
___ ,_ 

_ __,_ 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. l .456 DI REP. 
DEL 9 .12.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 9 906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENT AZION 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATTAFO 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALL 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLIC 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60, del D. Lgs. n 

50/2016) e con il criterio di aggiudicazione dell 'offerta economicament 

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

prezzo base palese di €. 299.204,13 (onorario) oltre spese (30%), IV 

(22%) e C.N.P.A.I.A. (4%), per l'affidamento dell 'incarico professional 

finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici dell 

caserma "Guella" di Laives (BZ). 

C.I.G. 82929674DC - C.U.P. D12J19000130001. 

L'anno duemilaventi, addì 19 del mese di dicembre in Roma - Vial 

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

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

~ in data 07 ottobre 2020 (verbale n. 11.405 di rep.): 

si è proceduto al riscontro delle offerte presentate a Sistema dag 

operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 
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previa apertura delle buste virtuali amministrative, è stata scaricat 

ed esaminata tutta la documentazione allegata a Sistema 

constatandone per tutti la conformità alle prescrizioni richieste da 

disciplinare di gara, ad eccezione di: 

• COSTITUENDO R.T.I. AZ S.R.L. CONSUL TING 

COMMERCIAL ENGINEERING/ ARCHLIVING S.R.L.: 

./ non ha presentato la dichiarazione a firma congiunta dei legal 

rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti, di cui a 

para 16.5 del disciplinare di gara, attestante: 

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

funzioni di capogruppo; 

-l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi ali 

disciplina vigente con riguardo ru raggruppament 

temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 

50/2016; 

-le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di serviz 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operator 

economici riuniti; 

./ non ha indicato, quale progettista, il nominativo di almeno u 

giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n 

263/2016, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizi 

della professione, la cui presenza, come previsto al para 7.4 de 

disciplinare di gara, è condizione di partecipazione; 
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• COSTITUENDO R.T.I. FOPPOLI MORETTA 

ASSOCIATI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L./ GEOL 

RICCARDO CORTIANA: 

./ non ha presentato, per la FOPPOLI MORETTA 

ASSOCIATI SOClETA' DI INGEGNERIA S.R.L. 

l'organigramma di cui al para 16.4 lett. k del disciplinare d 

gara, completo con le specifiche competenze e le responsabilit 

dei soggetti individuati, come previsto dall'art. 2 del D.M 

263/2016; 
----

• COSTITUENDO RTI FRANCHETTl S.p.A./ PLP S.R.L. 

GEOL. FRANCESCO TORELLO: 

./ non ha presentato, per la FRANCHETTI S.p.A. 
---

S.R.L., l'organigramma di cui al para 16.4 lett. k de 

disciplinare di gara, completo con le specifiche competenze 

le responsabilità dei soggetti individuati, come previst 

dall'art. 2 del D.M. 263/2016; 

• COSTITUENDO R.T.I. GAP PROGETTI 

S.R.L./ GEOL. DA VIDE GASP ARETTI/ ING. 
--

--

FERRARJ: 

./ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti, 1 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare d 

gara; 

./ il file contenente la "bozza del capitolato amministrativo", d 

cui al para 16.4 lett. i del disciplinare di gara, da sottoscriver 
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digitalmente per accettazione con firma congiunta dei legali 

rappresentanti di tutti gli operatori economi:i riuniti, non l 
stato sottoscritto dall'ING. LUCA FERRARI; 

• COSTITUENDO R.T.I. STUDIO ASSOCIATO 

PROGETTI/ GEOL. SILVIO BASSO/ ING. FEDERIC 

FAN CHINI/ OMEGA S.R.L.: 

../ non ha presentato, per la OMEGA S.R.L., l'organigramma d 

cui al para 16.4 lett. k del disciplinare di gara, completo con l 

specifiche competenze e le responsabilità dei soggett 

individuati, come previsto dall'art. 2 del D.M. 263/2016; 

