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MULTINATIONAL SPECIALIZED UNIT

Pristina – Kosovo
REGIMENT HQ

Servizio Amministrativo
Nr.119/14-2018 Pristina, 20.11.2018

OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei lavori di potenziamento delle difese passive poste lungo l’area
perimetrale, di rimodulazione del varco di ingresso al comprensorio militare e di
rifacimento “riservetta munizioni”, da eseguirsi presso il Reggimento Carabinieri KFOR
MSU di Pristina - C.I.G. 7631478EDB - C.U.P. D25I18000270005 - C.E. 036118.
Importo totale dell’appalto pari ad € 802.923,12, I.V.A. non imponibile ex art. 72
D.P.R. n. 633/1972. Cap.7770-04 del bilancio del Ministero della Difesa dell’E.F. 2018

Comunicazione di aggiudicazione definitiva ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Raccomandata PEC

SPETT.LE DITTA

“R.I. S.p.A.”
Via Surbo n. 38

TREPUZZI (LE)
(P.E.C.: r.i.spa@legalmail.it)

“CONSORZIO ATLANTE S.C.A.R.L.”
Viale Asia n. 3

ROMA (RM)
(P.E.C.: consorzioatlante1@legalmail.it)

“CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.”
Via Vittorio Veneto n. 29

BENEVENTO(BN)
(P.E.C.: consorziomedilarl @pec.it)

R.T.I. COSTITUENDO TRA:

“TOMMY DI PANE ARTION”- IMPRESA MANDATARIA
Via Sempione n. 14

OLEGGIO (NO)
(P.E.C.: impresa@pec.ediltommy.it)

“TRECENTOUNDICI S.R.L.”- IMPRESA MANDANTE
Corso Pavia n. 73

VIGEVANO (PV)
(P.E.C.: trecentoundici@pec.it )

“ING-FERRO DI ABOUZEID ADEL”- IMPRESA MANDANTE
Via Bellaria n.1

TRECATE (NO)
(P.E.C.: ing-ferro@pec.it )



R.T.I. COSTITUENDO TRA:

“G.GROUP S.R.L.”- IMPRESA MANDATARIA
Via Casolla s.n.c.

GRICIGNANO DI AVERSA(CE)
(P.E.C.: ggroupsrlroma@pec.it)

“COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE S.R.L.”- IMPRESA MANDANTE
Via Vicinale Rotondella n. 50

NAPOLI(NA)
(P.E.C.: cge.srl@pec.libero.it )

R.T.I. COSTITUENDO TRA:

“CENTRO ALLARME MOLISE DI ANTONINO DI IORIO”-
IMPRESA MANDATARIA
Strada Provinciale 58, 31/N

FERRAZZANO (CB)
(P.E.C.: centroallarme@pec.aliseo.it)

“MIGNOGNA S.R.L.”- IMPRESA MANDANTE
Cda S. Antonio dei Lazzari n. 2

CAMPOBASSO (CB)
(P.E.C.: info@pec.mignogna.it )

R.T.I. COSTITUENDO TRA:

“MARAGNO COSTRUZIONI S.R.L.”- IMPRESA MANDATARIA
Via Aldo Moro n.4

TRICARICO (MT)
(P.E.C.: maragno@pec.it)

“C.M.M. DI MORET MARZIO & C. S.N.C.”- IMPRESA MANDANTE
Via Donatori di Sangue n. 20

VITTORIO VENETO (TV)
(P.E.C.: cmmcostruzioni@postacerta.net)

“CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO”
Viale Giovanni XXIII n. 19

L’AQUILA (AQ)
(P.E.C.: innovazionerestauro@pec.it )

R.T.I. COSTITUENDO TRA:

“TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE S.R.L.”-
IMPRESA MANDATARIA

Via S.S. 209 Valnerina Km 32+500

SANT’ANATOLIA DI NARCO (PG)
(P.E.C.: timotei@pec.it)

“S.B. ELETTRICA S.R.L.”- IMPRESA MANDANTE
Via Camillo Bozza n. 8

CORCIANO (PG)
(P.E.C.: sbelettrica@pec.cnaperugia.it )



R.T.I. COSTITUENDO TRA:

“MEDINOK S.P.A.”- IMPRESA MANDATARIA
Via Palazziello n.79

VOLLA (NA)
(P.E.C.: medinok@pec.it)

“B.P. BENASSI S.R.L.”- IMPRESA MANDANTE
Via N. Garbuio n. 83

MONTIGNOSO (MS)
(P.E.C.: benassi@pec.bpbenassi.eu )

