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NR. 1 t511 DI REP. 
DEL 1 .02.2021 
COD CE FISCALE 

NR.9 1906210584 

REPUBRT ICA ITAT,IANA 

MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAME 

I DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

DELL' ART. 58 DEL D. LGS. 50/2016 I SEGUITO SISTEMA 

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, es erita a rocedura ristretta, con rito'"'+----------

accelerato art. 61 del D. L s. n. 50/2016 e con il criterio di 

-------1----'a=giudicazione dell "'offerta economicamente più vantagg,""io"""s::a_"-'(.,,,a=--rt:e::... """"9:...::5~, .L..I ________ _ 

-------1-- c=o:.:.•..:;;2:._=:d=el~D=-:_. -=Lg~ n. 50/2016 er la conclusione di n . 7 accordi uadro 

della durata di 48 mesi, ciascuno con un solo o eratore economico art. 1-----------

54. co. 1 e 3, Iet. a) del D. Lgs. n. 50/2016) oer assicurare il servizio di 

manutenzione ordinaria e bonifica deeli imoianti e delle attrezzature 

interne di n. 53 ooli1wni in galleria a cielo chiuso del!' Arma dei 

I 
Carabinieri , dislocati sull'intero territorio nazionale, suddivisa nei seguenti I 

lotti: 

- LOTTO 1 - area eo afica Liguria, Lombardia e Piemonte (n. 6 j 
oligoni ubicati nei comuni di Albenga, Alessandria, Genov: Mantova, 

€. 740.000 00 IVA esclusa - C.I.G. 8462041922 · 

- LOTTO 2 - area eo a.fica Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adi e 
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. neto (n . . 5 poligoni ubicati nei comuni di.J}orizia, uli,a,~Ml,:~. 
ndro e V1çenza), per un importo ~pl.e.s.s.iyo~-m~a=s-s1_m-o_ pl"""r~ .... _s...,:w ...... n...._,t_.,_..d_._: li-----------
77.600,00 IVA esclu - C.I.G. 846UOL.u...ur.L.L...!LL.J--------+------ -----

o gna, Marche e 

-------~er'---""un-importo complessivo massimo 

esc usa - C.I.G. 846209 

-------+-_- ____,,,,L'-"'QTTO 4 - area geo_grafica Abruzzo, Lazio e Umbria (ll...l..~0--P-"=h..,· ,=o=ru~· t------------

------1--- ....,u=b=i=ca=t,._i .....,n=e1,,__· =co=m~un..,. i di Chieti, L' Aq:_ujla .. Latina - BorgQ_J:.o=,.,.o=a~Ri=·,.,.e=ic>+-----------

Roma-Scuola Ufficiali, Roma .. _-=S=cu=o=l=a _ __.A--"l'""li,..,.e~v...,i _.....,R= m=a_,-S=c=u,.,.o'-'-'la"'+-----------

------1--_ _,P,__.,e=r=fe=zi=·o=n=am=e,.,,.n=to al Tiro, Temi, Velletri 30 m. e Velletri 50 m.J,_g=e"--r ""'un=+----------

im orto com lessivo massimo presunto di €. 1.200.000,00 IV A.--'e=s=c=lus= a-t-----------. 

- C.I.G. 8462100902 · I 
LOTTO 5 - area geografica Basilicata,__Qamparu=·a=,..:cM=o=li=se=---=-e--=P'-'u~g~li=a"-'(~n,_,_.1------------

11 oli oni ubicati nei comuni di Avellino Bari Benevento, 

------+----'C=am=i;;...o=b::..ca=s=so= Francavilla Fontana, Matera, Metaponto, Na oli 30 m. 

Na oli 50 m. Salerno e San Severo lessivo 

massimo resunto di €. 1.320.000 00 [V A esclusa - C.I.G. 

8462109142· 

- LOTTO 6 - area eo afìca Calabria e Sicilia n. 6 oli oni ubicati nei 

comuni di Catania Catanzaro, Cosenza Palermo Re io Calabria e 

Vibo Valentia resunto di €. 

