
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINLERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR.11.700 DI REP. 
DEL 28.02.2022 
CODICE FISCALE 

NR. 97906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, CON RICORSO ALLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI 

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

RELATlVI ALLA GARA IN AMBITO UE, NELLA FORMA 

PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta con rito 

"accelerato" (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 8, co. 1, let. e del D. L. 

n. 76/2020) e con il criterio di aggiudicazione dell 'offerta economicamente 

più vantaggiosa (art. 95, co. 3, lct. b) del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al 

prezzo base palese di € 156.644,87, di cui € 644,36 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del C.N.P.A.l.A. (4%) e dell'IVA 

(22%), per l' affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale 

finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici dell 

caserma "Cascino" di Gorizia. - C.I.G. 9022056423 - C.U.P. 

082120000090001 . 

L'anno duemilaventidue, addJ 28 del mese di febbraio in Roma - Viale 

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

dell'Arma dei Carabinieri ; 

PREMESSO CHE 

~condetermina a contrarre n.1257 R.U.A. datata 22.1 1.2021 il Sottocapo --- -----; 

di Stato Maggiore dell 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

IL PRES IDENTE SEGGIO DI GARA --
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procedura aperta, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello 

della "offerta economicamente più vantaggiosa" e ha nominato il Capo 

pro-tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile Unico 

del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gli 

adempimenti pubblicitari , mediante l'invio: 

in data 20 gennaio 2022: 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'UE (n. 2022/S 017-

040947 del 25.01.2022); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 10 del 24.01.2022); 

• del bando di gara, del disciplinare di gara e della bozza di contratto 

al sito informatico del Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri; -f in data 25 gennaio 2022: 

• dell' avviso di gara alla Vivenda Sri, per la pubblicazione su n. 4 

quotidiaru (Il Messaggero Ed. Nazionale, li Giornale Ed. Nazionale, 

ll Friuli e Il Giornale Nord Est); 

• del bando di gara al sito informatico dell 'Osservatorio 

dell'A.N.AC.; 

• del bando di gara e del relativo disciplinare di gara al sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

sostenibili; 

~ l' aggiudicazione dell ' appalto sarebbe stata eseguita a favore del 

IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA I MEMBRI 
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concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa (art. 95, co. 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

,... tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sola 

offerta valida; 

,... la stazione appaltante si avvarrà 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. 50/2016 e dell'art. 8 del D.L. n. 76/2020 

(convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 120 

dell' 11 .09.2020) - che_ consente di esaminare le offerte prima della 

verifica dell'idoneità dei concorrenti; 

,... con atto n. 1501/5/4-17-2021 di prot. datato 24 febbraio 2022 del Centro 

Unico Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente 

appalto ( copia in allegato n. 1 ); 

OGGI 

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

Carbone Daniela, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unico 

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

il seggio di gara composto dai signori: _J 
- Presidente: 

-Membri 

Col. amm. Tamborino Achille, Capo del Centro Unico 

Contrattuale del Comando Generale; 

Magg. amm. Cipriani Gemino e Cap. De Angelis 

Fabio; 

IL PRESIDENTE 

- presa visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; ---
IL PRESIDENTE SEGGIO DI GARA I M 

~~~~ 
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-constatato che hanno presentato le offerte in tempo utile i sottonotati __ ____,_ __ 
operatori economici (copia in allegato n. 2): 

1. R.T.I. EUROPROGETTI/Ing. Lugano Matteo/Dott. Fran, la cui 
------+------ __ ___.__ __ 

offerta è stata presentata a sistema alle ore 2 1 :55:41 del 27.02.2022; ____ __... ____ _ 

2. B.F. PROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l., la c  . 
~-+-----

offerta è stata presentata a sistema alle ore 15:37:36 del 22.02.2022; 
---

3. R.T.I. FMC Engineering/Cervone Pipicelli, la  cui offerta è stata! 

presentata a sistema alle ore 19:43:02 del 27.02.2022; 

4. R.T.I. MASCOLO INGEGNERIA S.r.l./GIA CONSULTING 

S.r.l., la cui offerta è stata presentata a sistema alle ore 17:25: 14 del 

25.02.2022; 

5. R.T.I. D'Ercoli/Spinozzi/Capponi, la cui offerta è stata presentata a 

I sistema alle ore 08:46:37 del 28.02.2022; 

6. R. T .I. Studio Faraone  S.r.l.s., la cui offerta è stata presentata a 

sist ema alle ore 19:10:55 del 27.02.2022; 
--

I 
-I --

7. R. T .I. Ve. Ma. Progetti/ Area Progetto Associati, la cui offerta è ----
ta presentata a sistema alle ore 10:26: 11 del 26.02.2022; sta 

8. R. T.I. S20/HGEO/GIOSUATO, la cui offerta è stata presentata a ---

sist ema alle ore 12:28:00 del 24.02.2022; 
-

9. R. T.I. SICURING S.r.l./Progetto Costituzione Qualità PCQ s, l~ 

cm offerta è stata presentata a  sistema alle ore 15:35:48 dei _......__ 

23.02.2022; 

-ammessi al prosieguo della gara tutti gli operatori economici 
---4---

----1 

concorrenti, con riserva di verificare la documentazione amministrativa 
--~--- ----~----

I 
IL PRESIDENT E SEGGIO DI GARA 

~H 
~~~~ 

