
--

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 1.594 DI REP. 
DEL 15.09.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED ESAM --!-------

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALL 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENS 

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

RELATIVO ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORM 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 6 ___ _,__ __ _ 
del D. Lgs. n. 50/2016) e con il criterio di aggiudicazione dell 'offert ,_ ___ _ 
economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lg~s_. _,__ __ 

50/2016), rispetto al prezzo base palese di € 4.970.000,00 IV A esclusa1 d 

cui€ 237.158,96 IV A esclusa per oneri di attuazione del piano di sicurezz 

non soggetti a ribasso, per l'affidamento dei lavori di manutenzion 
--1---

straordinaria della palazzina Longobardi "D", sede del nuovo poi 

addestrativo dell'Arma dei Carabinieri, per la realizzazione di camerat 
-1--

allievi e servizi igienici, presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto. 
-1--

C.I.G. 8750940024 - C.U.P. 052119000200001. 

L'anno duemilaventuno, addì 15 del mese di settembre in Roma - Vial 

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

del! ' Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

},,> con determina a contrarre n. GGEN DE22021 0000027 datat ---
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09.04.2021 il Ministero della Difesa - Segretariato Generale dell 

Difesa e Direzione Nazionale degli Annamenti - Direzione dei Lavori 

del Demanio ha autorizzato la presente procedura aperta, prevedend 

quale criterio di aggiudicazione "l'offerta economicamente 

vantaggiosa" ed ha nominato il Col. amm. Achille Tamborino, Capo d 1 

Centro Unico Contrattuale, quale Responsabile Unico del procedimento 

~ per lo svolgimento della gara in titolo sono stati osservati g_ i 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 12.08.2021: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

- Y' Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 95 del 18.08.2021 ); 

• del bando, del relativo disciplinare di gara, del capitolato special 

d'appalto compreso dei relati vi alleg_ati e dello schema di contratt 

al sito informatico del Comando Generale dell'Arma d i 

Carabinieri; 

- in data 18.08.2021: 

• dell'avviso di gara alla Info S.r.l., per la pubblicazione su n. 

quotidiani (Il Sole 24 Ore - Edizione Nazionale e 11 Corriere dell 

Sport - Edizione Puglia e Basilicata); 

• del bando di ~ara al sito informatico dell 'Osservatori 
---

dell'A.N.AC.; 

• del bando e del disciplinare di gara al sito informatico d 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

>"' l' aggiudicazione dell ' appalto sarebbe stata eseguita 

(L PRESIDENTE SEGGIO DI GARA 
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concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente 

vanta iosa art. 95, comma 2 del D. ~n. 50/2016; 

~ tale deliberamento sarebbe stato ossi bile anche in _presenza di una sol 

offerta valida; 

~ la stazione ~~tante si avvarrà della facoltà - di cui al combinat 

disposto dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 55 del 14.06.2019, dell 'art 

133, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell 'art. 8 del D. L. n. 76/202 

_____ _,__~c_o_nv_ertito in legge con modificazioni con la Le e n. 120 de 

11.09.2020 - che consente di esaminare le offerte prima della verific 

dell'idoneità dei concorrenti; ---~-----
~ con atto n. 1501/5/ 1-21 di prot. datato 08 settembre 2021 

_____ U_nico Contrattuale è stato nominato il se ~ di gara per il present 

appalto ( copia in allegato n. l); 

O G GI 

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

Carbone Daniela, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 
--1----

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunit 

_ _,.__i_l_s~eg=g-io di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

-Membri Ten. Col. amm. Cavallini Anna e S. Ten. MACRI 

Rosalba; 

IL PRESIDENTE 

__ _,__- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA 
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- constatato che hanno resentato le offerte in tem o utile i sottonota i 

o eratori economicL_(__c~ia Ìf! allegato n. 2): 

1. R.T.I. ALFA IMPIANTI S.r.1./SA.MA. S.r.l. la cui offerta è stat 

Qresentata a Sistema alle ore 18:11 del 14.09.2021; 

