non ha presentato la "autocertificazione attestante l'organizzazione 

complessiva di itnpresa" per la DA.FA. ARREDO D~SIGN SRL ed 

ha presentato una ''autocertificazione attestante l 'organizzazione 

complessiva di impresa" per la P ANT AREI SRL non conforme a 
--

quanto previsto al para 7 .3 del disciplinare di gara, in quanto la 
-

capacità produttiva giomaliera non è stata riferita a prodotti finiti 
,-

analoghi a quelli dell'appalto, bensì a "pannelli"; 

./ 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, rife1ita al triennio 2016-2018 in luogo del 
-

triennio richiesto 2017-2019; 
~ 

i-pronunciata pertanto l' esclusione dalla gara, per le motivazioni sopra 
--

ripo1tate, dei seguenti operatori economici: 
- -

• CONTACT SRL; 

• DA.FA. ARREDO DESIGN SRL tn avvalimento con P ANT AREI ,- ----

SRL; 
---

"" apposta la dizione "non approvato 
.. 

corrispondenza lD di tutta la 
- -

documentazione amministrativa presentata dagli operatoti economici 
------

' 
L'UFFICIALE ROGANTE lL PRESIDENTE '~ ~ V M I 

~ .~u.,,~ ~~~~ ~ ~ 

I 
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-----
sopra indicati; 

"approvati" restanti documenti e terminato l'esame 

documentazione rumninistrativa, con la chiusura della 

amministrativa "; 

- proceduto quindi all' apertura delle schede relative 

economica per gli operatori economici rimasti in gara; 

- preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operatori economie ___ ,_ __ 
ammessi al prosieguo della gara (riepilogo in allegato n. 2): 

• FERRARA LUIGI: €. 1.200,00; 

• FORMAR CONTRACT SRL: €. 1.173 ,00; 
,~--------~ 

• HOMES SP A: €. 1.239,35; 
-------~ 

• LAEZZA SPA: €. 1.377,04; 

• MOBIL SRL: €. 1.294,00; 

• MORETTI INDUSTRY SRL: €. 1.124,09; 

• PAMA ARREDAMENTI SRL: €.1.131,00; 
-----

• GS MOBIL.1 SRL: €. 1041 ,30; 

- considerato il numero degli operatori economici offerenti e la conseguent 

necessità di procedere all'individuazione della soglia di anomalia 1ispett 

alla quale valutare la congruità delle offerte ai sensi dell' art. 97, comma 2 

bis, del D. Lgs. 50/20 16; 

- eliminate l ' offerta di minor ribasso e l'offerta di maggior ribasso, i 

quanto 1 è il numero con-ispondente al I 0%, arrotondato ali' unit 

superiore, delle offerte ammesse, cosicché le offerte dei sottoelencat 

operatori economici non vengono considerate ai fini del calcolo pe 

L'UFFlCIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~hur,,,,L a . 
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l' individuazione della soglia di anomalia: 08 MOBCLI SRL e LAEZZ 

SPA; 

- calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali da considerare 

seguito del cosiddetto "taglio delle ali", ottenendo fl risultato di 13,325 -!----------~ 
come dettagliatamente illustrato nel prospetto allegato n. 3 al present -!------------
verbale; 

- calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori all 

media di cui sopra, ottenendo il risultato di 3,695; 

- calcolato il rapporto tra lo scarto medio arianetico e la media aritmetica d' 

cui sopra, ottenendo il risultato di 0,28; 
----

- risultando il predetto rapporto superiore a 0,15 la soglia di anomalia 
~-----------

calcolata come la somma della media aritmetica e dello scarto medi 

aritmetico di cui sopra, risulta pari a 17,02; 

- constatato che le offerte presentate dagli operatori economici G 

MOBfLI SRL, MORETTI INDUSTRY SRL e PAM 

ARREDAMENTI SRL sono da considerarsi anomale, perché pari 

superiori a 17 ,02; 
--------

- constatato che l'offerta presentata dalla G8 MOBILI SRL: 

o è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

o tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso; 
---!--- ---

O risulta anomala, come da soglia di anomalia sopra calcolata, 

PROPONE DI AGGIUDICARE CON RISERVA 

la fornitura di n. 21 2 posti letto, per Allievi Marescial li, per le esigenze dell 
----~t---------

8 c u ola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Firenze, ognun 

IL PRESIDENTE 
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composto da arredi (n. 1 armadio a due ante, n. 1 comodino a un cassetto, n. l 

scarpiera, n. 1 mobile basso a due ante, n. l scrivania singola con alzata e n. 1 

struttura per letto con cassettone contenitore) e complementi d'arredo (n. 

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

r(~ 

materasso, n. 1 sopra fodera, n. 1 guanciale e n. 1 sedia) alla G8 MOBlL 

SRL di Benevento (BN), la quale ha offerto il prezzo unitario di €. 1.041,3 

(JV A esclusa), per un importo complessivo di€. 220.755,60 (IV A esclusa). 