1. Ha relazione con la procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria espletata da  questo
Reggimento Carabinieri KFOR-MSU di Pristina (Kosovo), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 62, lett. c) e 66 del D.P.R. n. 236/2012, per l’affidamento
della sola esecuzione di lavori edili di potenziamento delle difese passive poste lungo l’area
perimetrale, di rafforzamento delle difese passive mediante la rimodulazione del varco di ingresso
al comprensorio militare e di rifacimento della “riservetta munizioni” in struttura fissa in
calcestruzzo armato per adeguamento alle normative di settore, da realizzarsi presso il campo base
sede di questo Reggimento MSU-KFOR di Pristina (KOSOVO); codice CPV: 45216200-6 (“Lavori
di costruzione di edifici ed impianti militari”); Codice NUTS: ITZZZ.

2. Ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica che, a seguito di
procedura negoziata esperita mediante preliminare pubblicazione, sul sito istituzionale
www.carabinieri.it, di un “Avviso Pubblico di Indagine di Mercato” - finalizzato alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati - e successiva fase di “confronto competitivo”,
mediante consultazione, con “Lettera di Invito” e relativa documentazione tecnico progettuale
allegata trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata, di n. 17 operatori economici, in forma
singola o associata, che avevano presentato regolare manifestazione di interesse ed acquisizione di
n. 8 offerte valide, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso (criterio
del minor prezzo), ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e senza
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8 del
predetto decreto legislativo, l’esecuzione dei lavori de quo è stata aggiudicata definitivamente in
favore della Ditta “R.I. S.p.A.”, con sede legale in Trepuzzi (LE), Via Surbo n. 38, 73019, C.F. e
P.IVA 02042710752, che ha prodotto l’offerta più conveniente per l’Amministrazione, pari
all’importo complessivo di Euro 502.480,26 I.V.A. non imponibile, esclusi gli oneri per
l’attuazione delle prescrizioni in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008, quantificati in
Euro 9.240,82 I.V.A. non imponibile, non soggetti a ribasso, risultante dall’applicazione del
ribasso percentuale del 36,69% sull’importo totale degli articoli a corpo per l’esecuzione dei
lavori, soggetto a ribasso d’asta (Euro 793.682,30).

3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace solo al termine della verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla “Lettera di Invito”, dal “Capitolato Speciale d’Appalto” e dall’ulteriore
documentazione tecnica ed amministrativa allegata in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4. Ai sensi di quanto previsto ex artt. 159 e 216, comma 20, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei
Contratti Pubblici) in combinato disposto con le disposizioni in materia di “Interventi realizzati
fuori del territorio nazionale” di cui al D.P.R. n. 236/2012 nonché, in particolare, con quanto
previsto ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, comma 4, del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e dell’art. 9
del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, trattandosi di affidamento di lavori sotto la soglia comunitaria nei
settori della difesa e della sicurezza per fini specificatamente militari, in quanto necessari ed
indispensabili per l’espletamento dell’attività operativa dell’Arma dei Carabinieri presso questo
Reggimento MSU-KFOR con sede in Pristina (KOSOVO), comprese l’attività logistica e l’attività
addestrativa connesse alle predette esigenze operative, non si applica il termine dilatorio per la
stipula del contratto di cui all’art. 32, comma 9, del Codice sopra citato.



5. Questa Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 32,
commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione anticipata del contratto in via
d’urgenza, considerata la massima premura connessa all’impellente necessità di incrementare la
sicurezza e la protezione delle forze dispiegate presso questo teatro operativo.

6. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri all’indirizzo
www.carabinieri.it sezione “Gare di Appalto”.

7. L’accesso agli atti del procedimento di cui all’appalto in oggetto, limitatamente alla
documentazione accessibile a norma di legge, è consentito nel rispetto delle disposizioni normative
di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso è il seguente: Reggimento
Carabinieri MSU di Pristina (kosovo) – Servizio Amministrativo, Tel. 0038138733030/31/32,
P.E.C. mes40215_1@pec.carabinieri.it;email msug8kosovo@gmail.com.
Il responsabile del procedimento è il Cap. Alfredo Tommaso Sagace.

8. Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 30
giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).

9. Prima di presentare ricorso al T.A.R., l’impresa può informare l’Amministrazione di eventuali presunte
violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi
evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire
sugli stessi mediante sanatoria in “autotutela”. In ogni caso, l’informativa non sospende il termine per
presentare ricorso.

10. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento tramite i contatti sopra
indicati.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Cap. amm. Alfredo Tommaso Sagace)

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39 del 12/02/93,
l’originale del documento è custodito agli atti di quest’Ufficio)