../ non ha presentato, per lo STUDIO ASSOCIATO GR 

PROGETTI, lo statuto di cui al para 16.4, lett. 1, de 

disciplinare di gara; 

../ ha presentato la dichiarazione a firma congiunta dei legal 

rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti, di cui a 

para 16.5 del disciplinare di gara, attestante la ripartizione dell 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operato 

economici, ma non la percentuale, da indicare in caso di serviz 

indivisibili; 

• COSTITUENDO R.T.I. ING. GIUSEPPE MAUTONE 

GEOTECNA S.R.L./ GEOL. LUCIO GNAZZO/ IN 

MARIA DE LISA: 

../ non ha presentato, per la GEOTECNA S.R.L., l'organigramm 

di cui al para 16.4 lett. k del disciplinare di gara, completo co 
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le specifiche competenze e le responsabilità dei soggett 

individuati, come previsto dall'art. 2 del D.M. 263/2016; 

• COSTITUENDO R.T.I. ING. POMPILIO MOBILIA/ ARCH 

FLORIANA GRANDE/ GEOL. GIUSEPPE DE COSMO: 

./ ha presentato ricevute attestanti il pagamento di € 32,00 pe 

imposta di boUo, in luogo di € 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16. l e 16.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti, 1 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare d 

gara; 

./ ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. e de 

disciplinare di gara, firmato digitalmente con firma congiunt 

dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti 

ma non completo con i dati degli stessi operatori economici; 

,/ non ha presentato la dichiarazione a firma congiunta dei legal 

rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti, di cui 

para 16.5 del disciplinare di gara, attestante la ripartizione dell 

parti del servizio, ovvero la percentuale m caso di serviz 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operato 

economici riuniti; 

• COSTITUENDO RTI ING. FERNANDO PACIONI/ ING 

FABIO CAIRA/ ING. ALESSIA CEFALONI/ GEOM. LUIG 
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PANETTA/ GEOL. TIZIANO CAIRA: 

../ non ha presentato, per tutti gli operatori ecqnomici riuniti, 1 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare d 

gara; 

• COSTITUENDO R.T.I. ING. DOMENICO  PUCA/ GEOL 

ANGELINO ANTIMO/ ARCH. CARMELA PUCA: 

../ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di € 16,0 
--

per imposta di bollo, in luogo di € 32,00, per domanda d 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai par 

16.1 e 16.4 lett. d, del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti,  l 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare d 

gara; 

./ ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. e del 

disciplinare di gara, firmato digitalmente con firma congiunt 

dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti 

ma non completo con i dati degli stessi operatori economici; 

../ non ha presentato la dichiarazione a firma congiunta dei legai 

rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti, di cui  a 

para 16.5 del disciplinare di gara, attestante la ripartizione dell 

parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di serviz 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operato 

econormc1; 

•  COSTITUENDO R.T.I. PROGEN S.R.L./ T ECHNOSID 

L'UFFlCIALE ROGANTE 
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S.R.L./ PLANIR S.R.L./ GEOL. SERGIO DOLFIN: 

../ non ha presentato, per la PLANIR S.R.L., le "dichiarazion 

integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato, per la PROGEN S.R.L., il patto di integrità 
·~ - ~---

di cui al para 16.4, lett. e del disciplinare di gara; 

../ ha presentato, per la TECHNOSIDE S.R.L., il patto d 

integrità, di cui al para 16.4, lett. e del disciplinare di gara 
----

firmato digitalmente ma non completo con i dati dell ' operator 

economico; 

• COSTITUENDO R.T.I . SB+ S.R.L./ ASDEA S.R.L.: 

../ ha presentato i patti di integrità, di cui al para 16.4, lett. e de 
--

disciplinare di gara, firmati digitalmente dai legai 
----

rappresentanti ma non completi con i dati degli operato 

economici riuniti; 

../ non ha indicato, quale progettista, il nominativo di almeno 

giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n 

263/2016, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizi 

della professione, la cui presenza, come previsto al para 7.4 de 

disciplinare di gara, è condizione di partecipazione; 

