NR. 10.882 DI REP.
DEL 31.07.2018
CODICE FISCALE

nr. 97906210584

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DIFESA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Centro Unico Contrattuale

VERBALE

DI

APERTURA

DELLE

BUSTE CONTENENTI

LE

OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA GARA IN AMBITO UE,

NELLA

FORMA

PUBBLICA

AMMINISTRATIVA,

esperita

a

procedura ristretta accelerata (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2

del D. Lgs. n. 50/2016), 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 Vibo Valentia, Palermo, Reggio Calabria,
Cosenza, Catania e Catanzaro, del valore massimo 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 Iglesias (CA), Cagliari, Olbia, Sassari e
Abbasanta (OR), del valore massimo di € 87.850,00 IVA esclusa -

&G^4*rì?'-

C.I.G. 7469313015.

L'anno duemiladiciotto, addì 31 del mese di luglio in Roma - Viale

Romania n. 45, nella Sala Aste del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri;

L'UFFICIALE ROGANTE

IL PRESIDENTE

della Commissioni
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PREMESSO CHE

> in data 18 luglio 2018 (verbale n. 10.876 di rep.):

- è stato acquisito il plico contenente le offerte (tecniche ed
economiche) presentate dall'unico operatore economico accorrente
alla gara in titolo;
-

sono stati esaminati

i documenti amministrativi contenuti nel

suddetto plichi constatandone la conformità alle prescrizioni fissate
dalla stazione appaltante;

> il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, con atto n. 4013/71-1 di prot. datato 25 luglio 2018

(copia in allegato n. 1), ha nominato la commissione giudicatrice per il
presente appalto;

>con lettera n. 1501/5/2-38 di prot. datata 27 luglio 2018 (copia in

allegato n. 2), inviata a mezzo P.E.C., l'operatore economico
concorrente è stato avvisato riguardo la presente seduta pubblica;
OGGI

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

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico
Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunita

la commissione giudicatrice composta dai signori:
- Presidente:

Magg. Cristoforo Mario Nardelli;

- Membri

Cap. Piergiorgio Marchione e Cap. Giuseppe Delli
Colli;

-Testi:

Mar. Ca. Silvia Caselli e Brig. Ca. Antonello Troina,

L'UFFICIALE ROGANTE
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L PRESIDENTE

della Comjnissione
Lomjnissio

I MEMBRI

della i
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missione

entrambi cogniti, idonei e richiesti;
IL PRESIDENTE

- ricevuto, dall'Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la busta contenente

l'offerta tecnica presentata, per la partecipazione alla presente gara,
dall'unico operatore economico accorrente;

- constatata e facendo constatare l'integrità dei sigilli apposti sulla
suddetta busta;

- proceduto all'apertura della stessa, mostrandone il contenuto;
- constatata la conformità alle prescrizioni della lettera d'invito per
l'unico operatore economico accorrente;
- richiusa la busta contenente l'offerta tecnica, che viene presa in

consegna per la successiva valutazione - in una o più sedute riservate;
DICHIARA CHE

l'attività della commissione giudicatrice:

- viene sospesa, al fine di consentire la valutazione dell'offerta tecnica,
secondo le prescrizioni della lettera d'invito;

- verrà ripresa, alle ore 09:30 del giorno 3 agosto 2018.

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, dei Membri della
commissione giudicatrice e dei Testimoni che con me si sottoscrivono.
Del presente atto, che consta di:
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\ làtìj. [hosio^L NZSòrcA»-

.

IL PRESIDENTE

I MEMBRI

della Commissione

della C^aimis3igne
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- n. 3 pagine interamente scritte e n. 9 righe della 4A pagina;

- copia dell'atto di nomina della commissione giudicatrice, in allegato n. 1;

-copia della lettera n. 1501/5/2-38 di prot. datata 27 luglio 2018, in
allegato n. 2;

- n. 1 prospetto relativo ai presenti, in allegato n. 3,

non è stata data lettura alle persone presenti al seggio (generalità e

rispettive sottoscrizioni nel prospetto allegato in copia), per espressa
rinuncia fattane dalle stesse.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 31 luglio 2018.
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1 MEMBRI

della Comj-ois^ione

mando Generale dell9Arma dei Carabinieri
Reparto Autonomo
Nr. 4013/71-1 di prot.

