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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1.601 DI REP. 
DE 28.09.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELL 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALL 

PIATTA FORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENS 

DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (di seguito 

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta ( art. 6 

del D. Lgs. n. 50/2016) con rito "accelerato" e con il criterio 

aggiudicazione al "minor prezzo" (art. 95, co. 4 let. b) del D. Lgs. 

50/2016), per la fornitura di n. 5.063 posti letto e n. 2.072 postazioni d 

ufficio per le esigenze dei Reparti dell 'organizzazione 

dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Area Nord (Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Lombardi 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna , 

per la fornitura di massimo n. 1.930 posti letto e n. 790 postazioni p 

ufficio - C.I.G. 88839378BA; 

- LOTTO 2 - Area Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria 

Sardegna), per la fornitura di massimo n. l .285 posti 

postazioni per ufficio - C.I.G. 8883939A60; 

- LOTTO 3 - Area Sud (Campania, Abruzzo 

Basilicata, Calabria e Sicilia) per la fornitura di massimo n. 1.848 posi 
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letto e n. 756 ostazioni er ufficio - C.I.G. 8883941C06. 

L'anno duemilaventuno, addì 28 del mese di settembre in Roma - Vial 

Romania n. 451 presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

del!' Arma dei Carabinieri; 

PR E M ESS O CHE 

};;;>- con determina a contrarre n. 832 R.U.A. datata 27.07.2021 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato l 

E.!:_esente J?fOCedura aperta, con rito "accelerato", revedendo qual 

criterio di aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Capo pr 

t_e~ore del Centro Unico Contrattuale quale Res onsabile Unico d l 

Procedimento; 

~ _per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati g i 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 03.09.2021: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 17 

453184 del 08.09.2021); 

• del bando di gara, della bozza dell'accordo quadro, dell 

specifiche tecniche e del disciplinare di gara con i relativi allega i 

al sito infonnatico del Comando Generale dell'Anna d i 

Carabinieri; 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

- 51\ Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 104 del 08.09.2021); 

- in data 21.09.2021: 

• dell ' avviso di gara alla lnfo Sri, per la pubblicazione su n. 

IL PRESIDENTE 

-



3 

quotidiani (Il Corriere della Sera,1LSole 24 Ore, Il Corriere dell 

Sport - Ediz. Lazio/Centro e Il Giornale - Ediz. Roma/Lazio). 

___ • _ del bando di gara al sito informatico dell'Osservatori 

dell'A.N.AC.; 

• del bando di gara e del disciplinare di gara al sito informatico de 

_____ M_iru_·s_t_er_o delle Infrastrutture e dei Tras orti ; 

~ l'aggiudicazione dell 'ap2_alto sarebbe stata eseguita a favore de 

concorrente idoneo che avesse resentato l'offerta con il minor rezzo 

(art. 95, co. 4 let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

~ tale deliberamento sarebbe stato ossibile anche in resenza di una sol 

offerta valida per singolo lotto; 

~ con atto n. 1501/7-17-16 di prot. datato 23.09.2021 del Centro Unic 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente appalt , 

( copia in allegato n. 1 ); 

O GG I 

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

Daniela Carbone, m qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, si è riunit 

il seggio di gara composto dai signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma d 
---!-----

Carabinieri, 

-~- Membri: Ten. Col. Mauro D'Epiro e Ten. Col. amm. Ano 

Cavallini. 

~NTE 
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IL PRESIDENTE 

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

- constatato che hanno presentato offerta in tempo utile i sottonota i 

operatori economici (copia in allegato n. 2): 

• MOSCHELLA SEDUTE S.r.l., la cui offerta per i lotti 1, 2 e 3 

stata presentata a Sistema alle ore 18:39:13 del 27.09.2021; 

• PROFESSIONAL S.r.l., la cui offerta per i lotti 1 e 2 è stat 

presentata a Sistema alle ore 22:21:21 del 27.09.2021 ; 

• PIAL T S.r.l., la cui offerta per il lotto l è stata presentata 

Sistema alle ore 08:44:35 del 28.09.2021; 

- proceduto ali' apertura delle buste virtuali amministrative presentat 

dagli operatori economico accorrenti; ·----=--

- esaminata la documentazione amministrativa presentata dall'operator 

economico accorrente, riscontrando che: 

• MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. ha presentato: 

./ la certificazione di qualità n. 22388/10/S della Rina Service 

S.p.A., attestante il rispetto della normativa UNI EN ISO 9001 

2015, il cui oggetto è riferito esclusivamente a ''progettazion , 

produzione, commercializzazione, installazione e montaggio i 

sedute per ufficio, attesa, collettività e 

Commercializzazione di arredi ed accessori per i 'ufficio, attes , 

collettività e abitazioni", mentre il para 7.3 del disciplinare 

gara prevede espressamente che ciascun concorrente 

possedere la certificazione di qualità ri lasciata da 

~ANTE~ 
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accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento 

relativa al settore di accreditamento (EA) e processi verificati 

certificati (indicati nello "scopo" o "campo di applicazione" 

