
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1.614 DI REP. 
DEL 14.10.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME DELL 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 
1--

DELL' ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA , 
I--

RELATIVI ALLA GARA IN AMBITO UE_,~ELLA FOR_ --. 

PUBBLICA AMMINISTRATIV A1 esperita a procedura a.e_erta accelerat 

(art. 60 del D. L s. n. 50/2016 e art. 8, co. 1, let. c del D. L. n. 76/2020) 

con il criterio di aggiudicazione dell 'offerta economicamente pi 

vantaggiosa (art. 95, co. 3, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto 

prezzo base palese di€ 186.038,50 oltre C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22% , 

per l'affidamento a soggetto esterno dell' incarico professionale finalizzat 

alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserm 

"Talamo" di Roma. - C.I.G. 8890864010 - C.U.P. 082120000060001. 

L'anno duemilaventuno, addì 14 del mese di ottobre in Roma - Vial 

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

dell'Anna dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ con determina a contrarre n.704 R.U.A. datata 07.07.2021 il Sottocap 

di Stato Maggiore dell 'Anna dei Carabinieri ha autorizzato la present 

procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione "l 'offert 
---"'---

IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA I MEMBRI 
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economicamente più vantaggiosa" e ha nominato il Capo pro-tempor 
1----

del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile Unico de 
--1--

Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 
----1---

in data 14 settembre 2021 : 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n. 2021/Sl81 
-I--

470086 del 17.09.2021); ,_ ___ _ 
• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ......._ __ _ 

5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 108 del 17.09.2021); _..:....:...._ __ 
• del bando di gara, del disciplinare di gara, della bozza di contratto 

--I--

della documentazione progettuale al sito informatico del Cornand 
----

Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

in data 17 settembre 2021 : 

• dell'avviso di gara alla Info Srl, per la pubblicazione su n. 
-l---

quotidiani (Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Il Giornale - E 

Roma/Lazio e Il Corriere dello Sport - Ed. Lazio/Centro); 
--

• del bando di gara al sito informatico dell'Osservatori 
----

dell 'A.N.AC.; 

• del bando di gara e del relativo disciplinare di gara al sit 
---

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore d 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pi 
-1---

vantaggiosa (art. 95, co. 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

I MEMBRI 

~ tf7r . 



3 

)," tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; 

)," la stazione appaltante si awarrà della facoltà - di cui al combinat 

disposto dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 55 del 14.06.2019, del!' 

133, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del D.L. n. 76/202 

( convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 

dell' 11.09.2020) - che consente di esaminare le offerte prima 

verifica del!' idoneità dei concorrenti; 

)," con atto n. 1501/5/2-24 di prot. datato 13 ottobre 2021 del Centro Unic 

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

( copia in allegato n. 1 ); 
1---'" 

-1--

il 14 ottobre 2021 

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

Carbone Daniela, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

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

il seggio di gara composto dai signori: _,_ __ 
- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unìc 

Contrattuale del Comando Generale; 

- Membri Magg. amm. Emanuele De Biagi e Cap. Fabio D 

Angelis; 

IL PRESIDENTE 

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

- constatato che hanno presentato le offerte in tempo utile i sottonota i 

operatori economici ( copia in allegato n. 2): 
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1. R.T.P. AZ S.r.l. CONSULTING & COMMERCIA 

ENGINEERING/ ARCHLIVING S.r.l., la cui offerta è stat 

presentata a sistema alle ore 12:20:47 del 13.10.2021; 

2. F. & P. S.r.l. la cui offerta è stata presentata a sistema alle or 

19:03:08 del 13. 10.2021 ; 

3. R.T.P. STUDIO FLORAMO ENGINEERING 

ARCHHITECTURE S.r.1./Geol. FILIPPO CAPPOTTO, la c . 

offerta è stata presentata a sistema alle ore 09:37:1 l dell'08. 10.2021 

4. R.T.P. FMC ENGINEERING S.r.l./lng. ARTURO CERVONE , 

Geol. PIPICELLI Daniele, la cui offerta è stata presentata a sistem ,___ __ 

alle ore 17:29:06 del 13.10.202 l ; 

5. R.T.P. B.F. PROGETTI STUDIO 

TECNICO ASSOCIATO MANNELLI 

ANDREINI/lng. PELLEGRINI MASSIMO, la cui offerta è stat 
!---

presentata a sistema alle ore 15 :40:36 del 08. 10.2021 ; 

6. R.T.P. S2R S.r.l./ERREGI S.r.l./Geol. LUCIA BROCCHI, la c i 

offerta è stata presentata a sistema alle ore 19:49:52 
--

13.10.2021; 

7. R.T.P. SICURING S.r.1./PROGETTO 

QUALITA' PCQ S.r.l., la cui offerta è stata presentata a sistem 

alleore 20:1 1:08 del 13.10.202 1; 

