
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N. 1501/5/2-19 di prot. 00197 Roma, 05 giugno 2018.

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE

Responsabile unico del procedimento

VISTO il decreto n. 135 R.U.A. in data 21.04.2018 del Capo di Stato Maggiore del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è stato nominato "Responsabile Unico del
Procedimento" in ordine alla procedura ristretta per il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica
degli impianti e delle attrezzature interne di n. 11 poligoni a cielo chiuso in galleria dell'Arma dei
Carabinieri, per il secondo semestre 2018, suddivisa nei seguenti lotti:
- LOTTO 1 - Servizio di manutenzione in 6 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni

di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catania e Palermo, del valore di
€ 108.840,00 IVA esclusa - C.I.G. 7469310D97;

- LOTTO 2 - Servizio di manutenzione in 5 poligoni a cielo chiuso in galleria ubicati nei Comuni
di Abbasanta, Cagliari, Iglesias, Olbia e Sassari, del valore di € 87.850,00 IVA esclusa - C.I.G.
7469313015;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - 5A Serie Speciale Contratti Pubblici n. 55 del
14.05.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 091-206997 datata 15.05.2018;

VISTO il verbale datato 01 giugno 2018 redatto dalla commissione nominata per la valutazione
delle domande di partecipazione alla gara sopra indicata;

VISTA e riesaminata la domanda di partecipazione presentata dalla ITALTEC S.r.l. di Nuraminis
(CA) per la partecipazione al lotto n. 2 dellagara sopra indicata;

PRESO ATTO che il predetto operatore economico ha trasmesso a mezzo P.E.C., non richiesto nel
bando di gara, l'offerta economica unitamente alla domanda di partecipazione ed alla restante
documentazione amministrativa, violando il principio di "segretezza delle offerte", tenendo conto
che laprocedura utilizzata per il presente appalto è "ristretta" e, pertanto, si divide indue fasi:
- laprima, cosiddetta di "prequalifica", in cui i concorrenti devono presentare solamente lapropria

istanza di partecipazione ed i documenti prescritti nel bando di gara;
- la seconda, in cui verrà chiesto di presentare la propria offerta (economica e tecnica) solamente

agli operatori economici ritenuti idonei, cioè in possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione;

P. Q. M.

DETERMINA

che la ITALTEC S.r.l. di Nuraminis (CA), NON E' AMMESSA alla partecipazione al lotto 2
della gara indettacon il bando in premessaindicato.

IL CAPO CE

(Col. amm. Giuseppe
Mar Magg D'Emilia