740.000 00 IV A esclusa - C.I.G. 84621188AD· 
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a, Cagliari, Iglesias, Olbia e_S_assari).,_p.er_un impo.rt"'-+--------- -

omplessivo massimo presunto di €. 6illl~OJ........,..v..v.._i_~~___..,.,,.......u.1<1...~~.-.3..:l+ ----------, 

--------+--IJa.....uo importo_complessivo massimo presunto di €. 6.560.QO......,.......,_....__._.u..-i----------

-----+-"'--'cun_detennina a contrarre o. 983 R.U.A. datata 02._,__,==,<__""il--1--___ _ 

-----+--'~ ~ ........... ="'-----'Generale dell 'Arrna_dei Carabinieri ha au=to=n=· z=z=a=to~ l=a-l _________ _ 

------f--p.resenkprocedura ristr_e.tta con rito accelerato, prey_edendo 9,~u=al~e~c=n=·t=en=·~o-+-1----------. 

------+--"')-_p"".,,..er..__.l""'o'--"s._,v_,olgimento della garn__in_titolo so=n=o~ =st=a=ti~ o~s=se=rv~au=· _..,=li-+------------

------1--.... a~_.,.pimenti pubblìcitari, mediante i 'invio.._· -----------+----------__, 

-in d ta 02.11.202 : 

• del bando alla Gazzetta Ufficiale della UE n. 2020/S 217-531451 

_________ d=e=1~0~6~.1~1=.2=0=20=+>-·----------------L---------' 

• del bando di ara di n. 7 capitolati tecnici e della tabella di I 
----------~a=t=tr=ib~u=z=io=n=e~ d=e=i_ ,punte i al sito informatico del Comando 

------+----~Generale dell'Arma dei Carab_~iru=·=en~·.,· ___________ ___.,__ ________ _ 

• del bando di ara alla Gazzetta Ufficial=e_,,d=e=ll=a-"'-R=e~""-"u=b=b=li=ca=-=It=a=li=an=a"'+-----------

-5" Serie S eciale Contratti Pubblici n. 130 del 06.11.2020 · 
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pubblica ed Milano)· 

• del banda di gara a) sita infonnatico dell'Osserva~t ..... ac.uci .... oylf------------

dell ' A NAC.;,------------------+----------

peratoci economici che hanno avanzato_do.manda_d · parte..cipa .... z .... io,.,.n ... eylf------------

_____ _, __ ,alla_gara_s.Qn.QS.tati selezionati da apposita commissione;,---------+-----------

----------J---LC..---Y.AC...,,,,..u..,.,;ij,<_,gumza.,j.Lr.elatjvo.-inY.ilo_a partecipare, indicante le prescrizioni , 

------+--_.."-ll,IJ,kU~ld._g_Ju...x._,~~c"'"""·.i.,c.heJ statQ diramato, con ricorso alla f]imt_çif_Qllll.a __________ _ 

·c·Jn_p_ossess.o dei requisiti richiesti. mediante lettera I 
- ------+-"""'n...._._l ,,,_5,.._lll."'-5'--'--3"'-'3""--»""020 di prot. datata 21.01.202.Ldi seguito indicati: _ _,1----------

1. B. POLIGO d. d_i Perignano di Lari (PO, che ha avanzato 

I ------~ __ ..,.d,.,,,o"'m...,an= d,.,,._a ~ la partecipazione ai lotti 1 e 3;,_ ________ -------i-f------------

- -----f-- -"'2"'"". _ I.,C.R. dal 1968 S.r.l. di Roma, che ha av'""'a=nz=a=t=o-=do=m= an=d=a~'""e'"""r _,l=a+I _________ _ 

________ 3=.,___,S,._,IRM='--'=-1 _,.,,S~.r.1. di Roma, che_ ha avanzato domanda e la 

4 . NUOVA ELETTRICA S.r.l. di San Donà di Piave ('---'V'"""E=4)"-, _,,c=b=e -=-h=a'-1,1---------