8. R.T.P. lng. DANIELE BISIGNANI/POLITAS 

ENGINEERING S.r.1./lng. MARIANO BORDONARO/Arc 

ISABELLA MUNFORTE, la cui offerta è stata presentata 

OGANTE IL PRESlDENTE SEGGIO DI GARA 
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sistema alle ore 00: 17: 37 del 14.1 0.2021 

9. R.T.P. lng. CARMEN --- TRONCONE/In g. LIN 

CIPRIANO/Geol. Lorella Troncone/lng. CHRYSTE 

TRONCONE, la cui offerta è stata presentata a sistema alle or 

04:50:36 del 14. l 0.2021; 

10. R.T.P. STUDIO KR E ASSOCIATI Sr.1./ISTEMI 
-----!----

PAOLO BENEDUCE, la cui offerta è stata presentata a sistema all 

ore 13:56:29 del 13.10.2021; 

11. R.T.P. STUDIO FARAONE S.r.1.s./lng. MARIA CRISTIN -------1----------

FERLITO/Jng. ANTONIO FICARA/Ing. GABRIEL 

TESTA/lng. CONCETTA CACCIATORE/Geo!. CARMEL - ----1-------~-

ANTONIO NICIT A, la cui offerta è stata presentata a sistema ali 

ore 23 :47:16 del 13.10.202 1; 
J-----

14. R.T.P. PROGETTO PSC S.r.l.!LA SIA S.p.A./SPI S.r.l., la c . 

offerta è stata presentata a sistema alle ore 19: 16:34 del 13.10.2021; 

15. R.T.P. Ing. BRUNO PELAGGI S.r.1./lng. FRANCESC 

VINCI/GEOTER AMBIENTE di RIBALDI CLAUDIA, la c 
---1---

offerta è stata presentata a sistema alle ore 11 : 15: 12 del 13 .10.202 1; -----
16. R.T.P. Arch. ELIO CONTE/PROGEST 

PROFESSIONALE ASSOCIATO/lng. CATIA BIANCHI/Are 
1----

a. 
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DANIELE BIANCHI/Geol. UGO UGATI/Arch. MARTIN 

___ A_ U_T_IERO, la cui offerta è stata presentata a sistema alle or 

16:20:27 del 12.10.2021; 

17. R.T.P. MASCOLO INGEGNERIA S.r.1./G.I.A. CONSUL TIN 

S.r.l., la cui offerta è stata resentata a sistema alle ore 15:58:36 d ----

13.10.2021; 

__ ._r_o_ceduto ali' apertura delle buste virtuali amministrative presentat 

dagli o eratori economici accorrenti ; 

scaricata esclusivamente la documentazione inserita nelle 

sezioni: "istanza di partecipazione", "dichiarazione di costituzion 

R. TP. ", "cauzione_provvisoria" e "contributo ANAC', come previst 

nel para 20 del <lisci linare di gara; 

esaminata la documentazione amministrativa relativa ai pmru 

operatori economici sopra elencati ed identificati dal n.1 aJ n.1 

esclusivamente con riferimento alla documentazione inserita 

seguenti sezioni: "istanza di partecipazione", "dichiarazione 

costituzione R. TP. ", "cauzione provvisoria" e "contributo ANAC~ 

- considerata la complessità della procedura; 

DICHIARA 

- che la procedura di gara viene sospesa e verrà ripresa alle ore 09:30 d 

giorno 15 ottobre 2021, fornendone comunicazione a tutti gli operato · 
1---=--

economici con messaggio di avviso (avviso in allegato n. 3); 

il 15 ottobre 2021 

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

TE 
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telematico (copia in allegato n.4); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, di 

cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m data d 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant 

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta e 

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

Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 7 pagine interamente scritte e n. 23 righe dalla 8"pagina; 

- copia dell ' atto di nomina del Seggio di Gara, in al legato n. l ; 

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

- copia del messaggio nell "'Area comunicazioni", per avviso sospension 

della seduta pubblica per il prosieguo del controllo della documentazion 

amministrativa, in allegato n. 3; 

- copia del messaggio nell ' "Area comunicazioni", per avviso sospension 

della seduta pubblica, in attesa della nomina della comm1ss10n 

giudicatrice ex art.77 d.lgs. n. 50/2016, in allegato n. 4; 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 15 .10.2021. 

&. 
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Comando Generale dell 'A rnia dei Carabinieri 
Centro Un ico Contrattuale 

N. 1501 5 2-24 d1 p1\ll tJOlll7 Roma. 13 1•llolm: 2021 
OGGETTO ;'1,i\rnw1a :,1,:gµ.10 d1 g<1ra 1d<111, 11 a lla pro..:l'dura apc1 La per r affìdamt>nt1.1 a :,oggcun 

<.::.temo dcli" mcarw, , prnk:ss1,•nak l"inal Ì//at11 alla , ..:n lka della , ulnc.:rnhil11ù :s1::.m11.:a 
,kgli nlitìc1 dl"llu cm,c1111a ·Ja/"1110·· d1 R,mia. C I.G. 889086-tOJO - C. l'.P. 
0 8212000006000 I. 