~ ncementi la/e fase/i di lavorazione svolta/e dall'operator 

economico per la tipologia di manufatti per i quali chiede d 

partecipare; --~ 

./ una ricevuta attestante il pagamento di € 16,00 per imposta d 

_____ bollo, in luogo di € 32,00, per domanda di partecipazion_e __ 

dichiarazione multipla, come previsto ai para 15.1 e 15.4 de 

disciplinare di gara; 

_,_ ____ ./_ l'autocertificazione attestante l'organizzazione comples_si_v __ 

dell'impresa ove è stato genericamente indicato che "nell 'arc 
--t----

di una normale giornata lavorativa fa catena produttiva evad 

circa 400 pezzi legno (di diverse misure ed in base all 

programmazione produttiva interna) necessari pe 

----

l 'assemblaggio e produzione dei manufatti in legno finiti" 

anziché indicare chiaramente la capacità produttiva giomalier 

riferita a prodotti finiti analoghi a quelli del!' appalto, in linea 

con i termini di approntamento e montaggio degli arredi iJ 
fornitura, come prescritto nel para 7.3 del disciplinare di gara; 

------1-----./_ l '_a_u_to_c_e_rt_ifi_1c_azione attestante il proprio fatturato specifico? 

elencando le singole forniture effettuate nel triennio 2018-2020 

indicando genericamente "arredi" senza specificare la tipologi 

dei prodotti e le date dei contratti, come prescritto nel para 7. ~_,_----------~ 
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del disciplinare di gara; 

• PROFESSIONAL S.r.l., che ha parteci.eato in avvalimento con I 

SEIPO S.r.l., ha presentato: 

./ il Documento di Gara Unico Europeo 

PROFESSIONAL S.r.l.: 

o in un format non conforme a quello predisposto dalla stazio 

appaltante e non contenente tutte le informazioni richieste n l 

para 15.2 del disciplinare di gara; 

o in cui è stato specificato che si intende ricorrere al subappalt 

nel limite del 20% dell'importo complessivo dell 'appalt , 

mentre in un'altra dichiarazione è stato precisato che 

intende ricorrere al subappalto nel limite del 25% del suddett 

importo; 

./ la certificazione di qualità n. 10395 della CQY Certiquality S.r .. 

della SElPO S.r.l., attestante il rispetto della normativa UNI E 

ISO 9001-2015, il cui oggetto è riferito esclusivamente 

"pro~ettazione e produzione di sedute per ufficio e collettività' , 

mentre il para 7.3 del disciplinare di gara prevede espressament 

che ciascun concorrente deve possedere la certificazione 

qualità rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente · 

mutuo riconoscimento, relativa al settore di accreditamento (E 

e processi verificati e certificati (indicati nello "scopo" 

"campo di applicazione ") concernenti la/e fase/i di lavorazio 

svolta/e dal! ' operatore economico per la tipologia di manufat i 
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--~per i quali chiede di partecipare; 

../ il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della SEIP 

S.r.l. utilizzando uno schema non conforme a quello predispost 

dalla stazione appaltante e non contenente tutte le informazio 

richieste nel para 15.2 del disciplinare di gara; 

../ la dichiarazione della SEIPO S.r.l. attestante il possesso dell 

fasi di lavorazioni essenziali necessarie per fornire il prodott 

finito in perfetta regola d'arte non contenente tutte quell 

previste nel para 7.3 del disciplinare di gara; 

../ l'autocertificazione della SEIPO S.r.l. attestante il propri 

____ f._a_ttur_ ato specifico, elencando le singole forniture effettuate ne. 

triennio 2018-2020, indicando genericamente "Arredi e 

imbottiti in legno'' senza specificare la tipologia dei prodot · 

fomiti, come prescritto nel para 7 .3 del disciplinare di gara; 

• PIAL T S.r.l. ha presentato: 

../ in luogo di due idonee referenze bancarie, come previsto n 

para 7 .2 del disciplinare di gara, una idonea referenza bancari 

rilasciata dal Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. ed una letter -----1-------
d ella Intesa SanPaolo S.p.A. attestante le coordinate bancari 

---!~---- della società; 

../ l'autocertificazione attestante l'organizzazione complessi v 

dell'impresa ove non è stato specificatamente indicato l'elenc 

descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti 1 

lavorazione completa dei manufatti in legno e la capacit -~-----
IL PRESIDENTE 
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produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quel · 

_ dell'a_QQ_alto in linea con i termini di approntamento e mont~ 

degli arredi in fornitura, come rescritto nel Qara 7.3 d 

disciplinare di gara; 

./ l'autocertificazione attestante il fatturato specifico (trienni 

2018-2020t relativo ~rodetti finiti analoghi per materia prim 

utilizzata (manufatti in legno) e le relative f?tture, divise_p~ 

anno_; 4all 'esame delle fatture trasmesse, tenendo cont 

solamente dei arametri indicati al para 7.3 del disciplinare · 

gara_, sono emersi i seguenti fatturati considerati ai fini del! 