• SIDOTI ENGINEERING S.R.L.: 

../ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di € 16,0 

per imposta di bollo, in luogo di € 48,00, per domanda d 
--

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d e g, de 
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disciplinare di gara; 

./ ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. e de 

disciplinare di gara, firmato digitalmente dal legai 

rappresentante ma non completo con i dati deU 'operator 

economico; 

• COSTITUENDO R.T.J . STUDIO ASSOCIATO SI.PRO./ L 

RILIEVI S.N.C./ TERRA S.N.C.: 

./ non ha presentato, per la LS RILIEVI S.N.C. e per la TERRÀ 

S.N.C., l 'organigramma di cui al para 16.4 lett. k de 

disciplinare di gara, completo con le specifiche competenze e 

le responsabilità dei soggetti individuati , come previst 

dall'art. 2 de] D.M. 263/2016; 

• COSTITUENDO R.T.I. STUDIO FARAONE S.R.L.S./ ING 

MARIA CRISTINA FERLITO/ ING. ANTONIO FIC 

ING. GABRIELE TESTA/ ING. 

CACCIATORE/ ING. GEOL. PAOLO RIZZO: 

./ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti, I 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare d · 

gara; 

./ non ha presentato, per lo STUDIO FARAONE S.R.L.S. 

l'organigramma di cui al para 16.4 lett. k del disciplinare d 

gara, completo con le specifiche competenze e le responsabilit 

dei soggetti individuati, come previsto dall 'art. 2 del D.M 

263/2016; 

L'UFFICIALE ROGANTE CL PRESIDENTE 
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../ non ha indicato, per i giovani professionisti - ai sensi dell'art. 

del D.M. n. 263/2016 - la cui presenza, come previsto al par 

7.4 del disciplinare di gara, è condizione di partecipazione, l 

data precisa di abilitazione all'esercizio della professione; 

• COSTITUENDO R.T.I. STUDIO FLORAM 

ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L./ ING. FILIPP 

FLORAMO/ GEOL. FILIPPO CAPPOTTO: 

../ non ha presentato evidenza dell'avvenuto pagament 

dell'imposta di bollo, per €. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16. l e 16.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara; 

../ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti, l 

"dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare d 

gara; 

../ non ha indicato, per il giovane professionista - ai sensi dell' art 

4 del D.M. n. 263/2016 - la cui presenza, come previsto al par 

7.4 del disciplinare di gara, è condizione di partecipazione, l 

data precisa di abilitazione all ' esercizio della professione; 

• COSTITUENDO R.TJ. ING. DANIELE 

POLIT ASK ENGINEERING S.R.L./ ING. MARIAN 

BORDONARO/ ING. ALESSANDRO BALLATO/ GEOL 

SALVATORE LO VERME: 

../ non ha presentato, per la POLITASK ENGINEERING S.R.L. 
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tutte le "dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 de 

disciplinare di gara, in particolare la dichiarazione, a firma de 

legale rappresentante attestante: 

- che le figure societarie elencate nell'art. 80, comma 3, del 

O. Lgs. n. 50/2016, per quanto a propria conoscenza, no 

hanno subito sentenze, ancorché non definitive, confermat 

in sede di appello, relative a reati che precludono 1 

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67 

comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011; 

- I "'autorizzazione" o la "non autorizzazione" alla stazion 

appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti l 

facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta 1 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

./ non ha presentato, per i tutti restanti operatori economie 

riuniti, le "dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 de 

disciplinare di gara; 

./ non ha indicato, per il giovane professionista - ai sensi dell'art 

4 del O. M. n. 263/2016 - la cui presenza, come previsto al par i 
7.4 del disciplinare di gara, è condizione di partecipazione, 1 

data precisa di abilitazione all' esercizio della professione; 

• VE.MA. PROGETTI S.R.L.S.: 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di € 32,0 

per imposta di bollo, in luogo di € 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

LMEMBRI 
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subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d  e g, de 

disciplinare di gara; 

-è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9, si sarebbe proceduto a richieder 

alle ditte sopra indicate la documentazione mancante; 

