
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

CODIC FISCALE 
NR. 979 6210584 

VERBALE DI ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 

DI AGGIUDICAZIONE, CON RICORSO ALLA PIATTAFO 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALLAGA 
-~~--1-- ~~-1--~-

IN AMBITO UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, 

esperita a procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con rit 
---1----

"accelerato" e con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" (art. 95 
--4--

co. 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016), per la fornitura di n. 5.063 posti letto 

n. 2.072 postazioni da ufficio per le esigenze dei Reparti dell 'organizzazion 

territoriale dell'Arma dei Carabinieri, suddivisa nei seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Area Nord (Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna), 

per la fornitura di massimo o. 1.930 posti letto e n. 790 postazioni pe 

ufficio, del valore di€ 3.891.433,67 IV A esclusa - C.I.G. 88839378BA; 

- LOTTO 2 - Area Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria e Sardegna), 

per la fornitura di massimo n. 1.285 posti letto e n. 526 postazioni pe 
~L-

uffic io, del valore di€ 2.589.065,00 IV A esclusa- C.I.G. 8883939A60; 

- LOTTO 3 - Area Sud (Campania, Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata 
~~~ -~-

Calabria e Sicilia) per la fornitura di massimo n. 1.848 posti letto e n. 75 

postazioni per ufficio, del valore di € 3. 725.071,00 IV A esclusa - C.I.G 

'UF~E 
IL PRESIDENTE 
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8883941C06. 

L'anno duemilaventuno, addì 29 del mese di ottobre in Roma - Vial 

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

del! ' Arma dei Carabinieri, 

PREM ESS O CHE 

};:> in data 28 settembre 2021 (verbale n. 11.601 di rep.): 

- si è constatato che hanno presentato offerta in tempo utile i seguent 

operatori economici: 

• MOSCHELLA SEDUTE S.r.l., per i lotti 1, 2 e 3; 

• PROFESSIONAL S.r.l., in avvalimento con la SEIPO S.r.l., per 

lotti 1 e 2; 

• PIAL T S.r.l., per il lotto 1; 

- previa apertura delle buste virtuali amministrative, si è procedut 

all'esame della documentazione i vi contenuta, riscontrando che: 

• MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. ha presentato: 

o la certificazione di qualità n. 22388/ 10/S della Rina Service 

S.p.A., attestante il rispetto della normativa UNI EN ISO 9001 

2015, il cui oggetto è riferito esclusivamente a "progettazione, 

produzione, commercializzazione, installazione e montaggio d 

sedute per ufficio, attesa, collettività e abitazioni 

Commercializzazione di arredi ed accessori per l'ufficio, attesa, 

collettività e abitazioni", mentre il para 7 .3 del disciplinare d 

gara prevede espressamente che ciascun concorrente dev 

possedere la certificazione di qualità rilasciata da ente accreditat 

I MEMBRI 
del Seggio di Gara 
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ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa al 
---

settore di accreditamento (EA) e processi verificati e certificati 

(indicati nello "scopo" o "campo di applicazione") concernenti 

la/e fase/i di lavorazione svoltale dall'operatore economico per la 
-;--

tipologia di manufatti per i quali chiede di partecipare; 

o una ricevuta attestante il pagamento di € 16,00 per imposta di 

bollo, in luo~o di E 32,00, per domanda di partecipazione e 

dichiarazione multipla, come previsto ai para 15.1 e 15.4 del -------

disciplinare di gara; 

o l'autocertificazione attestante l'organizzazione complessiva 

dell ' impresa ove è stato genericamente indicato che "nell'arco di 

una normale giornata lavorativa la catena produttiva evade circa 

400 pezzi legno (di diverse misure ed in base a~ 

programmazione produttiva interna) necessari pe~ 

