
NR. 11.056 DI REP. 
DEL 06.03.2019 
CODICE FISCALE 

NR.97906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA 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 negoziata con consultazione di almeno quindici 

operatori economici (art. 36, co. 2, let. c) del D. Lgs. n. 50/2016) e con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95, co. 4, let. a) del D. 

---~--- -----

---------- --------

Lgs. n. 50/2016), inferiore al prezzo base palese di Euro 443.316,12 (IVA 

esclusa), di cui Euro 7.413,10 (IV A esclusa) per oneri di attuazione del 

piano di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'affidamento dei lavori di 
----·· ----------------

ristrutturazione dei locali ubicati al 2° piano della palazzina A2 della 
----~------------------~-------

caserma "Vittorio Veneto" di Genova, per consentire la riallocazione del 

Comando Regione Carabinieri Forestale "Liguria" e del Gruppo 

Carabinieri Forestale di Genova (C.I.G. 7679208AE7 - C.U.P. 

03511800046001 ). 

L'anno duemiladiciannove, addì 6 del mese di marzo in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

,À - L'UFFICIALE ROGANTE 
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~condetermina a contrarre n. 681 R.U.A. datata 02.11.2018 il Sottocapo 
---------~--·-------

di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori 

economici, ai sensi dell'art. 36, comma, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

~ per l'individuazione degli operatori economici da invitare, in data 

23.11.2018, è stato pubblicato sul sito istituzionale della stazione 

appaltante un avviso di indagine di mercato; 

~ di conseguenza il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizioni 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaforma 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, ai n. 
-----------------------

11 operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione 

di interesse e sono stati giudicati idonei, e n. 5 operatori economici 

scelti, in maniera casuale, dall'elenco degli operatori economici tenuto 

dall' ANAC, in possesso di idonea attestazione di qualificazione SOA 

per le categorie necessarie per la partecipazione al presente appalto, 

mediante lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019; 

~ sono stati quindi invitati i sottoelencati operatori economici: 

1. DELEO SRL, di Cambiago (MI); 

2. LAURIA ANTONIO, di Grosseto; 

3. R.T.I. GRA VEGLIA IMPIANTI SRL, di Ne (GE)/ FERAL SRL, di 
-------•--------------•-a-----

Follo (SP); 
-------------···-·-----

4. R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI, di Genova/ METALJOB 
--------------

SRL, di Montoggio (GE); 
---- ----------··------- ---

5. R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI SRL, di Genova I EDILMECOS 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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SRL, di Vinovo (TO); 

6. TEKNIKA SRL, di G~::.,,va; 

7. IMPRESA GEOMETRA STEFANO CRESTA SRL, di Genova; 

8. R.T.I. ING.INS.INT. SPA, di Roma I TASSISTRO GIAN BRUNO 
---·----·----------------

SRL, di Magnanego (GE); 

9. R.T.I. EDILPIEMME SRL, di Genova I MO.SI.S. SRL, di Milano; 

1 O. COSTRUIRE SRL, di Montecarlo (LU); 

11. TECNICA RESTAURI SRL, di Venezia Mestre (VE); 
---------

12. SOCIETA' INDUSTRIALE MECCANICA ED AFFINI NAVALI-

S.I.M.A.N. SRL, di La Spezia; 

13. FINCOSIT SRL, di Genova; 
----- -------------------- --------- -

14. ANSALDO ENERGIA SP A, di Genova; 

---·----------

----·-·------------ ----------

15. BODINO SRL, di Milano; 

16. A. & G. MULTISERVICE SRL, di Bergamo; 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita, anche in presenza di 

una sola offerta valida, a favore del concorrente idoneo che avesse 

presentato il minor prezzo (art. 95, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016), con 

applicazione dell'esclusione automatica prevista dall'art. 97, comma 8 

del D. Lgs. n. 50/2016; 
-------·-------------~-----

~ in caso di offerte uguali s1 sarebbe proceduto al sorteggio fra 

concorrenti interessati; 
---- ----------------

~ con atto n. 1501/5/11-26-2018 di prot. datato 05 marzo 2019 è stato 

nominato il seggio di gara per il presente appalto ( copia in allegato n. 1 ); 
------------------- ---- --------·-----

OGGI 

-------------

--------- ---------·------- - ---

L'UFFICIALE ROGANTE 
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alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. amm. 