L 'UFFICIALE ROGANTE 
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_____ _____. _ _,_,.__.,..u.,J......,.._..4...l.).U.,.0......LU:l.L,I.LQ...!J...,,lh\.<~u...:è\.UJJLMJ.c-0_er_ar-do~e~S~.~ct~i~R~o~m~a.~c~h=e~h~a~
1
..-________ _ 

----------f----""-'--"~"'-'Y.-"""""""anda_per la partecipazione a tutti i lotti in g,..ar .... a4;---41----------

------+-___..Y..,.........!YAC~U,__bl4w·Aeb_. l,!,d1L· M!l'_h.~G.J.Ji:aaunMfr~anwc..s;.e.sco & C. di Napoli, che ha ayanzat 

-----~--_i.,!YA!mwan~dULa per la partecipazione ai lotti 4,_5. e_ti.~· ---------+-----------

------.---"-9 .. _ E COOPERA Soc. Coop. di T rento_,_ç_he ha avanzato domanda per la~_.,_ _________ _ 

_________ p,=art=e=cig, azione al lo,<..:tt....,,o'-'2=·~----

-------+--'-)ì;,,_,l._.'aggiudicazione dell'awalto .sarebbe stata eseguita, lotto -P--=er::.-c-lo=tt=o,,,, .. _a=+-----------

favore del concorrente idoneQ_ che avesse resentato l.._'=o=ffì=ert=a.f.------------

------4---=e=conomicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 d=e=-1_,D=-.,_. -=L=',m::>=s"'-. -=n=.+------------

)i;,, tale deliberamento sarebbe stato ossibile anche in resenza di una sola -==--==-=-====+------------
offerta valida er ciascun""l~ott=o=·.__ __ _ 

)i;,, con atto n. 1501/5/7-45-2020 di rot. datato 9 febbraio 2021 del Centro 

Unico Contrattuale è stato nominato il se resente _________ _ 

a alto ( copia in allegato n. 1), 

OGGI 

alle ore 09.30 (novevirn:olatrent~ orecise innanzi a me Mar?g,=-. -=a::.:.:mm===-· 1-------------

Mariani?ela Franchini in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. si è riunito 

IL PRESfDENTE 
del Seggio di Gara 

I MEMBRI 
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il seQQiO di e:ara comoosto dai si,mori: 

-Presidente: Col. amm. Achille Tamborino. Caoo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale: 

-Membri Ma!!!!. amm. Gemino Cipriani e Cao. Domenico 

Creaco; 

IL PRESIDENTE 

-presa visione degli atti preliminari della e:ara e riconosciutili ree:olari; 

-constatato che hanno aderito all'invito. presentando offerte in temoo 

utile. i sottonotati operatori economici ( copia in allegato n. 2): 

• A.B. POLIGONI S.r.l., la  cui offerta -per i lotti 1  e 3 -è stata 

presentata a Sistema alle ore 15:38 del 09.02.2021 ;_ 

• ECOOPERA Soc. Cooo., la cui offerta -per il lotto 2 -è stata 

presentata a Sistema alle ore 13:48 del 11.02.2021; I 
l 

• EDILSISTEM IMPIANTI S.r.l., la cui offerta -per il lotto S -è I -~ 

stata presentata a Sistema alle ore 17: I O del 12.02.202 l ; I 

• ELETTRICA ITALIA S.n.c. di Forina Gerardo e S., la CUl 

offerta -per i lotti 4,  S e 6 -è stata presentata a Sistema alle ore 

15:38 del 12.02.2021; ---

• I.C.R. dal 1968 S.r.l., la cui offerta -per i lotti 1, 2, 3, 4, S, 6 e 7 -

è stata presentata a Sistema alle ore 17:03 del 12.02.2021; I 

• MAGIT S.p.A. di M. Gianfrancesco & C., la cui offerta -per i 

lotti 1, 3,  S,  6 e 7 -è stata presentata a Sistema alle ore 21: 12 del 

13 .02.2021; 