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

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

-+------~ 
aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara al la ditta sopra 

(riepilogo in allegato n. 4), 

DICIDARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• valutata la congruità dell 'offerta presentata dalla GS MOBILI SRL 

risultata anomala; 

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

economico-finanziaria e tecnico-professionale a carico dell'operator 

economico aggiudicatario; 

• approvato dalla competente Autorità, a nonna delle vigenti disposizioni d 

Legge. 
----

oleodosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

resente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchlni, Ufficial 

O_?ante del Comando Generale deJI 'Anna dei Carabinieri, previa lettura a 

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

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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l presente atto consta di: ------+-
n. 16 pagine interamente scritte e n. 21 righe della 171\ pagina; 

1------1---....c...._~ 

------1 copia del messag~io nell '"Area comunicazioni" per avviso seduta pubblica, 

in allegato n. l ; 

riepilogo offerte economiche, in allegato 11. 2_; _ 

------1 prospetto di calcolo del1a soglia di anomalia, in allegato n. 3; 

_____ _, riepilogo aggiudicazione provvisoria, in allegato n. 4. _________ , _ _ _ 

atto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 03 dicembre ---------~!-------------

' UFFICIALE ROGANTE 
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acquist i nretepa 

Nascondi me.nu • 

RIEPILOGO . I 
BUSTF PRESENTATE • 

GESTISCI DOCUMEN'Tl 

Offi:RTE PRESENTATE 

. , 
· I 

COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute 

Comunle1>1lonl ln\<iat~ 

lnvl:s comunfc:uione 

AGGJUOICAZIONE OE.Fl !,!ITWA 

CLASSIFICA DELLA GARA 

ESAM E DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto • 
Qettag l io com unic-az ione 

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

Proced!J!'<I ipertil per l'approvvi9Jc,,amento dl n. 21.2 !)Mb letto, og11Uno compo,10 da artt!di e complemenu d1 arredo, per le ~ i9en:ie d'ella 
SC\lola Marerx:,a!H e Btjqadi\!ri dell'Arma dèl carabm,eri di firenze • 2~54061 • Procedura aperto per I• fomitun di n. 212 post, letto 

Id inìziatl\/a 2554061 

l'lome I.n~ i11tlva pr9c:,tdura pperta pe.r la fornitura d1 n. 212 posb letto 

Mitt~nte ACHILLE TAN180Rl1'10 • CENTRO UNICO COfllTRATilJALE 

s i eoo,un!OI d'le il g1ar11a 03.:U.20~0, aUe ore n : 00, s, svolg.eril la sedu~ put)blrca in cui verrA valutata la do,;urnentìl?lone ,nte_grativa 
Testo per,renuta dagli operato(i econom1q !nrere:~~· a ~to dcll'a9-plluvone del co~icfde-rto ·~ccol"$O l~truttorio" e ~ proseguirii nell'iter 

procedurale della gara 111 oggetto. 

ltapporto di co1\segna ~ 
del m~sagglo "'"-' 

11tll)l,,;i·i· 



Procedt1ra aperta per la forn itura di n. 212 posti letto 
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte :presentate dai fornitori ln corso di gara. 
Pli'ima di proced_ere all'agQiudicazione prowisoria esaminare ta documentazione economica, cliccando sulla colonna deJ lotto di interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente. 
Se compare la scritta Ag.g iudicatar,io non è più possibile cambiare la designazione. 

lil@lf·H Azione possibile 

Gara 

Lotto 1 

Offerte 

Offerente Lotto 

G8 MOBILI S.R.L. 

MORETTI INDUSTRY 

PAN;;. /!-RREDAMENTI SR.L 

FORMAR CONTAACT S'RL 

FERRARA LUIGI 1200,00 o:fefa e=o:rita 

HOMESSPA 1239,35 cffeà, ...-~ 

MOBIL 

LAEZZA 

DA.fA. ARREDO DESIGN SRL Offerta non ammes-sa 

CONTACT Offerta non ammessa 

Miglio.r offerta: 1041,30 cif;ms EOO!Klmm 



I 

I. 

Bosctti Gatti&,pHrlners~ J 

Ambito! _ LAVORI 

tra _, e • li'-'"f""., O 
Importo soggetto a ribasso 291.934,60 

Costi di sic:ure.zza 0,00 

Importo totale base di ga,a ì9L~'l4,6QI 
Numero offerte anomale:  3 

1 G 8 MOBILI S.r.l. I 

1 Ribasso offerto in % 24.3800Ì 

Ribasso: in euro 71.173,66 
I 

Importo netto 220. 760,94_1 
Importo contratto r -220.760,941 

Importo garanzia art.103 32.716,77! 