Mariangela Franchini, in qualità di Uffi~;~1,.,: 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. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico 
------··-·- - - -------------- -------- -------------------

Contrattuale del Comando Generale; 
-----------· ----

-Membri Teo. Col. amm. Anna Cavallini e Magg. amm. 
- -- ------------------·-·------

Rosario Siervo; 

IL PRESIDENTE 
--- ------------------- -------- -----------

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

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

utile, i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 
---- --------------

• R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI SPA di Genova/ 
--------------------·------------

TEKNIKA SRL di Genova/ LEONCINI SRL di Busalla (GE), 

la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 15:24 del 

05.03.2019; 

• COSTRUIRE SRL, di Montecarlo (LU), la cui offerta è stata 
--------- -----------·---------

presentata a Sistema alle ore 15:09 del 05.03.2019; 
---- -·---------------------

• R.T.I. EDILPIEMME SRL di Genova I MO.SI.S. SRL di 

Milano, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 11:54 del 

28.02.2019; 

• R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI SRL di Genova I 

EDILMECOS SRL di Vinovo (TO), la cui offerta è stata 

presentata a Sistema alle ore 12:13 del 05.03.2019; 
---- -· ------------ -------------- ---------- -- ·-·------- ---------

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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• R.T.I. GRA VEGLIA IMPIANTI SRL di Ne (GE)/ FERAL SRL 

di Follo (SP)~ (;:1 -.;,11 offerta è stata presentata a Sistema alle ore 

11:00 del 04.03.2019; 

• IMPRESA GEOMETRA STEFANO CRESTA SRL, di 

Genova, la cui offerta è stata presentata a Sistema alle ore 17:14 
-------------

del 01.03.2019; 

• R.T.I. ING.INS.INT. SPA di Roma I TASSISTRO GIAN 

BRUNO SRL di Magnanego (GE), la cui offerta è stata presentata 
---------------- ------------

a Sistema alle ore 11:32 del 05.03.2019; 

• LAURIA ANTONIO, di Grosseto, la cui offerta è stata presentata 
-----------~ ------- -------------

a Sistema alle ore 11:39 del 04.03.2019; 

• TECNICA RESTAURI SRL, di Venezia Mestre (VE), la cui 
----·----------

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 10:42 del 05.03.2019; 

- proceduto all'apertura delle buste virtuali amministrative presentate da 
---- ----- --------··------------------ -

tutti gli operatori economici accorrenti ed accertato che: 

• il costituendo R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI, di Genova/ 

MET ALJOB SRL, di Montoggio (GE), invitato a presentare offerta 

con lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019, ha 

modificato la propria mandante, presentando offerta come 

costituendo R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI SPA di 

Genova/ TEKNIKA SRL di Genova/ LEONCINI SRL di Busalla 

(GE); 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui documenti 

inviati dagli operatori econom1c1 accorrenti, riscontrata 
----~---- -- ------------------------ --------- - ---

L'UFFICIALE ROGANTE 
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automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 
---- ---- ----

• - ~o·-;~~atata,. per tutti, la conformità alle prescrizioni della lettera d; Ì·"'<·,0, .··. 

ad eccezione di: 

• R.T.I. CALDERAN & MOSCATELLI SPAI TEKNIKA SRL I 
--- - ------------- - ----- ---------- ---

LEONCINI SRL, che non ha compilato il modulo precaricato a 
--------------------------- -

sistema del Patto di integrità prima di firmarlo digitalmente, come 

previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di 

prot. datata 28.01.2019; 

• COSTRUIRE SRL, che non ha compilato il modulo precaricato a 

sistema del Patto di integrità prima di firmarlo digitalmente, come 

previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di 

prot. datata 28.01.2019; 
---· -----------

• R.T.I. EDILGE COSTRUZIONI SRL/ EDILMECOS SRL, che 

non ha compilato il modulo precaricato a sistema del Patto di 

integrità prima di firmarlo digitalmente, come previsto al punto 7, 

lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019; 
----------

• R.T.I. GRAVEGLIA IMPIANTI SRL/FERAL SRL, che non ha 

compilato il modulo precaricato a sistema del Patto di integrità 

prima di firmarlo digitalmente, come previsto al punto 7, lett. i, 

della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019; 

