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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

NR. 11.588 DI REP. 
DEL 03.09.2021 
COI )ICE FISCALE 

NR.~7906210584 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
-t--

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D ____ _,_ ____ _ 
NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201( -----+-------- --
(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLA GARA IN AMBIT( -
UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 1 -----~--t----------~ 
procedura aperta accelerata (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 8, co. 1 

let. c del D.L. n. 76/2020) e con il criterio di aggiudicazione dell 'offerti 

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

rispetto al prezzo base palese di€ 193.200,00 (IV A esclusa), per assicuran 
-

il servizio di locazione di locali per lo svolgimento delle prove scritte per i 

concorso pubblico per esami per l'arruolamento di n. 2.929 Alliev 

Carabinieri in ferma quadriennale - C.I.G. 88497379FE. 

L'anno duemilaventuno, addì 03 del mese di settembre in Roma - ViaL 

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

dell ' Anna dei Carabinieri; 

PR EMESS O CHE 

____ - ~ in data 31 agosto 2021 (verbale n. 11.583 di rep.): 

- si è proceduto al riscontro dell 'offerta presentata dall'operator 

economico accorrente all a gara in titolo; 
1----

- previa apertura della busta vi1iuale amministrativa, si è procedut 
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all'esame della documentazione prodotta dalla FIERA ROMA S 

riscontrando che la stessa non ha presentato tutte le "dichiarazio 

integrative" di cui al para 15 .3 del disciplinare di gara, in particolare 

./ l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'ann 

antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando, pe 

ciascuna di esse, le generalità complete e l'incarico ricoperto; n 

caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica nell 'u ltim 

anno, il legale rappresentante dovrà comunque 

dichiarazione in tal senso; 

./ l'autocertificazione del legale rappresentante attestante che ---

figure societarie elencate nel1 'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 

50/2016, per quanto a propria conoscenza, non hanno subito: 

• l 'applicazione di una delle misure di prevenzione dell 

sorveglianza di cui all'a1i. 6 del D. Lgs. n. 159/2011; 

• sentenze, ancorché non definitive, confermate in 

appello, relati ve a reati che precludono la partecipazione all 

gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. 

159/2011; 

- è stato comunicato che: 

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

alla ditta sopra indicata la documentazione mancante; 

./ la valutazione della documentazione amministrativa è stat 

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

)"'" con lettera n. 1501/5/3- 15 di prot. in data 31.08.2021, è stato chiesto ali 
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ditta so ra indicata di produrre i documenti mancanti entro le ore 12:01 

del giorno 06.09.2021, ena I 'esclusione dalla gara; 

~ con messaggio nell "'Area comunicazioni" del Sistema, I' operaton 

economico concorrente è stato  avvisato riguardo la presente sedut: 

pubblica ( copia in allegato n. 1 ); 
---!---""-----

OGGI 

alle ore 14,00 (quattordici) precise, innanzi a me Magg. amm 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Ce_n_tr_o_U_ n_ie<_,_ ____ _ 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Col 

amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unico Contrattuale de 

Comando Generale del1 'Anna dei Carabinieri, in qualità di: 
-

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

-esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta sopr 
--1---

indicata entro il tennine perentorio stabilito dalla stazione appaltante , 

verificata la conformità della stessa alle prescrizioni previste da 

disciplinare di gara; 

-"approvati" tutti documenti ammmistrativi e la busta virtual, 
----

amministrati va; 

-ammesso, quindi, al prosieguo della gara 1 'operatore economi cc 

concorrente e data comunicazione con messaggio nell '"Are( 

comunicazioni" del Sistema ( copia in allegato n. 2); 
l-----

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

-viene sospesa, in attesa della nomina della commissione giudicatrice, di-----
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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, Ufficiai 

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

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico d 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

-n. 3 pagine interamente scritte e n. 16 righe della 4/\ pagina; 

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

pubblica, in allegato n. 1; 

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

seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 3 settembr 

2021. 
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