00197 Roma. 25 luglio 20 18

OGGETTO: Nomina commissione/seggio.
VISTO

il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 20 16;

VISTO

il decreto n. 194 in data 11.10.2016 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 alla firma delle nomine Commissioni;

VISTA

la circolare n. 20/20-1 di prot. datala 18 novembre 2016 dell'Ufi". Approvvigionamenti in
attuazione della quale è attuato il criterio di rotazione degli Ufficiali designando

VISTA

la lettera 1501/5/2-35 di prof, datata 18/07/2018 del Centro Unico Contrattuale con la quale
ha chiesto la nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche presentate dall'unico concorrente per la procedura ristretta
accelerata per il servizio di manutenzione ordinaria e bonifica degli impianti e delle
attrezzature interne di /?. // poligoni a cielo chiuso in galleria dell'Arma del Carabinieri
LOTTO 1:C.1.G.7469310D97 - LOTTO 2:C.I.C.74693 L3015.

la lettera 70/POL 20-8-1 datata 23 luglio 2018 della Direzione del Genio con la quale ha

VISTA

comunicato i nominativi degli Ufficiali da designare.
NOMINO

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto e, precisamente;

1agg. CC

NARDELLI

Cristoforo Mario

Cap. CC

MARCHIONE

Piergiorgio

2°m.embro;

Cap. CC

DE

Giuseppe

3°membro.

COLLI

^membro;

Si precisa che:

1.

le cariche di Presidente, membro e membro/segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati;

2.

sarà cura dell'Ufficio Gestore in indirizzo:

a. infonnare i membri designati della predetta commissione stabilendo data e luogo dell'inizio delle
attività;

b. provvedere, qualoia il membro titolare sia impossibilitato, ad interessale il membro supplente
(qualora nominato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare alla
commissione in esame, contattare PUfficio/Direzione/Ccntro/Comaiido del membro titolare al fine di

individuare il nominativo di un altro Ufficiale dipendente per la immediata partecipazione alle
attività della predella commissione. La formale comunicazione del nuovo membro da parte
dell'Ufficio/Direzione/Ccntro/Comando (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà,
pertanto, parte integrante del presente atto.
;' '"

ILCOMaA'DKiNTK
(Gen. fi. Mamilio Farla)

.:#

TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

N.1501/5/2-38diProt.

00197 Roma. 27 luglio 20.8.

OGGITTO Procedura ristretta accelerata 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.

LOTTO 1: C.l.C: 74693101)97 - LOTTO 2: C.I.G. 7469313015.
Spett.lelCR dal 1968 S.r.l.
Via Gino Canetti n. 16

e.a. Sig. Chiaro David
Tel. 06/30439659

00123

24674.RM00@.postepec.cassacdi]eJj

ROMA

Si comunica che il giorno 31 luglio 2018, alle ore 09:30, presso la Sala Aste del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, s,
procederà all'apertura del plico contenentee l'offerta tecnica di codesto operatore economico, quale

unico offerente, da parie della commissione giudicatrice all'uopo nominata.

IL CAPO CENTRA

(Col. amm. GiuseppaMar Magg D'umilia
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00197-Roma, 31 luglio 2018.

Procedura ristretta accelerata per il servizio di manutenzione ordinaria ebonifica degli impianti edelle attrezzature interne di n. 11 poligoni acielo
chiuso in galleria dell'Arma dei Carabinieri -C.I.G. LOTTO 1: 7469310D97 - LOTTO 2: 7469313015.

Cod. gara 1501/5/2

Centro Unico Contrattuale

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