2. R.T.I. BARDIA WALTER S.r.1./GUIDA 

ELECTRA S.r.l./, la cui offerta è stata _ ,._ 

ore 13:32 del 14.09.2021; 

3. R.T.I. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE/C .. 

COSTRUZIONI S.r.l., la cui offerta è stata p resentata a Sistern 

alle ore 08:03 del 15.09.2021; 

4. CONSORZIO STABILE BUILD S.c.a.r.l., che ha partecipat 

con le seguenti consorzi~te: ELETROLUCE S.r.l. e CE 

CONSTRUCTION S.r.l., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 12:53 del 14.09.2021; 

5. CONSORZIO STABILE V ALO RE ASSOLUTO, che 

con la se~nte impresa cooptata: NIPA S.r.l., la cui offerta è stat 

presentata a Sistema alle ore 19:47 del 14.09.2021; 

6. R.T.I. COSTRUZIONI BAROZZI S.p.A./LUCIAN 

LACITIGNOLA S.r.l., che partecipa con la seguente impres 

cooptata: UNICASA S.r.l., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 17:43 del 14.09.2021; 

7. COSTRUZIONI VITALE S.r.l., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 09:31 del 13.09.2021; 

8. R.T.I. FERRARESE COSTRUZIONI 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA 
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COSTRUZION I S.r.L, la cui offerta è stata presentata a Sistem 

alle ore 18:57 del 14.09.2021; 

9. R.T.I. GECOS - GESTIONI COSTRUZIONI SERVIZ 

S.r.1./SAULLE IMPIANTI S.r.l., la cui offerta è stata presentata 

Sistema alle ore 10:02 del 14.09.2021; 

1 O. LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l., la cui offerta è stat 

resentata a Sistema alle ore 18:42 del 14.09.2021; 

11. R.T.I. M.G.M. S.r.1./ECOVERDE S.r.l., la cui offerta è stat 

p_resentata a Sistema alle ore 12:15 del14.09.2021 ;_ 

---1-----A-pr_o_ceduto all'a ertura delle buste virtuali amministrative presentat 

dagli o eratori economici accorrenti; 

,_ __ s_c_aricata esclusivamente la documentazione inserita nelle se~ent 

sezioni: "domanda di partecipazione", "attestazione di qualiflcazion _,__ __ _ 
SOA" (anche con riferimento alla/e società mandante/i in caso d 

partecipazione in R.T. I. e alla/e società ausiliaria/e in caso di ricors ---~ 
all'istituto dell 'avvalimento ), "garanzia prowisoria e dichiarazione 

impengo" e "pagamento contributo ANAC'; 

- esaminata la documentazione relativa ai primi tre operatori economie 

sopra elencati; 

- considerata la complessità della procedura, 

DICHIARA 

che la procedura di gara viene sospesa e verrà ripresa alle ore 09:30 de 

giorno 22 ottobre 2021. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

L' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE SEGGIO or GARA 
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presente verbale da me Magg. amm. Carbone Daniela, Ufficiale Rogant 

del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta e 

intelligibile voce, alla p resenza del Presidente e dei Membri del Seggio 

Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente att~ consta di: 

- n. 5 agine interamente scritte e n. 11 ri he della 6/\ pagina; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n. l; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 2; 

- copia messaggio per avviso sospensione seduta pubblica, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscri tto in Roma, alla data del 15 settembr 

2021. 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA 
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Contando Generale dell 'A rn1a dei Carabi11ieri 
Centro Unico Contrattua le 

K 150 I S 1-21 di prnl. 00197 Roma. 08 settembre 2021 
OGGEITO: Nomina seggio di gara rdat1\o alla proccdura apcna per J"nflidamcnto dei lavori di 

manutcn.1.ionc straordtnana della palaz7ina Longobardi ''IT. cdc del nuovo polo ad-
clcstrnt1\·o dcll"Anna dei Carab111ieri, p1.:r la realt//aLione d1 camerate all ievi e scr\'iL:1 
igienici, presso la Casem1a ··castrogiovunni"' d1 I arunlo. C. I.G. 87509-'0024 - C.U.P. 
0 52 11 900020000 I. 