• NUOVA ELETTRICA S.r.l., la cui offerta -per i lotti 1, 2 e 3 -è 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 

ì(~ ~~~  
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• la cui offerta - per i lotti 2, 4 e 7 - è stata 

do entazione inv · ata· 

_______ __ e...,,saminata la documentazione amministrativa sopra indicata e constatata 

er tutti gli operatori economici la confonnità alle 12rescrizioni previst._""'-+----------

dalla lettera di invito ad eccezione di: 

• uanto ha caricato a Sistem 

nella documentazione amministrativa di lotto - er i lotti 1 2 e 3 ai 

__________ çi·=ua=l=-i -=h=a~p""'a=rt=e=-"cigato - in luogo dell~ 'garanzia provvisoria" e della 
I 

"dichiarazione di impegno" di cui algara 7, lett. a e b, della lettera _________ _ 

______ .,__ __ _;:cd.i invito, tre file PDF vuoti non firmati digitalmente; 

_______ __ "approvati" quindi i singoli documenti amministrativi ad eccezione di 

uelli indicati alla alinea recedente er la NUOVA ELETTRICA 

SRL' 

- chiusa la ''busta amministrativa" er tutti i lotti in ara e le "buste ~.::...+-----------

amministrative di lotto" eri lotti 4 5 6 e 7· 

reso atto della necessità di ricorrere er i lotti I, 2 e 3, ai sensi dell 'art . . i------------

83 comma 9 del D. L s. n. 50/2016 al soccorso istruttorio chiedendo _________ .;_c....--"---~ 

all 'o eratore economico so ra indicato di resentare la documentazione 

mancante ena l'esclusione dalla ara· 

data comunicazione con messaggio sul Sistema nell '"Area I 

K UFF~Cl~~ ROGANTE 

\~to,,,L a_ 
IL PRESIDENTE I MEMBRI I 
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-viene sos esa in attesa dell'esito del soccorso istruttorio ai sensi 

dell'art. 83 comma 9 del D. L s. 50/2016· 

________ v"'--'e=rr=à=---r=-=i"""r=e=s=a"-Q.revia formale comunicazione a tutti gli operatori, 

economici offerenti in data ed ora da destinarsi. 

resente verbale da me Ma . amm. Marian eia F:...;r:..::a=n=c=h=i=n=i,-=U=ffi==c1=·a=-le=-,~----------

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa lettura 

ad alta ed intelli ibile voce alla resenza del Presidente e dei Membri del I 
Se io di Gara che con me si sottoscrivono. 

n resente atto consta di: ------+--"--"---

-------1f---~c~o...i::....:...ia"'---'-d~el_l~'a~tt~o--'dinominadelSeggi~o~d=i~G~ar==aLm=· ~a=l~le=-==a~to=--=n~. ~l L·------J.-----------

-elenco delle offerte resentate in alle ato n. 2· 

-------1f---~c~o-"'---ia"--m_e_s-'--sa,ggio er sos ensione seduta ubblica in alle ato n. 3. 

