MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
----~----

I L R E SPONS A BI LE UN I C O D EL PROC E DI MENT O
VISTO il decreto n. 180 R. U .A. datato 25 marzo 2020 con il quale è stato nominato il Capo del
Centro Unico Contrattuale pro-tempere del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri quale
"Responsabile unico dei 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.I.G. 8266589D09 C.U.P.: Dl9E200001 l 0001;
VISTO il bando di gara relativo alla citata procedura, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 081190482 datata 24.04.2020 e su.lla G.U.R.I. - 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 di gara all'uopo nominato ha constatato che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
- DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l., in avvali.mento con PANTAREI S.r.L;
HOMES S.p.A.;
PAMA ARREDAMENTI S.r.l.;
G8 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.;
PRESO ATTO che la DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. ha partecipato, nella medesima forma giuridica, ad un'analoga procedura d'appalto, nella quale è stato presentato un ricorso amministrativo
presso il T.A.R. Lazio;
VISTA l'ordinanza del TAR Lazio n. 04381/2020 Reg. Prov. Cau e n. 04176/2020 Reg. Rie. pubblicata in data 18.06.2020, con la quale ha accolto l' istanza cautelare, fissando per la trattazione di
merito del ricorso l' udienza pubblica del 06.11.2020;
VISTO il decreto del TAR Lazio n. 02272/2020 Reg. Prov. Pres. e n. 04176/2020 Reg. Rie. pubblicato il 06.07.2020, con il quale anticipa l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso
al 09.10.2020;
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VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 10912/2020 Reg. Prov. Coll. e n. 04176/2020 Reg. Rie. pubblicata in data 26.10.2020, con la quale accoglie il ricorso presentato dalla MORETTI INDUSTRY
S.r.l., disponendo l' annullamento degli atti impugnati;
PRESO ATTO che tutti gli operatori economici offerenti (ad eccezione della DA.FA. ARREDO
DESIGN S.r.l.), interessati formalmente dalla stazione appaltante, hanno confermato le offerte presentate per la gara in argomento, pur avendo loro comunicato una modifica in merito al luogo di
consegna dei manufatti in fornitura;
VISTO il verbale di aggiudicazione n. 11.441 di rep. in data 03.12.2020, nel quale il seggio di gara
ha:
- pronunciata l'esclusione della CONTACT S.r.l. e della DA.FA. ARREDO DESING S.r.l.;
- proposto l'aggiudicazione dell'appalto "con rise-rva" - ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del D.
Lgs. n. 50/2016 - a favore della G8 MOBrLI S.r.l di Benevento la quale ha offerto il prezzo unitario di € 1.041 ,30 IV A esclusa, per un importo complessivo di€ 220.755,60 IVA esclusa;
VISTA la determina n. 1501/7/2-47 di prot. datata 04.12.2020, concernente l'esclusione dalla gara
della CONTACT S.r.l. di Roma;
VISTA la determina n. 1501/7/2-48 di prot. datata 04.12.2020, concernente l'esclusione dalla gara
della DA.FA. ARREDO DESIGN S.r.l. di Benevento;

VISTA la lettera n. 1501/7/2-50 di prot. datata 04.12.2020, con la quale la stazione appaltante ha
chiesto alla G8 MOBILI S.r.l. la documentazione giustificativa ai sensi dell 'art. 97, comma 5 del D.
Lgs. n. 50/2016;
VISTA la documentazione trasmessa dalla predetta società iridata 12.12.2020, dalla quale emerge
che:
- i costi di acquisito dei materiali e dei semilavorati sono stati calcolati pari a circa il 44,71% del
prezzo complessivo offerto (pari a€ 98. 700,00 IVA esclusa);
- i costi di acquisto del commercializzato sono stati calcolati pari a circa il 22,65% del prezzo
complessivo offerto (pari a€ 50.000,00 IVA esclusa);
- le spese di trasporto con ritiro degli imballi e relativo smaltimento sono stati calcolati pari a circa
l'l ,36% del prezzo complessivo offerto (pari a€ 3.000,00 IVA esclusa);
- i costi della manodopera diretta, il cui costo orario è applicato in conformità al CCNL di settore,
sono stati calcolati pari a circa il 9, 70% del prezzo complessivo offerto (pari a € 21.414, 00 IVA
.esclusa);
- i costi per le sp ese di salute e sicurezza dei lavoratori sono stati calcolati pari a circa lo 0,91% del
prezzo complessivo offerto (pari a€ 2.000,00 IVA esclusa);
- l'utile d'impresa al netto di tasse e imposte è stato calcolato pari a circa il 20,67% del prezzo
complessivo offerto (pari a€ 45.641,60 IVA esclusa);
ESAMINATA la documentazione prodotta dalla società in esame, dalla quale emerge che - con riferimento al costo della manodopera - la stessa applica agli operai il CCNL "Legno e arredamento
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piccola industria" ed ha stimato che, per eseguire la fornitura in appalto, sarà necessario impiegare
n. 2 operai di livello AE3 e n. 2 operai di livello AE2, ognuno dei quali per 300 ore;

RI TIENE
che, l' offerta presentata dalla G8 MOBILI S.r.l. di Benevento, per il presente appalto possa considerarsi congrua e, pertanto, scioglie la "riserva" espressa dal seggio di gara nel verbale n. 11.441 di
rep. in data 03.12.2020 e

PROPONE
di aggiudicare la fornitura di n. 212 posti letto, ognuno composto da arredi e complementi di arredo,
per le esigenze della Scuola Marescialli e Brigadieri dell 'Anna dei Carabinieri a favore della G8
MOBILI S.r.l. di Benevento.

Roma, 18 dicembre 2020

Mar Magg. D'Emilia

IL RESPONSABILE ~ D E L PROCEDIMENTO
(Ten. Colqnna Cavallini)
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