\' ISTO il ch::creto n. 19 R.U.A . datato 16.01.2021 con il qual<: il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Rcpano Autom1nw a dctcm1inan: le nomine delle commissioni nell'ainb1to 

delle procedure concorsuali alluate dal (1:ntro l "nico Contrattuale {C.l l.C.) pt:r l'acquisi1:1onc dt 
forniture, servizi e la\'ori. ad cc1.:e1.iom: dc1 seggi d1 gara: 

- il Capo del Centro Unico Contrattua le a presiedere i seggi di gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa cd a nominare i membri per I medc~11111 seggi. preposti a lla verifica della 
documentazione amministrali\ a: 

VlST A la circolare 11. 8 1- l di prot. datala 15.12.'.W'.W del Comandante del Reparto Autonomo del 
Comando Generale dell" Amw elci Carah1111cri chc: ha regolamentato la .. nomina delle commi.,.\wm 
permammti per.forniture e sel'l't:i cn1111e,·se co11 / 'auil iuì co111rat111u/e CJCC<'lllruta del Conwndo Ce-
11erule e• per le allivil(Ì d, 1·eri/ìche di C:Ol!/ormità pC!I' l'anno :!02 /' ', in cui è espressamente previ to 
che i mcmbn del seggio di gara siano individuati ùul Capo del Centro Unico ConLrattualc pm-
temporc tra il personale dipendente con la prccisa/1onc che. qualora il prcfato Capo Centro ne rav-
visi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori l ' fficialt esperti lec111ci nel settore ()ggetlo della proce-
dura, appartenenti ad a ltre Amministraz,~rni citi LI ftìci cslemi lintcrni al Comando Gene rale; 

\'ISTA la necessità d1 nominare il seggio cli gara rclatt\O alla procedura in oggetto, per la \'Uluta-
1:ione dell a documcnta710nc amministrativa che produrranno gli opcratnn economici ofTcrcnti; 

V ISTA In lettera n. 211 l 1LG 12-7-2 di prol. datata 16.08.2021 della Dire/ione Lavori del Gt!nio 
Reparto LaHm Genio (Area Ccn1ro), con cui è stato 111d1cato l' fficialc che dovrà for pane del etta· 
to seggio di gara. 

il seggio di gara, composto ùa: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. amm. 
- S. Tcn. 

Al riguardo. si prc1.:1sa d1c: 

O E T E R l\ l l i\ A 

TAMBORl:--JO Achi lle 
CA \ 'Al Ll'.'-1 .\nna 
i\lA( lff Rosalba 

I O membro ( lit.o lare) : 
Y membro (titolare) : 
3° m<.:mbro (titolari;.') 

a. la c.:aricu ùi Prcsitknte sarà a~-;unta dal Capo pro-tc:mporc del C'cnlw Untco Contrattuale: 
b. le carid1c di 1cmbro e Segretario aranm, assunt<.:. rispctti, amcnte. ,n ragione dell'anziamta J~-

soluta do relativa di ciascuno dcglt altn l ' f'tìctt1lt nominati. 
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Offerte per la gara Lavori di manutenzione straordinaria Caserma "Castrogiovanni" di Taranto 
OH e rte p e r la (J d r·d 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Denominazione concorrente 

ALFA IMPIANTI SRL (ALFA IMP[AN11 SRL •. SA.MA. S.R.L) 

BARDIA WALTER S.R.L. (BAROIA \'/ALTER S.R.L. T. ELECTR.A SRL, 
GlIDA GIOVANNl) 

CONSORZIO snBILE ARTEMIDE - C.M COSTRUZIONI SRL (C.M. 
COSTRJZIONI S. R L, CONSORZIO STABILE ARTEMIDE'; 

C.UNSOl{L( ) '-- lA6llf BL !LO!:, C a r I 'C0NSORLIO STABILE 
BULD S. C. :s .. '. ELE1R0LUCE S.R.L. CEA CONSTRUCTlON 
S.R L.) 