• IMPRESA GEOMETRA STEFANO CRESTA SRL, che non ha 
------------------·· ---- ----- ----

compilato il modulo precaricato a sistema del Patto di integrità 
--------------- ------------

prima di firmarlo digitalmente, come previsto al punto 7, lett. i, 
---- --------- -----· 

della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019; 
-- --------·-- --- ·------··- -------- ·------------

L'UFFICIALE ROGANTE I MEMBRI 
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-------------------- -- ------------------------------ --

• R.T.I. ING.INS.INT. SPAI TASSISTRO GIAN BRUNO SRL, 
-------- ------ ------------- --------------

che non ha compilato il modulo ?Tè<;aric:1:,-., ~· sistema del Patto di 

integrità prima di firmarlo digitalmente, come previsto al punto 7, 
---- -·---------------------···---- -------------

lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019; 

• LAURIA ANTONIO, che non ha compilato il modulo precaricato 

a sistema del Patto di integrità prima di firmarlo digitalmente, come 

previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 1501/5/11-16-2018 di 

prot. datata 28.01.2019 ed inoltre non ha presentato la dichiarazione 

di impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93 comma 8, del D. Lgs. 

n. 50/2016, come previsto al punto 7, lett. h, della lettera n. 

1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019; 

• TECNICA RESTAURI SRL, che non ha compilato il modulo 
---- ------------------------

precaricato a sistema del Patto di integrità prima di firmarlo 

digitalmente, come previsto al punto 7, lett. i, della lettera n. 
-------------

1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019 ed inoltre non ha 

presentato la dichiarazione di cui al punto 7, lett. f, della lettera n. 

1501/5/11-16-2018 di prot. datata 28.01.2019, con la quale il 

concorrente attesta di non beneficiare di piani individuali di 

emersione dal lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge 383/2001; 

- chiesto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, con 

messaggio sul Sistema nell"'Area comunicazioni", agli operatori 
--- -----· ----- ----- --

economici sopra indicati, di presentare la documentazione mancante 

----- --------

·-------------------------

entro le ore 19:00 del 13 marzo 2019, pena l'esclusione dalla gara 
- - ------- ·- -- ------ ------ -----------··--

( copia in allegato 3 ); 
------------------- ----------. --- - --- ·- ------------------· ·---------·----

L'UFFICIALE ROGANTE 
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- "approvati" i singoli documenti amministrativi, ad eccezione di quelli 
--------------- ---

::.,iJia indicati, 

DICHIARA 
-------

che l'attività del seggio viene sospesa (copia in allegato n. 4). 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 
---- ---~-----------------

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 
. -----··------------------- -----

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

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

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 7 pagine interamente scritte e n. 18 righe della 8/\ pagina; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

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

- copia dei messaggi nell"'Area comunicazioni" per soccorso istruttorio, ai 

sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in allegato n. 3; 
--------

- nota di gara, in allegato n. 4. 
------------

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 06 marzo 
----------

2019. 
----------------

----···--·------------

/ 
-·--~------ -- - ----- ·------------

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 150 I /5/ I 1-26-2018 di prot. 00197 Roma, 05 marzo 2019: 
OGGETTO: Nomina stggi0 di gara relativo alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavOii di 

ristrutturazione dei locali ubicati al 2° piano della palazzina A2 della Caserma ''Vitto-
rio Veneto" di Genova, per consentire la riallocazione del Comando Regione Carabi-
nieri Forestale "Liguria" e del Gruppo Carabinieri Forestale di Genova - C.I.G. 
7679208AE7 - C.U.P. 035118000460001. 

VISTO il decreto n. 17 R. U .A. datato 16.0l.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 

il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-
tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 4013/1-3-2018 di prot. datata 03.12.2018 del Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle 
commissioni permanenti per forniture e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del 
Comando Generale per l'anno 2019; 

VISTO l'atto n. 4013/1-5-2018 di prot. datato 14.12.2018 con cui il Comandante del Reparto Auto-
nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel variare il punto 5 della citata circolare, 
ha determinato che i membri per il seggio di gara sono individuati dal Capo del Centro Unico Con-
trattuale pro-tempore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri tra il personale proprio di-
pendente ovvero, ove ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel 
settore oggetto della procedura, appartenenti ad altre Amministrazioni e/o Uffici esterni/interni al 
Comando Generale; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti, 

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

Al riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

PEDULLA' Giuseppe 
CAVALLINI Anna 
SIERVO Rosario 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. le cariche di Presidente, Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

b. il presente atto costituisce parte integrante dell'atto di · a del Reparto Autonomo. 