l'assemblaggio e produzione dei manufatti in legno finiti" ,! 

anziché indicare chiaramente la capacità produttiva giornali_:J_ra-+------------

riferita a prodotti finiti analoghi a quelli dell ' appalto, in linea :J 
i termini di approntamento e montaggio degli arredi in fornitura, 

come prescritto nel para 7.3 del disciplinare di gara; 

o l' autocertificazione attestante il proprio fatturato specifico, 

elencando le singole forniture effettuate nel triennio 2018-2020, 

indicando genericamente "arredi" senza specificare la tipologia , _____ _ 
dei prodotti e le date dei contratti, come prescritto nel para 7.3 del 

----

disciplinare di gara; 

L'UFFICIALE ROGANTE 

---~ 
' 
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• PROFESSIONAL S.r.l., che ha partecipato in avvalimento con I 

SEIPO S.r.l., ha presentato: 

o il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dell 

PROFESSIONAL S.r.l.: 

• in un format non conforme a quello predisposto dalla stazion 

appaltante e non contenente tutte le informazioni richieste ne 

para 15.2 del disciplinare di gara; 

• in cui è stato specificato che si intende ricorrere al subappalt 

nel limite del 20% dell ' importo complessivo dell'appalto 

mentre in un'altra dichiarazione è stato precisato che si intend 

ncorrere al subappalto nel limite del 25% del suddett 

importo; 

o la certificazione di qualità n. l 0395 della CQY Certiquality S.r.l 

della SElPO S.r.l., attestante il rispetto della normativa UNI E 

ISO 9001-2015, il cui oggetto è riferito esclusivamente 

"progettazione e produzione di sedute per ufficio e collettività" 

mentre il para 7.3 del disciplinare di gara prevede espressament 

che ciascun concorrente deve possedere la certificazione d 

qualità ri lasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente i 

mutuo riconoscimento, relativa al settore di accreditamento (EA 

e processi verificati e certificati (indicati nello "scopo" o "camp 

di applicazione") concernenti la/e fase/i di lavorazione svoltai 

daJl'operatore economico per la tipologia di manufatti per i qual 

chiede di partecipare; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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o il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della SEIPO S.r.l. 

utilizzando uno schema non conforme a quello predisposto dall 

stazione appaltante e non contenente tutte le informazio · 

richieste nel para 15 .2 del disciplinare di gara; 

o la dichiarazione della SEIPO S.r.l. attestante il possesso delle fas· ------!------------~ 
di lavorazioni essenziali necessarie per fornire il prodotto finito i ------~-----------
perfetta regola d'arte non contenente tutte quelle previste nel par 

7.3 del disciplinare di gara; 

o l'autocertificazione della SEIPO S.r.l. attestante il propn 

fatturato specifico, elencando le singole forniture effettuate ne 

triennio 2018-2020, indicando genericamente "Arredi ed imbotti! 

in legno" senza specificare la tipologia de-i prodotti forniti, com _____ .:;____ 

prescritto nel para 7.3 del disciplinare di gara; 
--------'--

• PIALT S.r.l. ha presentato: 
1----

O in luogo di due idonee referenze bancarie, come previsto nel par 
-----

7.2 del disciplinare di gara, una idonea referenza bancari 

rilasciata dal Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. ed una letter 

della Intesa SanPaolo S.p.A. attestante le coordinate bancari 
----

della società; 

-1---

o l'autocertificazione attestante l'organizzazione complessiv 

dell'impresa ove non è stato specificatamente indicato 1 'elenc 

descrittivo delle attrezzature tecniche possedute afferenti 1 
--- ~--

I avo razione completa dei manufatti in legno e la capacit ' 

produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a quelr 

IL PRESLDENTE I MEMBRI 