•  la valutazione della documentazione amministrativa è stat 

sospesa, in attesa dell'esito del suddetto "soccorso istruttorio"; 

).> con lettere n. 1501/5/1-40 di prot., n. 1501/5/1-41 di prot., n. 1501/5/1 

42 di prot., n. 1501/5/1-43 di prot., n. 1501/5/1-44 di prot., n. 1501/5/1 

45 di prot., n. 1501/5/1-46 di prot., n. 1501/5/1-47 di prot., n. 1501/5/1 
--

48 di prot., n. 1501/5/1-49 di prot., n. 1501/5/1-50 di prot., n. 1501/5/ l , __ _ 

51 di prot., n. 1501/5/1-52 di prot., n. 1501/5/1-53 di prot., n. 1501/5/1 

54 di prot., n. 1501/5/1-55 di prot., n. 1501/5/1-56 di prot., tutte in dat 

15.10.2020, è stato chiesto alle ditte sopra indicate di produrre 

documenti mancanti, pena 1 'esclusione dalla gara; 

~ con atto n. 1501/5/1-57 di prot. datato 18 dicembre 2020 del Centr 
-!---

Unico Contrattuale si è provveduto alla sostituzione di un component 

del seggio di gara previsto per il presente appalto ( copia in allegato n 

1 ); 

).> con messaggio sul Sistema nell "'Area comunicazioni", gli operato 

economici concorrenti sono stati avvisati riguardo la presente sedut 

pubblica ( copia in allegato n. 2); 

OGGI 

alle ore 16,00 (sedici) precise, innanzi a me Magg. amm. Mariangel 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattual 

del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio d 

gara composto dai signori: 

-Presidente: Ten. Col. amm. Anna Cavallini, Capo pro tempore de 

Centro Unico Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Magg.  g.  Francesca Pascarella  e  Magg. amm 

Gemino Cipriani; 

lL PRESIDENTE 

-esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalle ditte sopr 

indicate e verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previst 

dal disciplinare di gara, ad eccezione della documentazione presentat 

dal COSTITUENDO R.T.I. STUDIO FLORAMO ENGINEERIN 

& ARCHITECTURE SRL/ GEOL. CAPPOTTO FILIPPO/ ING 

FILIPPO FLORAMO che non ha esibito una ricevuta attestante i 

pagamento di €. 48,00,  per domanda di partecipazione, dichiarazion 

multipla e dichiarazione di subappalto, come previsto ai para 

16.4, lett. d e g, del disciplinare di gara; 

-considerato che la mancata presentazione della suddetta quietanza non 

motivo di esclusione dalla presente procedura, ma da luogo all 

segnalazione alle competenti autorità per l'applicazione delle penalit 

stabilite dalla legge sull'imposta di bollo; 

-"approvati" quindi tutti i documenti aimninistrativi e le buste virtual 

ainministrative; 

-ammessi al prosieguo della gara tutti gli operatori economie 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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concorrenti e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell"'Are 
'-

comunicazioni" (copia in allegato n. 3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

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

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

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

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficial 

Rogante del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

-n. 12 pagine interamente scritte e n. 22 righe della 13/\ pagina; 

-copia dell'atto di modifica del Seggio di Gara, in allegato n. 1; 

-copia del messaggio nell "' Area comunicazioni" per avviso sedut 

pubblica, in allegato n. 2; 

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

seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 19 dicembr 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/5/1-57 di prot. 00197 Roma, 18 dicembre 2020 
OGGETTO: Sostituzione membro del seggio di gara relativo alla procedura aperta per 

l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità si-
smica degli edifici della caserma "Guelfa" di Laives (BZ) - C.I.G. 82929674DC -
C.U.P. D12Il9000130001. . 

