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COJ'CE FISCALE 

NR. 7906210584 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA ----- ---

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIE RI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENT AZIONJ 
---!---

AFORM;l 

T. 58 DEL 

AMMINISTRATIVA, CON RICORSO ALLA PIATT 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'AR 
--1--

-1--D_. _LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIV O ALLl 

GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA P UBBLIC) 

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

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

più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016), 

prezzo base palese di € 4.970.000,00 IV A esclusa, di cui € 

rispetto a 

237.158,9C 

IV A esclusa per oneri d i attuazione del piano di sicurezza non soggettl a 

--

ribasso, per l 'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell 
-1---

palazzina Longobardi "D", sede del nuovo polo addestrativo dell 'Arma de 

_,__C_ar_abinìeri, per la realizzazione di camerate al lievi e servizi 

presso la Caserma "Castrogiovanni" di Taranto. 

C.I.G. 8750940024 - C.U.P. D52119000200001. 

L'anno duemilaventuno, addì 22 del mese di settembre in Roma - Vial 

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

dell ' Anna dei Carabinieri ; 

PREMESSO CHE 

~ in data 15 settembre 2021 (verbale~594 di rep.): 

IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA I MEMBRI 

a. 
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- si è _proceduto al riscontro delle offerte presentate sulla _piattaform 

telematica ASP dagli opera!ori economici accorrenti alla gara 

titolo· 

_ _c:_:r-=-evia aQ_ertura delle buste virtuali amministrative è stata scaricata l 

documentazione amministrativa prevista nel ara 20 del disci linar 

di g~a ed è stata esaminata solamente uella relativ~li operato · 

___ economici identificati dal n. 1 al n. 3; 

- è stato comunicato che: 

• la valutazione della restante documentazione amministrativa 

• la seduta ubblica è stata chiusa e sarà ri_presa alle ore 09.30 d 

_ &_orno 22 settembre 2021, 

OGGI 

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

Carbone Daniela, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

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

il seggio di gara composto dai signori: 

- Presidente: 

- Membri 

Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale; 

Ten. Col. amm. Cavallini Anna e S. Ten. MACR 

Rosalba; 

IL PRESIDENTE 

- esaminata la documentazione presentata dai rimanenti otto operato i 

economici accorrenti, identificati nel precedente verbale dal n. 4 al n. 1 , 

IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA I MEMBRI 
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esclusivamente con riferimento alla documentazione inserita nell 

seguenti sezioni: "domanda di partecipazione", "attestazione (----

qualificazione SOA " (anche con riferimento alla/e società mandante/i i 

caso di partecipazione in R.T.I. e alla/e società ausiliaria/e in caso d 

ricorso all'istituto dell'avvaliment~ "garanzia provvisoria 

dichiarazione di impegno'' e ''pagamento contributo ANA C_ ''---; _ 

- modificata, sulla piattaforma telematica ASP, in corrispondenza di tutti 

documenti amministrativi esaminati la dicitura da "da esaminare" 

"approvato"; 

modificata, sulla piattaforma telematica ASP, in corrispondenza dell __,_ __ 
rimanente documentazione amministrativa non ancora esaminata I 

dicitura da "da esaminare" a "non valutato"; ,__ __ 
ammessi, quindi, al prosieguo della gara tutti gli operatori economie 

concorrenti e data comunicazione con messaggio nell "'Are 

comunicazioni" del Sistema ( copia in allegato n. 1 ), __ 

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, in data d 

destinarsi. 

1--

---

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatti 

--1--- il presente verbale~ me Magg. amm. Carbone Daniela, Ufficia! · 

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

IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA I MEMBRI 
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ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 3 pagine interamente scritte e n. 8 righe della 4/\ pagina; 

- copia del messaggio nell "'Area Comunicazioni'' per avviso del! 

sospensione seduta pubblica, in allegato n. 1. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 22 settembr 

2021. 

IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA 
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