
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per l 'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina Longobardi 
"O", sede del nuovo polo addestrativo dell 'Arma dei Carabinieri, per la realizzazione di camerate allievi e 
servizi igienici, presso la Casenna "Castrogiovanni" di Taranto - C.I.G. 8750940024 - C.U.P. 
052119000200001. Verbale di esame della documentazione am ministrativa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

nominato con il decreto n. GGEN DE2202 1 0000027 in data 09.04.2021 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del 
Demanio Col. amm. T AMBO RINO Achille, in data 29 dicembre 2021 ha esaminato la documenta-
zione amministrativa ancora non visionata relativa al primo ed al secondo migliore offerente della pro-
cedura in oggetto. 

PREMESSA 

- vista la determina a contrarre n. GGEN DE2202 I 0000027 in data 09.04.2021 del Ministero della 
Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei 
Lavori e del Demanio è stato nominato il Capo del Centro Unico Contrattuale pro-tempore del Co-
mando Generale dell'Arma dei Carabinieri quale "Responsabile unico del procedimento" ed è stata 
autorizzata la "procedura aperta" per l 'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pa-
lazzina Longobardi "D", sede del nuovo polo addestrativo dell'Anna dei Carabinieri, per la realizza-
zione di camerate allievi e servizi igienici, presso la Casenna "Castrogiovanni" di Taranto. C.I.G. 
8750940024 - C .U.P. 052119000200001; 

- visto il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ital iana - 5" Serie Speciale 
Contratti Pubblici n. 95 del 18.08.2021; 

- visto il disciplinare di gara in cui è previsto: 
• al paragrafo 20 "Svolgimento operazioni di gara: ver(fica documentazione amministrativa" che: 

"La stazione appaltante si awarrà della facoltà -di cui al combinato disposto dell'art. 1. comma 
3 della Legge n. 55 del 14.06.2019. dell'art. 133, comma 8 del D. Lgs. n. 5012016 e dell'art. 8 del 
D. L. n. 7 6/2020 (convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 120 del 11 . 09. 2020) - che 
consente di esaminare le offerte prima della verifica del/ 'idoneità dei concorrenti"; 

• al paragrafo 24 "Aggiudicazione de/! 'appalto e stipula del contratto" che: "Una volta stilata la 
graduatoria, il R. U.P. procederà ad esaminare la documentazione amministrativa ancora non vi-
sionata relativa al primo ed al secondo migliore offerente, secondo le modalità indicate nel prece-
dente para 20, eventualmente attivando la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente 
para 15. Delle attività svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato ai sensi dell 'art. 
29 del D. Lgs. n. 50/2016'; 

- visto il verbale di ricezione offerte n. 11 .594 di rep. in data 15.09.2021 ; 
- visto il verbale di esame della documentazione amministrativa n. 11 .599 di rep. in data 22.09.2021; 
- visto l 'atto di nomina della commissione giudicatrice n. 1143 in data 05. l 0.202 1; 
- visto il verbale di valutazione delle offerte tecniche, redatto dalla commissione giudicatrice, conclu-

sosi in data 17. 12.2021; 
- visto il verbale di valutazione delle offerte economiche e di proposta di aggiudicazione conclusosi in 

data 22. 12.2021, dal quale si evince che la commissione giudicatrice ha proposto l 'aggiudicazione 
dell'appalto a favore della COSTRUZIONE VITALE S.r.l. di Caivano (NA) mentre, il secondo 
migliore offerente è stato individuato nel R.T.1 . ALFA IMPIANTI S.r.l. di Galatone (LE)/SA.MA. 
S.r.l. di Aragona (AG); 



Il Respon~bile Unico del Procedimento 

ha esaminato la documentazione amministrativa ancora non visionata relativa ai seguenti operatori eco-
nomici risultati, rispettivamente, primo e secondo migliore offerente del presente appalto: 
- CO STRUZIONE VITALE S.r.l. di Ca i vano (NA); 
- R.T.I. ALFA IMPIANTI S.r .l. di Galatone (LE)/SA.MA. S.r.l. di Aragona (AG), 
riscontrando quanto segue: 
- con ri ferimento alla COSTRUZIONE VITALE S.r.l. di Caivano (NA): 

• il legale rappresentante, per conto della società, ha dichiarato che: 
o risultano due annotazioni iscritte nel casellario dell 'Osservatorio dell' ANAC in data 

17.05.202 1; 
o tali annotazioni sono state impugnate con ricorso al T AR Lazio (Proc. N 7974/2019 RG del 

24.06.2019); 
o in data 10.07.2019 il Presidente dell 'ANAC ha emanato un comunicato in merito alle sospen-

sioni dei procedimenti di annotazione; 
o in data 27.05.2020 il Consiglio dell 'ANAC ha deliberato la cancellazione di tali annotazioni ; 

• il legale rappresentante, sul proprio conto, ha dichiarato: 
o di avere a proprio carico una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato non rien-

trante tra quelli elencati nell 'art. 80 del D. Lgs. n. 50/20 16; 
o che, in aderenza a lla disciplina del "self-cleaning" di cui ali 'art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016, ha risarcito interamente il danno cagionato; 
- con riferimento al R.T.I. ALFA IMPIANTI S.r.l. di Galatone (LE)/SA.MA. S.r.l. di Aragona 

(AG): 
• il legale rappresentante della ALFA IMPIANTI S.r.l., per conto della società, ha dichiarato: 

o di avere avuto delle annotazioni sull'Osservatorio dell 'ANAC che non costituivano automatica 
esclusione dalla gara; 

o che l ' ANAC, con provvedimento n. 0100694 del 13.12.2019 ha provveduto alla cancellazione 
delle stesse; 

DICHIARA 

che la documentazione amministrativa esaminata relativa agli operatori economici sopra indicati è con-
forme alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare di gara. 
Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale 
composto da complessive nr. 2 (due) pagine. 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 29 dicembre 2021. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~borino) 
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