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dell'appalto in linea con i tenninj di approntamento e montaggi 

degli arredi in fornitura, come prescritto nel para 7.3 de 

disciplinare di gara; 

- è stato comunicato che: 

• ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 viene attivato i 

"soccorso istruttorio" nei confronti di tutti gli operatori economie 

sopra elencati, al fine di acquisire la documentazione mancante; 

• la seduta pubblica è sospesa e verrà ripresa in data e ora d 

destinarsi; 

~ con lettere n. 1501/7/17-20 di prot., n. 1501 /7/ 17-21 di prot. e n 

1501/7 /17-22 di prot. datate 06.10.2021 , è stato chiesto alle società sopr 

indicate di produrre i documenti mancanti e/o fornire i necess 

chiarimenti entro le ore 12:00 del giorno 13.10.2021 , pena l 'esclusion 

dalla gara; 

~ con messaggio sul Sistema nell "'Area Comunicazioni" ( copia in allegat 

n. 1), tutti gli operatori economici concorrenti sono stati avvisati riguard 

la presente seduta pubblica; 

OG G I 

alle ore 10.00 (dieci) precise, innanzi a me Magg. amm. Daniela Carbone 

in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico Contrattuale del Comand 

Generale dell'Arma dei Carabinieri, si è riunito il seggio di gara compost 

dai signori: 

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

Contrattuale del Comando Generale; 

L'UFFlClALE ROGANTE IL PRESIDENTE I MEMBRI 

tco,J~ -
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- Membri Ten. Col. Mauro D'Epiro e Ten. Col. amm. Anna ,__ __ _ 
Cavallini; 

IL PRESIDENTE 

esaminata la documentazione integrativa trasmessa dagli operatori 
+----

economici sopra indicati, pervenuta entro il termine perentorio stabilito ,__ ___ _ 
dalla stazione appaltante, ha riscontrato che: 

• MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. ha fatto pervenire: 

o la certificazione di qualità n. 22388/ l 0/S datata 03.12.201 O rilasciata 

dalla RINA SER VICES S.p.A., valevole fino al 25.1 1.2022, 

attestante il rispetto della normativa UNI EN ISO 9001 - 2015, 

relativa ai seguenti campi di attività: "progettazione, produzione, 

commercializzazione, installazione e montaggio di sedute, arredi in 

legno e relativi accessori per ! 'ufficio, attesa, collettività e 

abitazioni", nel rispetto delle prescrizioni indicate nel para _7_.3-1--

"Requisiti di capacità tecnico-professionale" del disciplinare di 

o ~:::rio re quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta dr 
bollo di€ 16,00; 

o idonea autocertificazione, a firma del legale rappresentante,! 

attestante la propria organizzazione complessiva d ' impresa, comT 
----- --!-------

prescritto nel para 7.3 "Requisiti di capacità tecnico-professionale" 

del disciplinare di gara; 

o idonea autocertificazione, a firma del legale rappresentante, _ ,_ ___ _ 

attestante il proprio fatturato specifico realizzato nel triennio 2018-

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~ 
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2020, relativo a prodotti finiti analoghi per materia prima utilizzat 

(!nanufatti in legno) a g~elli in appalto, la cui media annua risult 

_ .....__an_· a€ 2.122.352,72 IV A esclusa, in luo o di uella prevista per l 

E..._arteci azione a tutti i lotti in gara pari a € 3.401.857 ,00 IV 

esclusa. Il para III.2.3), let. d) del bando di gara e_revede che 

"Qualora il concorrente presenti offerta i?!!! più lotti, dovr 

dichiarare di possedere un fatturato specifico la cui media annu 

__ d_e_ve essere pari almeno alla somma dei valori sopra riportati 

necessari per la partecipazione ai lotti interessati"; considerato eh 

per la partecipazione al lotto 1 il concorrente deve possedere 

fatturato specifico la cui media annua relativa al triennio 2018-202 

sia pari almeno a€ 1.297. 145,00 IVA esclusa, mentre per l 