~_HJ~ ~ Azzera 
tutto 

Numero offerte ammesse: «N'» 

Dimensione dell'ala: <<A»= N x 10% 

8 

Totale Offerte accantonate: «B)) 
1. i 

Numero del I e offerte centra I i : « NC» = N -B 

Somma del I e offerte centra I i : «se» 
i 

Media delle offerte centrali: t<MC>> =SCI NC 

Numero offerte superiori a MC: «NS» 

6 

79.9500 

1~.32501 

3 

Somma degli scarti superiori alla media MC: <<SS» 110850 
'-----" . .::..;:;....::. 

Scarto medio aritmetico: «MS>>= SS I NS 3.6950 

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico MS 
0
-
28 .e la media delle offerte {MC): 1<R»; MS I MC~-· 

il rapporto «R>> è<= 0,15 oppure> 0,15? ~ ~ 

R > 0,15: Soglia di Anomalia= MC+ MS I 11,0200 
Elenco in ordine 

di immissione 

D., PRESIDENTE DEL SEGGIO 01 GARA ---~ ,borino) -



Stazione appaltante 
!comando Geenrale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
!Proedura aperta per l'approvvigionamento di 212 posti letto- C.I.G. 8266589009 

totate Costi sicoreua 
Jj. RIBAsso non ribassabili 

291.934,60 
Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) Lotto unico 

n. 
5 

4 

1 
6 
8 
7 
2 
3 

Offerente Ribasso% Graduatoria 
FERRARA LUIGI 12,86 
FORMAR CONTRACT 14,82 
G 8 MOBILI S.r.l. 24,38 
HOMES S.p.A. 10 
LAEZZA 0,01 
M0!31L 6,03 
MORETII INDUSTRY 18,37 
i'AMA ARREDAMENTI S.r.l. 17,87 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
(Cui, amm.AchUk Tambnri110) 

a))~ 

5 
4 
1 
6 
8 
7 
2 
3 

TOTALE 
In appalto 

291.934,60 

Centrali 
12,8600 
14,8200 

-
10,0000 

-
6,0300 

18,3700 
17,8700 

Scarti 
-

1,4950 

-
-
-
-

5,0450 
4,5450 



Stazione appaltante 
!Comando Geenrale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 

Oggetto dell'appalto 
jProedura aperta per l'approwigionamento di 212 posti letto- C.I.G. 8266589009 

tatale Costi sie1.1rezza 
A RIBASSO non rlbassa.bili 

291.934,60 
Art. 97, comma 2-bis (< 15 offerte ammesse) lotto unico 

n, 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Offerente 
G 8 MOBILI S.r. l. 
MORITTI INDUSTRY 

PAMA ARRrnAMENTI S.r.l. 
FORMAR CONTRACT 
FERRARA LUIGI 
HOMES S.p.A. 
MOBIL 
LAEZZA 

Ribasso % 
24,3,$ 
18,37 
17,87 
14,82 
12,86 

10 
6,03 
0,01 

ILPRESTDENTE DEL stooro fil GARA 
(Col. am11,. Ad ii/, /uml1Qr/r;o) 

a. 

Graduatoria 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

TOTALE 
in appalto 

291.934,60 

Centrali 
-

18,3700 
17,8700 
14,8200 
12,8600 
10,0000 

6,0300 
-

Scarti 
-

5,0450 
4,5450 
1,4950 

-
-
-
-
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acquisti nretepa Chi slamo Aree merceologiche Acquista Vendi 

Procedura apert?I per lc1 fornitura di n . 212 posti letto 
Nefla tabeRa sottostante sono mostrate le offerte presentate dal fornitori In corso di gara. 
Prim11 di p,•ocedere all'aggludlcazfone provvisoria esaminare la documenta.done economica dìccando sulla colonna del lotto di Interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente deslon~to cliccare su Aggiudlrn provvisoriamente. 
se compare fa scritta Aooiudicatilrio non è più possibile oa.mblare la designazione. 

"'"' I Az,om:: po,;s1bile F·SIMl#ii 
Gara ffi 
Lotto 1 ffi ffi 

Offerte 

Offerenlr. I Lotto 1 

Supporto cerca nel portale ... 

Concorrente I Ollait. Highor ofl...t. 

GB MOBILI S.R,L 1041,.30 o1&1:.-1~ie:e Agg,ud,ca d!linit,v•mente 

MORElìl INDUSTRY 1124,09 oifan,~~ 

PAMA ARAEOAMEIJTI SRL 1131,00 """""""""""'*" Aovludic:a prowisorfamentc 

FORMAR CONTAACT SRL 1173,00 --
FERRARA LVI GI 1200,00 ~..v,r~c4 

HOMESSPA 1239,35 c,r;,:,1~ Agglud,a provvl:.onamente 

MOBl L 

LAEZZA 13 77,04 0/ht:•·--.•• Aooludìça PfOWl$orlament;, 

O.A.FA. ARREDO OESIGN SRI. 

CONTACT Offem, "°" ammessa 

Mlyllor ofterui: 

l1f@li!Mrifi,Hi i fil§i,,fr·i 

• 




