
• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI 

N. 2 R.U.A. Roma, 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE INT. 

VISTA la determina a contrarre n. GGEN DE22021 0000027 in data 9 aprile 2021, con la quale la 
Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli 
Armamenti ha autorizzato una gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della 
palazzina Longobardi "D", con ridistribuzione degli spazi interni al fine di realizzare camerate allievi e 
servizi igienici, per soddisfare le esigenze del nuovo polo addestrativo dell'Arma dei Carabinieri 
all'interno della Caserma "Castrogiovanni" di Taranto, sede della Scuola Allievi Carabinieri, mediante 
una procedura "aperta" e criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", 
per un importo complessivo a base di gara pari ad € 4.970.000,00, comprensivo degli oneri della 
sicurezza, IV A esclusa; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO che la procedura di affidamento è stata eseguita mediante ricorso alla piattaforma 
telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il verbale n. 11.594 di rep. in data 15 settembre 2021 di ricezione delle offerte ed esame della 
documentazione amministrativa, con il quale il seggio di gara ha: 
- constatato che hanno presentato offerte in tempo utile n. 11 operatori economici; 
- esminato la documentazione amministrativa di soli n. 3 operatori economici; 
VISTO il verbale n. 11.599 di rep. in data 22 settembre 2021 di esame della documentazione 
amministrativa, con il quale il seggio di gara, dopo avere esaminato la documentazione amministrativa 
dei rimanenti n. 8 operatori economici, ha ammesso al prosieguo di gara tutti gli operatori economici 
accorrenti, dichiarando sospesa la procedura di gara in attesa della nomina della commissione 
giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il verbale conclusosi in data 17 dicembre 2021 di valutazione dell'offerta tecnica, con il quale 
la commissione giudicatrice ha deliberato l'attribuzione del punteggio tecnico agli operatori economici 
partecipanti alla procedura; 
VISTO il verbale conclusosi in data 22 dicembre 2021 di valutazione dell'offerta economica e 
proposta di aggiudicazione, con il quale la commissione giudicatrice ha: 
- pronunciato l'esclusione dalla procedura di un operatore economico offerente per aver prodotto 

documetazione incompleta, in contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara; 
- attribuito il punteggio economico e complessivo ai restanti operatori economici partecipanti alla 

procedura di gara; 
- proposto l'aggiudicazione dei lavori alla "COSTRUZIONI VITALE S.r.l." di Caivano (NA); 
VISTO il verbale a firma del R.U.P. in data 29 dicembre 2021, con il quale il Responsabile del 
Procedimento ha esaminato la documentazione amministrativa presentata, non ancora visionata, da 
parte degli operatori economici accorrenti risultati, rispettivamente, primo e secondo migliore offerente 
della procedura di gara, ritenendo la stessa conforme alle prescrizioni del bando e del relativo 
disciplinare di gara; 
VISTO l'atto del Responsabile Unico del Procedimento datato 29 dicembre 2021 di verifica del 
possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale a carico del citato operatore economico; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici; 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale a carico del citato operatore economico, constatandone la 
conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 80 e 83 del predetto D. Lgs.; 



VISTO il decreto n. 19 R.U.A. in data 16 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa in data 29 gennaio 2021, con il quale il Comandante Generale 
dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di 
beni e servizi e appalto di lavori, 

DECRETA 

1. I lavori di di manutenzione straordinaria della palazzina Longobardi "D", ubicata all'interno del 
comprensorio della Caserma Castrogiovanni in Taranto, sede della Scuola Allievi Carabinieri, sono 
aggiudicati alla "COSTRUZIONI VITALE S.r.l." di Caivano (NA). 

2. La stipula del relativo atto negoziale avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter 
procedurale, ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

IL CAPO DI STATO MA 
(Gen. D. Marco Minicuc I 

(firmalo digitalmente ai sensi del C.A. .) _ 
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