partecipazione al lotto 2 detta media deve essere almeno pari 

___ € 863.022,00 IV A esclusa e per la partecipazione al lotto 3 la citat 

media deve essere almeno pari a € 1.241 .690,00, la società in esam 

non potrà partecipare a tutti e tre i lotti in appalto, ma solamente a 

lotti 2 e 3, in aderenza a quanto prescritto al para 7 .3 "Req_uisiti d 

capacità tecnico-professionale" del disciplinare di gara; 

• PROFESSIONAL S.r.l., che ha partecipato in avvalimento con l 

SEIPO S.r.l. ha fatto pervenire: 

o i D.G.U.E. relativi alla PROFESSIONAL S.r.l. ed alla SEIPO S.r.l. 

debitamente compilati in ogni loro parte, come prescritto nel par 

15.2 del disciplinare di gara; 

o in luogo di una idonea e valida certificazione di qualità relativa all 

L 'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE IMEMB.Rl 

~ 
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SEIPO S.r.l., ha prodotto una dichiarazione a firma del legale 

rappresentante della PROFESSIONAL S.r.l., ove è precisato che" il 
1----

settore di accreditamento concernente le fasi di lavorazione svolte 

dal/ 'operatore economico per la tipologia di manufatti per i qualz ·---- -'--

chiede di partecipare è il settore "IAF 23" e che il settore IAF 23 
-----

(23e) contempla la produzione di mobili e arredamento"; ,___ ---

dall'esame della banca dati relativa ai "settori di accreditamento", 

acquisita sul portale di "Accredia", emerge che il settore IAF 23 è 

___ r_e_la_tivo "genericamente" alla ''produzione di manufatti", mentre nei __ 

sottocriteri sono previsti: LAF23A: ''produzione di gioielleria, 
1---- -1--

oreficeria e bigiotteria"; IAF23b: ''produzione di strumenti 

musicali"; IAF23c: "Produzione di articoli sportivi"; IAF23d: 

__ '....::.'p_roduzione di giochi e giocattoli", IAF23e: "Produzione di mobili e 

arredamento", ecc. pertanto, il possessore della categoria IAF23 non 
----

- 1---
necessariamente produce tutti i manufatti elencati nelle relativ 

sottocategorie, quindi la stazione appaltante non può far altro eh ---- , __ _ 
tener conto dei campi di attività indicati nel certificato che, nel caso 

di specie, è riferito esclusivamente alla ''progettazione e produzion ---~ ---

di sedute", che non rientra nello scopo/campo di applicazione de 
--1--

presente appalto, come prescritto nel para.7.3 del disciplinare di 
---

gara; 
---

o idonea dichiarazione, a firma del legale rappresentante della SEIPO 
--

__ S_.r.l., attestante il possesso di tutte le fasi di lavazione essenziali 

necessarie per fornire il prodotto finito in perfetta regola d'arte, 

lL PRESIDENTE I MEMBRI 
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come prescritto al para 7 .3 "Reg__uisiti di ~acità tecnico 

pr2fessionale" del disciplinare di gara; 

o l'autocertificazione, a firma del legale rap resentante della SEIP 

S.r.l., attestante il roprio fatturato specifico, realizzato nel trienni 

___ 2018-2020, relativo a prodotti finiti analoghi ..,,_ __ 

utilizzat~manufatti in legno) a quelli in ap alto, la cui media annu 

risulta ari a € 731.174,22 IVA esclusa; la media annua è stat 

calcolata solamente sulla base del fatturato relativo a prodotti finit 

___ analoghi per materia prima utilizzata (manufatti in legno) a quelli i 

appalto e, pertanto, sono stati presi in considerazione solamente gl 

importi inseriti nella colonna denominata "Tipologia i: Mobili i 

__ c_onglomerato ligneo" e non quelli inseriti nella colonna denominat 

__ "_Tipologia 2: Sedute imbottite con componenti in legno", in quant 

___ questi ultimi non sono considerati ''prodotti finiti analoghi" a quell 

in appalto, come prescritto al para 7.3 "Requisiti di capacità tecnico 

professionale" del disciplinare di gara. La società in esame h 

presentato offerta per i lotti 1 e 2 e, per partecipare al lotto 1 dev 