_partecipazione al lotto n. l : 

• ~ 634.452,62 IV A inclusa relativo all'anno 2018, a front 

del totale dichiarato di € 943.116,00; 

• € 1.245.513,17 IV A esclusa relativo all'anno 2019, a front 

del totale dichiarato di € 1.436.470,00; 

• € 2.040.919,47 IV A esclusa relativo ali ' anno 2020, a front 

del totale dichiarato di € 2.120.337,00; 

a s~~ito dei riscontri effettuati è emerso un fatturato specific 

relativo al triennio 2018-2020 pari a€ 3.920.885,26 e una medi 

annua di € 1.306.961,75, importo comunque sufficiente ai 1 

della partecipazione al lotto 11.:L(per la partecipazione al lotto 

1 fa_!l!!.ota _prevista è di € 1. 297.145, 00); 

reso atto della necessità di ricorrere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 d 

__ D_._ Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operato · 

IL PRESIDENTE 
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__ economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante e 

inte are la documentazione priva di riferimenti es ressamente richiest 

dal disciplinare di gara, ena l'esclusione dalla gara; 

data comunicazione, con messaggio sul Sistema 

Comunicazioni" (allegato n:l.1_ 

DICHIARA 

che la rocedura di g_ara: 

• viene sospesa, nelle more della definizione del soccorso istruttorio, a 

sensi dell ' art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economici 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

---

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone_, Ufficiale Rogan_ t'+-----

del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, previa lettura ad alta ec 

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio d 
--1--

gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 
-->---~ -

- n. 8 pagine interamente scritte e n. 23 righe della 9/\ pagina; 

- atto di nomina del seg_gio di gara, in allegato n. 1 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia del messaggio nel!"' Area comunicazioni" per avviso sospensionr 

della seduta pubblica, in allegato n. 3. I 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 28.09.202 l. 

IL PRESIDENTE 



Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattua le 

1 • I 50117/ 17-16 di prol. 00197 Roma. 23 settembre 2021 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura aperta accelerata per la conclusione di n. 

3 .. ac1.:ordo quadro", ciascuno con un solo operatort: economico. della durata di 4 
mesi. per la forn itura di n. 5.063 posti ktto e n. 2.072 postazioni da ufficio per le e i-
genze dei Reparti delrorganit.zazionc territoriale dell'Anna dei Carab101cri . 
Lotto I - C. I.G. 88839378BA; Lotto 2 - C. f.C. 8883939A60 e Lotto 3 - C.I.G. 
8883941 C06 - C. U. P. D59J2100773000 1 

V ISTO. il decreto n. 19 R.U.A. datato 16.01.1021 con il quale il Comandante Generale dcli' Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante dd Reparto Autonomo a determinare le nomine delle commissioni nell ' ambito 

delle proct:durc concorsuali attuate dal Centro Unico Contrattuale (C'.U.C.) per l'acquisi:c::ionc d1 
forn iture. servizi e lavori, ad l!Ccczionc dei cggi ùi gara: 

- il Capo dd Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procecfurc in fonna pub-
blica amministrativa cd a nominare i membri per i medesimi seggi. preposti alla verifica della 
documentazione amministrativa: 

VISTA la circolare n. 811-1 di prol. datata 15. 12.2020 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinie1i che ha regolamentato la .. nomina delle commisswni 
permanenti per /è,rnilllre. e servi=i c:onneS.\ I! con / 'artiwtà c:umrauuale uccentrara del Comando Ge-
nerale e per le attfrità di \'l!ri/iche di cm1f<m11ittÌ per/ 'anno 2021", in cui è espressaJ)'lente previsto 
che i membri del seggio di gara s iano individuati dal Capo del Ccmro Unico Contrattuale pro-
tempore tra il personale dipendente con la prcci-sazione che. qualora il prefato Capo Centro nera\ -
visi la necess ità . . potrà avvaler i di ulteriori Ufficiali espert i/tecnici ael settore oggctlo della proce-
dura. appartenenti ad altre Amm1nistra1.ioni do Uffici esterni/ interni al Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio Ji gara relativo alla procedura in oggetto. per la valuta -
zione dell a documentazione amministrativa che produrranno gh operatori economici offerenti ; 

V IST A la lettera n. 302/6-4 di prol. datata 07.09.2021 della Direzione di Commissariato, con cui è 
stato indica to l'Ufficiale che dovrà far parte (jel citato seggio di gara. 

il seggio di gara. composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. 
- Tcn. Col. amm. 