Mar Magg. o·Enulla 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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~ tcquistinretepa 
~ a.O ? ~ (8),scondi menu ,. 

Ì ~> ... z 
~ ;t1EPILOGO 
:::,.. s· • I 

..:::: 
BUSTE PRESENTATE " 

GESTISCI DOCUMENTI • I 
OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO • I 

• i 
· l 

PERMESSI .E COMMISSIONE DI GARA • I 
.. , 

.. , 

MODIFICA DATE INIZIATIVA • I 
COPIA GARA • I 

Programma Catalogo Iniziative Bandì Supporto F~e~ portale... • 

Offerte per la gara Lavori di ristrutturazione locali palazzina A2 - Il piano - Caserma V.Veneto-GE 
Offerte per la gara 

# Oenomln;a:tione concorrente Forme di partecipazione 

1 CALDERAN & MOSCATELLI S.P,A. (TEKNIKA SRL, CALDERAN & MOSCATEW S.P.A,~, R. T.I. costituendo (D.Lgs. 
LEONCINI SRL) 50/2016; art. 48, comma 8) 

Singolo operatore economico 
2 COSTRUIRE SRL (D.Lgs, 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

3 Costituendo RTI EDILPIEMME SRL - MO.SI.S Sii (MO.SI.S., EDILPIEMME SRL *) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

4 ED!LGE COSTRUZIONI (EDILMECOS , EDILGE COSTRUZIONI *} R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

5 GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L./FERAL S.R.L. (FERAL , GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.*) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

Singolo operatore economico 
6 IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

ING.INS.INT. - INGEGNERIA INSED!ATIVA INTEGRATA - S.P.A.V/ Tassistro Gian Bruno S.R.L R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
7 (ING.INS.INT. - INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA - S.P.A: g' TASSISTRO GIAN BRUNO 50/2016, art. 48, comma 8) 

S.R.L.) 

Singolo operatore economico 
8 LAURIA ANTONIO (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Singolo operatore economico 
9 TECNICA RESTAURI SRL (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

aonn.,a., 

Lotti a cui Data 
ha present-azione 

partecipato offert,, 

Lotto 1 05/03/2019 
15:24:28 

Lotto 1 

Lotto 1 

Lotto 1 
11:00:50 

Lotto 1 17:14:16 

' 05/03/2019 
Lotto 1 11:32:14 

04/03/2019 Lotto 1 I 11:39:2s 

05/03/2019 
Lotto 1 10:42:09 

~ 
/"-

~ 
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acquistinretepa 
(Y\ 

-...J 
-.......; Nascondi menu ,. 

~ 

RIEPILOGO -·----"'-' 

BUSTE PRESENTATE 

GE STISCf OOCUMENJI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

___ .. , 

---~' __ :.I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI " 

Comunicazioni ricevute .. 1 
Comunicazioni Inviate .. 
Invia comunicazione .. 1 

ESAME DELLE OFFERTE .. _, 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE 01 GARA .. 

Programma Catalogo Iniziative Bandi 

Dettaglio comunicazione 

Richi~:Ìiit'èg~oiie iìkès-oc~o istruttorio'.'~i(ft]s~':ò. caserma-"~ Veneto·GE .. ·.. . w. • 

Destinatari TECNICA RESTAURI SRL 

ld iniziativa 2140324 

Nome Iniziativa Lavori di ristrutturazione locali palazzina A2 - li piano - caserma V.Veneto·GE 

Nome 
Amministrazione 

Nomee 
cognome PO 

Data ultima per 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

GIUSEPPE PEDULLÀ 

la presentazione 05/03/2019 16:00 
delle Offerte 

Supporto cerca nel portale ... 

Testo 
Codesta ditta in sede di presentazione dell'autocertificazione prevista al punto 7 lett. f della lettera d'invito, ha omesso la parte relativa all'art. 1-bis 
della L. 383/2001. Premesso quanto sopra codesta ditta dovrà integrare la dichiarazione presentata inviandola firmata digitalmente alla pec 
crm42527@pec.carabinieri.it entro le ore 19.00 del 13 marzo p.v. pena esclui.ione dal proseguimento della gara. 