__ possedere un fatturato specifico la cui media annua relativa a 

triennio 2018-2020 deve essere pari almeno a€ l.297.145,00 IV 

esclusa mentre, per partecipare al lotto 2 detta media deve esser 

pari almeno a € 863 .022,00 IV A esclusa. Dall'esame dell 

documentazione inviata dalla PROFESSIONAL S.r.l., 

riferimento alla società ausiliaria, è emerso che la stessa ha u 

fatturato specifico la cui media annua non permette di partecipare a 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~ 
lL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 5°'~ 
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alcun lotto del presente appalto; 

• PIALT S.r.l. ha fatto pervenire: 

o una ulteriore idonea referenza bancaria, come rescritto al para 7.2 

,_ ___ '_'R_equisiti di capacità economico-finanziaria" del disciplinare di ---

----1 

ara; 

o l'autocertificazione attestante l'organizzazione com.e_lessiv 

dell'irn resa con l'indicazione descrittiva delle attrezzature tecniche 

possedute afferenti la lavorazione completa dei manufatti in legno 

la capacità produttiva giornaliera riferita a prodotti finiti analoghi a 

quelli dell ' appalto, in linea con i termini di approntamento 

montaggio degli arredi in fornitura, come prescritto al para 7.3 ---

"Requisiti di capacità tecnico-professionale" del disciplinare 

gara; 

- apposta la dizione "non approvato" in corrispondenza di tutta 

documentazione amministrativa non conforme (dichiarazione sul fatturato 

specifico e certificazione di qualità), presentata dalla PROFESSIONAL 

S.r.l., in avvalimento con la SEIPO S.r.l.; 

- pronunciata, pertanto, l'esclusione dalla gara della PROFESSIONAL 

S.r.l., per le motivazioni sopra descritte; l - ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici: 

• MOSCHELLA SEDUTE S.r.l., solamente per il lotto 2 ed il lotto 3; 

• PIAL T s.r .I. per il lotto 1; 

- apposta la dizione "approvato" sui restanti documenti e terminato l'esam 

della documentazione amministrativa, con la chiusura delle "buste 

L' UFFICIALE ROGANTE 

~ 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
IMEMBRl 
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amministrative"; 

- proceduto, lotto per lotto, all'apertura delle schede relative ali 

componente economica degli operatori economici rimasti in gara; 

- preso atto della condizione economica offerta del seguente operator 

economico, unico rimasto in gara per il lotto 1: 

• PlALT S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale unico complessiv 

del 13,86%; 

- constatato che l'offerta presentata dalla PIALT S.r.l. per il lotto 1 

valida, perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di massimo n. 1.930 posti letto e n. 790 postazioni per ufficio pe 

le esigenze dei Reparti dell'organizzazione territoriale dell'Arma de 

Carabinieri dislocali nell'Area Nord (Piemonte e Valle d 'Aosta, Liguria 

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emili 

Romagna) - LOTTO 1 - alla PIAL T S.r.l. di Pianezza (TO), la quale h 

offerto il ribasso del 13,86% sul relativo prezzo base palese (IV A esclusa), i 

cui valore si riduce a€ 3.352.080,96 IV A esclusa; 

- proceduto all'apertura della scheda relativa alla componente economie 

dell 'uni(p operatore economico rimasto in gara per il lotto 2, riscontrand 

che sulla piattaforma telematica ASP: 

• vi è una discordanza tra l' offerta economica generata dal sistema (i 

formato PDF) riportante un ribasso percentuale del 4% e l'offert 

economica firmata digitalmente dal legale rappresentante dell 

MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. , la quale è riferita al lotto 1 in luogo de 

L'UFFICIALE ROGANfE I MEMBRI 

~~ 
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lotto 2 e riporta un ribasso percentuale unico complessivo del 3%; 