VIST O il decreto n. 17 R.U.A. datato 16..01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Anna 
dei Carabinieri ha delegato: · 
- il. Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri pro-

tempore a determinare le nomine delle commissioni nell'ambito delle procedure concorsuali at-
tuate dal Centro Unico Contrattuale (C.U.C.) per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori ; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa; 

VISTA la circolare n. 3/1-1 di prot. datata 19.12.2019 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri che ha regolamentato la nomina delle commissioni 
permanenti per forniture ·e servizi connesse con l'attività contrattuale accentrata del Comando Gene-

. rale e per le attività di verifiche di conformità per l'anno 2020; 

VISTO l 'atto di nomina del seggio di gara n. 1501/5/1-34 di prot. datato 07.09.2020 relativo alla 
procedura in oggetto; 

VISTO il verbale di ricezione offerte n. 11.405 di rep. in data 07 .10.2020, nel quale il seggio di ga-
ra ha ritenuto opportuno chiedere, a vari operatori economici, della documentazione integrativa pre-
vista dal bando e dal disciplinare di gara per la partecipazione al presente appalto; 

VISTA la necessità di fissare la se1uta pubblica alle ore 16:00 del giorno 19.12.2020, al fine dico-
municare la valutazione della documentazione integrativa pervenuta dai concorrenti interessati e 
proseguire nell'iter procedurale, procedendo ad aprire le offerte economiche degli operatori econo-
mici ammessi al prosieguo della gara e proponendo l'aggiudicazione della procedura in argomento; 

VIST.A la necessità di sostituire il presidente del seggio di gara nominato, perché impossibilitato a 
presiedere la predetta seduta pubblica, con il Ten. Col. amm. Anna Cavallini, Capo pro-tempere del 
Centro Unico Contrattuale; · 

il seggio di gara, composto da: 
- Ten. Col. amm. 
- Magg. g. 
- Magg. arnm. 

Al riguardo, si precisa che: 

D ETE R M I NA 

CAVALLINI Anna 
P ASCARELLA Francesca 
CIPRIANI Gemino 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. la carica di presidente sarà assunta dal Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragiùne dell'anzianità as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali rtominati; 
c. il presente atto costituisce parte integrante dell 'atto di n?rnina del Reparto Autonomo. 

l!Jlagg. ~-Afaria~a11fìhi11i) 
L'~ _IAI.di: ROGANTE 
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Procedura aperta per l'affidamento detl',ncarico professionale flnalinato alla venfica della vuloerab,lità si~mica d~li ediftd della caserma •GucRa" 
dr Laives (8Z) • 2598950 • Procedura aperta per l'affidamento incarico profe::slonale pl!1' venfica vulnerab,htà s.,sml(;I Caserma •Guella" di LaiveJ: 

2598950 

Procedun:, aperta per l'affidamento Incarico profeGSlonale per verifica wlnerabtlnà s,srruca C11se.rma "Guella" d, UÌVè$ 

ANNA CAVALLINI • CfrlTRO UNICO CONTRATTUALE 

Si comunit11 che il g,orno 19.la,2020, a lle ore 16:00, $l svolgerli la seduta pubblica ,n ru, li sC99io d, gara comun,d>erb l'es.to della valutazjone 
dello document,uiot>e int09r11tiva chiesta a vari opet'Utori economio concorrent, e proseguirà nell'Iter procedurale dello gara in oggetto. aprendo le 
offerte economiche e PfOponcndo l'agoiudicazionc dell'appolto In orgomento. 
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Avviso sospensione seduta pubblìca • ?598950 • Procedura epemt per r-11ffid1mento inarico professionale per verifica vulnerabilità sismita 
Caserma "Gutlla" di Laives 

2598950 

Proc,,dura ape<ta pe~ l'offido=nto roc;orico prof'e~nale per verifica vulnerabiliti 1,1m,1ca1 Cas..-m1 "Gudle" di Laives 

ANNA CAVAWNI • CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

~ comunka che l'esame della documentazione amministrativa è terminato e tutti gli op~ratori ecooomki sono stati ammessi al prOSJeguo 
delle gere. La ste~t:e è so,ipesa nelle more della nomìoa della Commìssione giudicatrice di cui all'art. 71 O. Lgs. 50/2016 
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