CONSORZIO STABlLE VALORE ASSOLUTO 

CO:: IRUZIONI 8t,ROLZI !,.P.A {COSTRUZIONI BAROZZI S PA *, 
LLC!ANO LACITIGt-JCLA SRL 

COSTRUZIONI VITALE SRL 

FERRARESE c0s-RUZIONI SRL I GEO GA. COS•RUZION f SRL, 
rERRAkE'::.é <fJSTRt,ZIONl SRL ) 

GECOS GESTIONI COSTRUZIOl\Jl SERVIZI S.R.L. {GECOS 
GESTIONI cos- RUZIONl SERVIZI S.R L."'. SAULLE IMPIANTI 
S.R.L. UMPERSO!\JALE) 

LA - QRRE COSTRUZ IONI S.R L. 

M.G.M. SRL (M.G.M. SRL". ECOVERDE S.R.L.) 

fiv'lfl'M> di partedpaziooe 

R.T.I. costituendo (D.lgs. 50/2016, art. 4S. 
comma 8 1 

R.T I ~ostlcuendo (D.L9s. 50/ 2016. art. 48 , 
cor-m1 a 8 ' 

R.T.I. cost1tue1 ,do (O.Lgs. 50/2016. art.~. 
comma 8) 

Consorz e stali,le (D.Lgs. 50./2016. art. 45, cornrr,a 
2 , ler:t -:} 

Conscrz o stal:1lt> (D.lgs 50/2016, art. 45. comma 
2. ett. e) partecipante cor la prcp11a struttura 
d impresa 

R.T.I 1..C:Stltll~ndo fO.Lgs. 50/ 2U16. art 48. 
(0Mff3 8' 

Singolo operatore economico (O.Lgs. 50, 2016 art. 
45. comma 2. 1ett. a' 

R.T.I .~csmuendo {D.Lgs. 50/ 2016. art 48. 
c0r·1n-•a 8 ) 

R.T.I costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comrT'ò 8) 

s rgo ,ù ope1at'Jre ecc,noin,co (D.Lgs. 50/ 2016, art. 
45 corr,ra 2 le't a ' 

R. T. I. costituendo { D. Lgs. 5012016. arl. 48. 
comma 8) 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Lotto 1 

Lotto l 

e.Otto 1 

Lotte 1 

Lette 1 

LJtto ! 

Lotto 1 

l;Jr1:C l 

Latro 1 

Lotte 1 

lotto l 

15 09 2021 
08:03:25 

14 O-=, 2021 
12 5J:S6 

14 '09 2021 
19.47: 28 

l4i 09, 2021 
17:43:0J 

13/ 0q 2021 
09:31 42 

!·l, OCl 202i 
: S 5 /· 20 

14/ 09/2021 
10:02:53 

1410912021 
lS:47 :59 

14,09• 2021 
12 1s· 2s 
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Comu111caz,on1 ricevute 

Comuntea1ionl mv1-4te 

tnv13 comur1icaz1one 

E.SAMI: OHLE OFFERTE 

CE'STIOIIE PERM.ESSJ E COMMISSIONE 0 1 CARA 

SOSPENDI 

REVOCA 

MOOlf lCA OATE INIZIATIVA .. 

Detraglio ço,nunirnzione 

01J.gclto 

Id mo:nativa 

Nomr r nitlattvil 

Mittenti! 

resto 

Allega li 

R.apport·o di consegna del 
n1essagq.io 

OETIAGUO MESSAGGIO INVIATO 

AVVISO OC SOSPf:NSIONc DELLA SEDUTA P\J68LICA 2849960 - uiv0r1 d, manutenllone strao•du-..na c..=ma ·cawoçCfNann,· d, 
Taranto 

2~1'1%0 

Lavon à1 rr.an1.1ten11on .. stra«dcnana CasHma Cam')OIOvanno· do Taranto 

ACt11~lE TAMbOR rrm • l' E:r:Ro IJIIIC(l curr1>.1;mJAtE 
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