• è apparso un allert riportante la seguente dicitura "il contenuto de 

documento caricato a sistema non corrisponde a quello generato da 

sistema"; 

- preso atto che: 

• l'operatore economico in esame ha solamente scambiato I ' inseriment 

delle offerte nelle buste virtuali relative alla "offerta economica" de· 

singoli lotti in gara; 

• di tale errore non può avvantaggiarsi alcun concorrente, visto che l 

MOSCHELLA SEDUTE S.r. l. è l' unica società rimasta in gara per i 

lotto 2; 

• è chiara l'intenzione della MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. di vole 

offrire, per il lotto in esame, lo sconto percentuale unico complessiv 

del 4%, tra l'altro più vantaggioso per l'Amministrazione; 

• seppure l'offerta presa in considerazione (in formato PDF) non 

firmata digitalmente, non vi è alcun dubbio che sia stato il legai 

rappresentante della società ad inserire Io sconto a sistema, visto eh 

ciascun operatore economico deve - per inserire i documenti sull 

piattaforma telematica ASP - necessariamente essere registrato e 

accedere al sistema utilizzando esclusivamente le proprie credenzial" 

(username e password) personali; 

- constatato che l'offerta presentata dalla MOSCHELLA SEDUT E S.r.l 

per il lotto 2 è valida, perché inferiore al prezzo base palese; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

L'UFFICIALE ROGANTE fL PRESIDENTE I MEMBRI 

,.,,.__,,....,, ~ 



-

-

-

-

-

-

--

-

-

14 

la fornitura di massimo n. 1.285 posti letto e n. 526 postazioni per ufficio pe 

dei Reparti dell'organizzazione territoriale d~ll ' Arma dei 

slocali nell'Area Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria e 

le esigenze 

Carabinieri di 

Sardegna) - LOTTO 2 - alla MOSCHELLA SEDUTE S.r.l. di Montorio 

al Vomano (T E), la quale ha offerto il ribasso del 4% sul relativo prezzo base 

elusa), il cui valore si riduce a€ 2.485.502,40 IV A esclusa; palese (IVA es 

- preso atto della condizione economica offerta dal seguente operatore 

economico, unico rimasto in gara per il lotto 3: 

• MOSC B E LLA SE DUT E S.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale 

umco co mplessivo del 4%; 

- constatato che l'offerta presentata dalla MOSCHE LLA SEDUTE S.r .l. 

per il lotto 3 è valida, perché inferiore al prezzo base palese; 
----

-1- ---------+------

-

-

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la fornitura di 

le esigenze 

Carabinieri di 

massimo n. 1.848 posti letto e n. 756 postazioni per ufficio p 

dei Reparti dell 'organizzazione territoriale dell 'Arma dei 

slocali nell'Area Sud (Campania, Abnizzo e Molise, Puglia, 
1----

Basilicata, Ca labria e Sicilia) - LOTTO 3 - alla MOSCH ELLA SEDUT E 

S.r .l. di Mont orio al Vomano (TE), la quale ha offerto il ribasso del 4% sul 

relativo prezz o base palese (IVA esclusa), il cui valore si riduce 

€ 3.576.068,1 6 IV A esclusa, 

DIC HIARA 
-

che tale delibe ramento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacit' 

-frnanziaria e tecnico-professionale a carico degli operatori economico 

L'UFFICIALE R OGANTE IL PRESIDENTE !MEMBRI 

~ 
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economici aggiudicatari dei singoli lotti; 
-1---

• approvato dalla competente Autorità, a norme delle vigenti disposizioni di 

Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant 

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

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio d 

Gara che con me si sottoscrivono. 

[I presente atto consta di: 

- n. 14 pagine interamente scritte e n. 14 righe della l Y' pagina; 

- copia del messaggio nell'Area comunicazioni" per awiso seduta pubblic 

in allegato n. 1; 

- riepilogo offerte economiche in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 29 ottobre 2021. 
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