Al riguardo. si precisa che: 

D E T E R l\ l I N A 

rAMBORINO Achille 
D'EPlRO Mauro 
CAVALLIN I Anna 

l O membro (titolare): 
2° membro (titolare): 
3° membro (titolare). 

a. In carica di Presidente sarà assunta dal Capo pro-temporc del Centro Unico Contrutlualc: 
b. le cariche di Membro è Segretario saranno assunte. rispettivamente. 111 ragione dell'anzianità 8!>-

soluta e/o rdativa di ciascuno degli alLri Uffi ciali nomin:1ti . 

V,~_J,lOGANTE 
(Mu~elo CarlM,r~ 
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acquistinretepa 

,. .. ~çondi fflPOIJ ~ 

RIEPILOGO .. 

IIUSTE PRESENTATE 

Gt~rlSCI DOCUMtlHI 

OfTI:.llTI: PRESENTATE. ,. 

COMUNICAllONI CON I FOIUIITORI 

ESA"'-1: OEllf; OHtR!E • 

GESTIONC PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA . , 
SOSPENDI .. 
REVOCA · I 
MODtrlCA DATE IK121ATIVA • 

COPIA GARA • 

Ch1s1amo Aree merceologiche Acquista Vendi 

Offerte µr-esenlale 

tlt!nc.o orferte c1m111b~e 

F~OFessrcNAl . SRL 

2 f'IALT 

3 J,10::.c.Htu.A..SEDUTE: SIU. 

Flc>nco offc>rte non amme.<;sr 

ltts...vtt ,Wtcw re..utuoto 

coo,orreot, amme&S4:3 

Sit,golo c,per.rtOtt u:ont>mico (D.L~. 50/2016, .irt. .:1 51 

COl'!lma 2, lett. 3 

l>•noolo CCl<'<c.tmc:.ecooom,co (O.LO~. !>Of20lb, a,.. 4 !>, 
comme 1, ~tt. a ) 

S11'91>lo ~rate-re ecom>miço {D,Lg~. S0/2016, IJt 4S 
tot ,,,. '.:! , ku. ~, 

.rv·n,,v·, 

Supporto cerCd nei portale . 

Lrno t . l.Alt:c J .!7/09/202 1 :U:~l :21 

b,tto 1 28/09 20:..1 oa,-1-1:35 

Lttlo I, lotto 2, Lotto 3 27/o;.r2021 1S:J9: 13 
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• consip ~EF 
',tri.,.lcrtl 
,d;fulllOll1w~ 1klkl1"'811~ 

acquir· inretPpa Chi siamo 

<:J PRITml11 c9 IMIBUNK 

Aree merceolog1che Acquista Vendi 

CARRELLO B MC.SAG(J • (RUSCOTIO 'TA i I 

Supporto cerca nel portale • 
Nl>condi menu • Dettaglio comunlc:aLlone 

RIEPILOGO 

BUSTE PllESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESEIITATE 

C OIIUltlCAZION CON I fORHITORI • 

Comunoudonl l'109""U 

Comuoic.a.uon1 ìn•i.ate-

tnvt.l COfflll ruc&l.lane 

ESAME DELLf OFFERTE 

Oggdlo 

Id 111li1atlV.l 

Nome lnltllltln 

Mittente 

Testo 

~h 

R.appof'ln di consegna 
del messaggio 

Of TTAGIJO W'~\AC.GIO INVIATO 

l\'WO - sedi.u 1111bbloa- ...i,ce ; • ra zss~.~ forn-. d1 n. 5.063 ~ cew, • n . 2072 pon.uicni da uffioo - 2859-123 • 
Pn>c•d.?• aperta r,..- la fomrt.uro d, n. 5.06J posti lrtto • n. 2.072 poouz,on, d• ufficm 

2ll5942J 

,...oc•dura , .....u ç,- la fornitura dJ n , 5.C!3 pooa lern> • 11. 2.012 CJQStn>oni da 1.,'fiao 

~!UE TAMBOIUHO CEHTRO UMCO COHTRATI1JAJ...E 

S. comunica eh~ l1t1Ame d,Jla docuntent•~ amnnN,&trllliv• è ttrminato. La pr1 t.~ne sos~,a u, attl!Sa degli M iti dl'I ~so ll!itrultono 
~ a,t. U eom""' 9 del d !Qs. n. so d<I 2016 e verrà noresa o<~•• lon,iale c.omunicazion• • tutti , 1, operatori ec.anomla 

,......, 
~ 
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