Allegati 
::::,., 

SOSPENDI 

REVOCA 

·I ~ 
.. I 

Destinatario 

TECNICA RESTAURI SRL 

Data di invio Data di consegna 

06/03/2019 17:40 06/03/201917:40 

•-m,n11:r• 

i J 
§~ 
~ I. 

~g~_\i -~ 
=: rr r 
~- . ~i ~ MODIFICA DATE INIZIATIVA 

COPIA GARA 

~ l 
! .. , 

t..) • I 

- ·!: 
r-.~ ~ . . 
~!::~ 

~-(\) 

~ 
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181 MESSAGGI' . • CRUSCOTTO 

acquistinretepa 

Nascondi menu " 

RIEPILOGO 

BUSTE PRESENTATE 

GESTISCI DOCUMENTI 

OFFERTE PRESENTATE E SORTEGGIO 

• I 
·I 
. l 
·I 

COMUNICAZIONI CON I FORNII ORI " 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia comunicazione 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE INIZIATIVA 

.[ 
• I 
• 

• i 
·i 
.1 
I 

Programma Catalogo Iniziative Bandi Supporto r cerca nel port~le = • 
Dettaglio comunicazione 

Oggetto 

Destinatari 

Id iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome 
Amministrazione 

Nomee 
cognome PO 

Data ultima per 

DETIAGUO MESSAGGIO INVIATO 

Richiesta integrazione per soccorso istruttorio ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 - 2140324 • Lavori di ~iano. • 
caserma V.Veneto-GE 

8 - Destinatari a 
2140324 

Lavori di ristrutturazione locali palazzina A2 - II piano - Caserma V.Veneto-GE 

CENTRO UNICO CONTRATI'UALE 

GIUSEPPE PEDULLÀ 

la presentazione 05/03/2019 16:00 
delle Offerte 

Testo 

Allegati 

Rapporto di 
consegna del 
messaggio 

Dettaglio 
discussione 

Codeste ditti, in sede di presentazione della documentazione amministrativa hanno sottoscritto digitalmente il patto di integrità senza la preventiva 
compilazione di tutte le sue parti, come richiesto al punto 7 lett. i della lettera d'invito. Premesso quanto sopra codeste ditte dovranno regolarizzare il 
citato documento e inv,arlo fmmato d,gitalmente alla pec crm42527@pec.carabin,en.,t entro le ore 19.00 del 13 marzo p.v. pena esclusione dal 
prosegu,mento della gara. 
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Oggetto 

Destinatari 

Id Iniziativa 

Nome Iniziativa 

Nome 
Amministrazione 

Nomee 
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la presentazione 
delle Offerte 

Testo 

Allegati 
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di5Cussione 
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LAURIA ANTONIO 

2140324 

Lavori di ristrutturazione locali palazzina A2 - II piano - Caserma V.Veneto-GE 

CENTRO UNICO CÒNTRATTUALE 

GIUSEPPE PEDULLÀ 

05/03/2019 16:00 

Codesta ditta in sede di presentazione della polizza fidejussoria richiesta al punto 7 lett. h della lettera d'invito, ha omesso di presentare la 
dich,araz,one di impegno a rilasciare garanzia fidejussoria defmitiva. Premesso quanto sopra codesta ditta dovrà regolarizzare il citato documento e 
inviarlo firmato digitalmente alla pec crm42527@pec.carabinieri.it entro le ore 19.00 del 13 marzo p.v. pena esclusione dal proseguimento della 
gara. 
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# Destmatano Data di invio Data di consegna Data di prelievo Oilta di lettura 

1 LAUR!A ANTONIO 06/03/2019 17:43 06/03/2019 17:43 06/03/2019 17:47 06/03/2019 17:50 
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Note 

Se.zione 
I 

Notil I-' i, I .• I 

L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VIENE SOSPESO AL ' 

FINE 01 CONSENTIRE ALLE DITTE OGGETTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Note di DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A TAL FINE ALLE 
gara STESSE VERRA' INVIATA APPOSITA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL 

SISTEMA. LA SEDUTA E' AGGIORNATA ALLE ORE 9.30 DEL GIORNO 14 

Note per 
Lotto 1 

MARZO 2019. 

llfl'HJUHI 

Inserisò/mod,fica 
note 

ffi 

ffi 

Aggìungì documento 

.li!;J Nessun file selezionato 
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