Fatto letto confermato e sottoscritto in Roma alla data del 15 febbraio 

IL PRESIDENTE I MEMBRl 

del S~el\Jggtll,ji'-o""'d~i G .. ar...-a-.,V"4• _ _.:•l Se~~ 

~~~~~~ 

L'UFFICIALE ROGANTE 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Cent ro Unico Con trattua le 

' · 1501/5/7-45-2020 di prot. 00197 Roma, 09 febbraio 2021 
OGGETTO: Nomina seggio ùi gara relati"u alla procc<lurn ristretta pc.::r la t:0nclusionc di n. 7 ··w:-

corrli quadro" della durata di n. 48 mes1. ciascuno con un solo operatore economico. 
per assicurare i I scrv1110 di manutenzione ordinaria e bonifica d~gli impianti' e delle al-
tret.zaturc.:: interne cli n. 53 poligoni in galleria u cielo chiuso <lell' Am1a dei Carabinieri. 
Lotto l: C. I.G. 846204 1922; Lotto 2: C. I.G. 84620851)70; Lotto 3: C. I.G. 
846209 1267; Lotto 4 : C. I.G. R..a62100902; Lotto 5: C. l.G. 8462 109 142; Lo1to 6: 
C. I.C. 84621188AD e Lotto 7: C.I .G. 8462123CC . 

V ISTO il decreto n. 19 R.U .A. datato 16.01.2021 <.:on il quale il Comandante Generale dell'Anna 
<lei Carabinit:rì ha delegato. 
- il Comandante del Reparto Autonomo a detenninart: le nornine delle commissioni ncll'amb1to 

delle prnccdun.: concorsuali attuate dal Centro Unico ContrauuaJc (C.U.C.) per l'ucquisi1.ionc <li 
forniture. scrvi/.i e lavori. ad ecce?ionc dei seggi di gara; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in fonnn pub-
blica amministrativa ed a nominare I membri per i mc<lc uni seggi. preposti allu veri-fica della 
docun,cntazionc amministrativa: 

VISTA la circolare n. 8/ l -1 di prot. datata 15.12.:!020 del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell'Arma dt!i Carabinieri che ha regolamentato la ··,10mintl delle commissioni 
permanenti per.fomit11re e se,..,·i=-t conn<.>sse con /'artt,·irtÌ co11trallutde C1l'C<.'11rrulu del Comando Ge-
nerule e per le atuvità d1 verific/1"' di co11/im111tù per / 'amw 202 r. in cui è csprcssamcntu previsto 
che i mcmb1i del seggio di gaia <.iano individuali dal Capo del Centro nico Contrattuale pro-
tempore tra il personale dipemknte con la precisa/wnc che. qualora il prcfato Capo Centro ne rav-
visi lu net:essitl potrà awulcrsi di ulteriori L1flìciali 1..-sperti ltecnici nel sellore oggetto della proce-
dura. appartenenti ad altre Amministra1.ioni c10 U 11ici cstcmi' inlemi al Comaudo Generale: 

VI TA la necessità di nominare il seggio di gara relauvo olla procedura 111 oggetto, pt:r la \Hluta-
zionc della documc.;ntazione ummimstrati\a che produrranno g.li operatori ~'(..·onomici offerenti: 

VISTA la letter.1 n. 70/POL_2J-I - I 6 d1 prot. datata 26.01.2021 della Direzione Lavon del Gemo. 
con cui è stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte del citato seggio di gara. 

il seggio di gara. composto do: 
- Col. amm. 
- Mag.g. amm. 
- Cap. 

O E T E R M I N A 

TAMBORJNO Achille 
C'IPRJA;,,.;( Gemino 
CREACO Domenico 

I O membro (citolan:!); 
2° membro (t1tolore): 
3° mcrnbro (lllotare). 

Al riguardo. si precisa che: 
a. la carica di Presidente ,;arà assunto dal Capo pro-tcmpore dd Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e egretario saranno assunte. rispetti, amente. in ragione detran,danilà as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli altri rfic1::ih nominati . 

\tu \~ I> fm1ha 



acquisti nretepa 

Nascondi menu " 

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
Offerte per la gara Se.rviz.io d i manutenzione ord ina ria e bon ifica degli im p ian ti e delle a ttrezzature inte rne d i n . 5 3 poligoni in 
galleria a cielo ch iuso dell'Arma dei Cara b in ieri • I Offerte per la gara 