\ '! ST O Il dccn.:lo n. I'-) R.U \ dawtn 1(1 Ol.2021 c(111 il quak ti C1111wnda ntc Cìcncrak ddl"Anna 
dei Carah1111cn ha tkkgaw: 

ti Coma11dant1..· del Reparto :\uto11ot11l) a tklcrnunan· le: mim111c delle cnmmiss10111 ncll"amhll,, 
ddlc procedure ..:1m..:,1rsua h attuak· da l C cntni l 111c11 C,1111rauuak (C. l. I C.1 per rai.:qu1su:10nc di 
frm1ìture. serv111 c la, ori. aJ cc..:t."11111k0 d..:1 ,..:gg1 d1 gara. 
il Capo del C'entro L'rn..:11 Co1111i11tu.1k .i prc~11.·dcn.: i ~cgg1 dì gara Jdlc procedure in fonna pub-
blica amm1111strat1va cd a no1111nare I mcmbn pt:r I rn...:J..::s11111 sq;g 1. preposti alla vcnlìca della 
dontmenta:11nnc arnmin1,;;1rn11, a. 

\'IST :\ la .:1n.:,,larc n 8 1-1 d1 prnt. datat;1 15 12 .21120 del <. \imnndantc dd Rcpaiw ,\ut,nwnw del 
Comando Gcneralc dcll"Am1a dei (',1rah1n1L·n dte ha r..:g,1la111cnia1n In .. 11omi11a dt!lh c·,m11111.,.H<1111 
J'l'l"llltlnt IJ(/ /1('/" /or11ir11rL C .H'nT:1 ( ' (11//1{'\ Il '< (I/I/ 'c1((11·11,i ( IJ/1[/'<l((tllilc· <I( ('('11/l"(tf(/ e/('/ ( ·,,IIU/1/dfl e;,.,_ 
/IC'/"U/c t' /ICI' /< · tll/11'/hl t/i l '<'l't/lc /1< i/1 t 1111/or,111/<1 f'ff f ,111110 :()J /"', 111 Clii è csprcs:-.ametlle prC\ ishl 
eh~ 1 mc111b11 dt"I -;c~g.10 d1 gar.i -; 1a1111 111d1, 1duat1 da l Carn del ( ·cnm, umco Comrattuah.: pro-
lt'lllfWI"<' tra il perM1nalc d1pc11dc11t..: ..:11 11 I.i pn.:l·1:.n11,,r11; i.:!11.:. qualt1ra d prcfatll Cap~i C1:ntro ne rn, -
v1s1 la rn.:ccs::.nit. pr1trù a,, akr:-1 d1 ultc1wn l rfo.:1:ill ""[KT\1 tt'..:111c1 11d ~cttorc <'ggetto della prol.'.e-
dura. appartt'11cnti ml altre i\mm1111:-.tra1wn1 c (l l nil"l c:slant in1c111i al Comand,1 Gcncrak. 

\'JST .\ la 11ct:c-:-;11a J1 nommare il :..cg~JL' d1 gara rd.111,,, all,1 prl\t.:edurn 111 ,,g.gctl\1. pl.!r lu , ·alu1a-
1.innc dd la dl1ct1111c1ua1111nc amn11111,trnt 1, a d1t.: pn,durra111111 gli ,,pl·rallWI cconom ic1 oftì:rcnll. 

\ ' I ST A la kncrn 11. 21-18 LCi 1)-X d1 p1 ut datat.1 I ì I() 202 l Jclla D1raw11c Lawn Jcl Cicmo. Clrn 

cui.:: stato 111d1calo l"L tfo.:mk che dl,, rn lar parte del c11a10 ,<'gg.111 d1 gara. 

il sèggill d1 gara. co111po.;w da . 
- Col. amm 

'.'vlagg . amm , 
- C'ap . 

I> E T E R .\ I I 'i A 

T.\!\IRORIMJ .\t.:hilk 
1)1· BIA(ìl l·-.111a11u..:ll' 
DF .\ i\(ìELJ<; fahll1 

l O membro (titolJrc). 
2'' nk·mhro (111nlarèl: 
Y' membro (titolare) 

.'\I rigu,irck,_ :.1 pri.:et:,a ..:h~·. 
a la caru:n d1 t>rc-:tdcntt.: sari1 as:,,untu dal Cap,1 pnHempnrc dd Cc11tm tln11.:11 Contrnuuak. 
b k ça11chl' d1 !\lcmbro i.: Scg1c1~m11 ~aran1w a:,,:.untc. n:,pdu,·amc.:11k·. 111 ragione Jèll 'an11u111tù a"-

,1,luw c e1 rt.'lall\H d1 ..:w,curn, Jq,d1 .11! 11 l tliciall n1Hn1nat1 

11. ( \ PO CEI\TRO 

\.111 \..\ lf'.~ Il I!! ,.1 

?>"nlw,o,n I 

a . 
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