
Comando Generale dell JArma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Nr.1502/5/7/18/2018 di prot. .90197 Roma, 14 dicen:1bre 2018 

IL CAPO DEL CENTRO UNICO CONTRATTUALE 
Responsabile unico del procedimento 

VISTA la determina n. 568 R. U.A. in data O 1.10.2018, con la quale il Sottocapo di Stato Maggiore 
del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri ha ritenuto valida la proposta formulata dalla 
Direzione Lavori del Genio in merito alla tipologia di appalto da adottare per l' esecuzione dei lavori 
di sistemazione delle fosse biologiche e allaccio alla rete fognaria presso la sede del 2° N.E.C. di 
Orio al Serio (BG) e consistente in "procedura negoziata" con stipula di contratto "a corpo" e 
consultazione di almeno n. l O operatori economici, ai sensi dell ' art. 36, co.2 , lett.b del D.Lgs. 
50/2016 e criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", prevedendo l' esclusione automatica di cui 
all ' art. 97, co.8 del citato D.Lgs. , con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

VISTA la R.D.O. 2111428 in data 02.11.2018 , effettuata tramite piattaforma M.e.P.A. , alla quale 
sono stati invitati venticinque operatori economici ; 

VISTO che alla data di scadenza del 21.11.2018 , la Ditta. ha presentato 
offerta per l'esecuzione dei lavori citati ed è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria a favore 
del la stessa; 

VISTO il documento di gara u111co europeo (DGUE) sottoscritto con firma digitale in data 
16. 1 1.2018, per la partecipazione alla presente procedura, dalla L __ _ _ .__, in cui il 
legale rappresentante ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale indicati nell ' art. 80 del 
D. Lgs. n . 50/2016; 

TENUTO CONTO dell'obbligo della stazione appaltante di verificare, prima dell'aggiudicazione, 
il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale di tutti gli operatori economici a favore dei quali è stata proposta l'aggiudicazione 
della procedura di gara; 

VISTA la lettera n. 1502/5/7 /16/6 datata 21.1 1.2018 inoltrata alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Milano - Ufficio locale del Casellario Giudiziale, al fine di verificare la sussistenza 
di carichi pendenti a carico del citato Operatore Economico, sulla base di quanto previsto dalle 
Linee Guida dell' ANAC n. 6 adottate con delibera n. l 008 del 11.10.2017 e recanti "Indicazione 
dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nel! 'esecuzione di un precedente contratto di appalto 
che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
al� 'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice ": 



VISTE le rist~ltanze _ emerse a cari~o di (,____ _ _ _ __ . , nato a ç  il <:.: . : J 
C --- , ~------ __;;, della citata Ditta, a carico del quale risultano le seguenti violazioni: 
-111 data 15/07/2016: Procura di Milano-Sezione Terza Dib. 2016/10896, rinvio a giudizio il 

31/07 /1992, per violazione al "RD del 1942 11. 267 art. 216 C 1; N 1; N2 -RD del 1942 11. 267 art. 

219 C l ; Nl; C2-RD del 1942 11, 267 art. 223 Cl; Nl; C2- CPl 10 commesso in data 18/04/2013 

presso Milano (MI)",con provvedimento in data 19.11.2018," (condanna) Reclusione anni: 2 

Mesi: 2"; 

-in data 05/07/2018: Procura di Milano- Sezione Terza Dib. 2016/12324, richiesta di rinvio a 

giudizio per il 28/05/2019, per violazione ;il "RD del 1942 n. 267 art. 223 C 1 -RD del 1942 m . 

267 art. ·216 C 1 N 1 -Cp 11 O commesso in data 7/11/2011 presso· Mi !ano (MI)". 

PRESO ATTO che i concorrenti devono possedere tutti i requisiti di ordine generale al termine 
ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione che, per l'appalto in argomento, è stato 

fissato alle ore 09.30 del giorno 21 novembre 2018 e devono mantenerli per tutta la durata 
del!' appalto; 

CONSIDERATO il parere dell'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale del!' Arma dei 
Carabinieri; 

TENUTO CONTO che la condaima, benché non definitiva, rileva quale causa di esclusione ai 
sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto indicato al para II, punto 
2.2. delle linee guida n. 6 del!' A.N.AC., 

DETERMINA 

che la Ditta..;_ _____ - · - --- -G ao -~ di e _ --~ a favore della quale è stata proposta 
l'aggiudicazione dei lavori di"'1t;;istemazione delle fosse biologiche e  allaccio alla rete fognaria 
presso la sede del 2° N.E.C. cli Orio al Serio (BG)", E' ESCLUSA dalla gara indetta con la R.D.O. 
21 114 2 8 in premessa indicata. 