Il 
RIEPILOGO 

Oata p resentazione 
offerta 

BUSTE PRESENTATE • 

• I 
1 

GESTISCI DOCUMENTI 

· I 
2 

OFFERTE PRESENTATE 

3 

CO MU NICAZIONI CON I FORNITORI · I 4 

ESAME DELLE OFFERTE . , 
s 

GESTIONE PE.RMESSI E COMMISSIONE 01 GARA · I 6 

SOSPENDI · I 7 

REVOCA 
· J 8 

MODIFICA DATE INIZIATIVA · I 
COPIA GARA . , 

L'~CIALE ROGAi~TE 

ft;[ ~~+-~~~aeini) 

Denominazione concafft'.nte 

A.8. POLIGONI S.R.L 

ECO OPERA 

EDILSISTEM IMPIANTI SRL 

ELETTRICA ITAUA 

I.C.R. OAl. 1968 S.R.L. 

Mt..GIT SAS or MAURIZIO GIANFRANCESCO & c. 

NUOVA ELETTRICA SRL 

SIRMI SOCIETA' ITALIANA RAPPRESENTANZA E 
MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L 

Forme di partecipazione 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comml!I 2, lett. 11) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2. lett . a) 

Singolo operatore economit'O (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. 11) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2 , lett. a) 

Singolo optratore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2. lett. a) 

Singolo operatore econonuco (D.Lgs. 
50/ 2016, art. 45, comma 2, lett. a ) 

Singolo operatore economico (D.Lg~. 
50/ 2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

IWfflit! 

f' " ì L • 

Lotti a cui ha partecipato 

Lotto 3, Lotto l 

Lotto 2 

Lotto 5 

Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6 

Lotto 1, Lotto 2, lotto 3, lotto 4, 
Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7 

lotto 1, Lotto 3, Lotto 5, lotto 6, 
Lotto 7 

lotto 1, Lotto 2, lotto 3 

Lotto 2, Lotto 4, Lotto 7 

09/02/2021 15:38:33 

11/02/2021 13:<lS:24 

12/02/2021 17: 10 :52 

12/02/2021 15:38,29 

12/02/2021 17:03:21 

13/02/2021 21:12 :39 

12/02/202111:14:37 

12/02/2021 14:47:36 

1MEMBRI 

8-l~ ~~ u , -/~ - -
:::D 
F ..,... . 
(" 
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acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ... • 
('lascondi menu " 

RJEPfLOGO . I 
BUSTE PRESENTATE · I 
GESTISCI OOCUMEHTI · I 
OFFERTE PRESENTATE · I 
COMUNICAZIONI CON I FORNITORI • 

Comunicazioni ricevute 

Comunicazioni inviate 

Invia c:omu nlcazlone 

ESAME DELLE OFFERTE 

GESTIONE PERMESSI E COMMISSIONE DI GARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MODIFICA DATE IIOZIATIVA 

• I 
· I 
• I . , 
·. I 
· I 
· I . , 

COPIA GARA I 

Dettaglio comunicaz:ione 

Mittente 

Oggetto 

Destinatari 

Id lnh:latlva 

Nome l nl~lativa 

Nome Amministra.clone 

Nom e e cognome PO 

Oat a u ltima ~r la 
presenta.clo ne d,!lle Offerte 

Testo 

Alleglltl 

Ra pporto d i conscgni1 del 
n,cssaggio 

v~,.c~u ROG~ t;· [r:;;:pi i:~ini) 

OETIAGLIO MESSAGGIO INVIATO 

ACH ILLE TAMSORlNO • CENTRO UNICO CONTAATTUAL.f 

Avv100 so:;pen~1one seduta PVbbhca • 2730707 • Serv~io d1 manutenzione ordinane e borut,c;a degli impianti e delle attren:ature 
lnteme di n. S3 poligoni In galleria a cielo chiuso dell'Arma dei Carabinieri 

9 • Oestonatan D 
2730707 

Serv,zio dr manutenz,one ordinaria e bonifica deoh ,mp1ant, e delle attrezzature ,nteme di n. 53 pohgo111 in 11allena II c:ieto chiuso 
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CENTRO UN ICO CONTRATTVALE 

ACHILLE TAMBORJNO 

15/02/2021 08:30 

s, comunica che l'e same della documentaZJone amministrativa è terminato . La gara vic:mi sospesa In a ttesa degh t!irlt del soccorso 
Istruttorio l!X, art, 83 c;omma 9 del O.lgs. n. 50/201& e verri nl)(68 previa ~•le comumcaz,one a tuth 911 oprraton economie, . 
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