~~  
I 
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relativa al pnmo e secondo migliore offerente in altra fase del 

procedimento, come previsto nel para 24 del disciplinare di gara e data 

comunicazione con messaggio nell'"Area comunjcazioni" del Sistema 

telematico (copia in allegato n.3); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

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

cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, m data da 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto il 

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

del Comando Generale dcli ' Arma dei Carabinieri, previa lettura ad alta ed 

intelJigibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del Seggio di 

Gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 4 pagine interamente scritte e n. 23 righe dalla 5"pagina; 

- copia dell'atto di nomina del Seggio di Gara, in allegato n.1; 

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

- copia del messaggio nell ' "Area comunicazioni", per avviso sospensione 

della seduta pubblica, in attesa della nomina della commissione 

giudjcatrice ex art. 77 d.lgs. n. 50/2016, in allegato n. 3. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 28.02.2022. 



• 

\ 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

N. 1501/5/4-17-2021 di prot. 00197 Roma, 24 febbraio 2022 
OGGETTO: Nomina seggio di gara relativo alla procedura aperta per l 'affidamento a soggetto 

esterno dell' incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica 
degli edifici della caserma "Cascina" di Gorizia. C.I.G. 9022056423 - C.U.P. 
D82120000090001. 

VISTO il decreto n. 19 R. U.A. datato 16.01.2021 con il quale il Comandante Generale del!' Arma 
dei Carabinieri ha delegato il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle 
procedure in forma pubblica amministrativa ed a nominare i membri per i medesimi seggi, preposti 
alla verifica della documentazione amministrativa; 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo alla procedura in oggetto, per la valuta-
zione della documentazione amministrativa che produrranno gli operatori economici offerenti; 

VISTA la lettera n. 2151/LG 7-7 di prot. datata 22.02.2022 della Direzione Lavori del Genio, con 
cui è stato indicato l'Ufficiale che dovrà far parte del citato seggio di gara, 

il seggio dì gara, composto da: 
- Col. amm. 
- Magg. amrn. 
- Cap. 

Al riguardo, si precisa che: 

DETERMINA 

T AMBO RINO Achille 
CIPRJANI Gemino 
DE ANGELIS Fabio 

1 ° membro (titolare); 
2° membro (titolare); 
3° membro (titolare). 

a. la carica di Presidente sarà assunta dal Capo pro-tempere del Centro Unico Contrattuale; 
b. le cariche di Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione dell'anzianità as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli altri Ufficiali nominati . 

IL CAPO CENTRO 

lgl o. Emi li• 
(Col. amm. ~ c · · mborino) 

/" 
(_____.-; 

p, p1rs1m~NTE DF.1:Sf.GG~~ l)~ GARA 
;..--,1 ... ~ . • .> 
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Stato Gara, Scaduta Cll!I!I. 

l&I 

( TORNA INDIETRO 

{l PERMESSI E AUTORIZZAZJONI > 

( ] RIEPILOGO GARA 

;? RICHIESTA CHIARIMENTI 

~ COMUNICAZIONI 

R Or; \ ' '1"t.' 

~-""'~ 

Comunicazione 

~ u MINMERO OlllA on ESA COMANOO t.lN(RAll O[ll ARMA Dli lARABINIERI . ClNTRO 
UNICO CONTRAITUALE 

A STUDIO GEOLO<.ilA oon GEOL FRANCESCO TREU. ING C.ABRIHf T[C:,TA, mG CONCETIA 
CACCIATORt, • olltri 22 

Cc 

28/02/l022 10J7 Jb 'v" 

RAPPORTO 01 CONSEGNA 

Avviso sospenslona seduta pubblica - codice p.ra n. 2943259 affidamanto lncanco professionale ptr verifica vulntrabiliti sismica 
Caserma Ca.scino Gorln11 

Allepll 

S. com.-iica the pr~o atto d<>ll<1 pr,.,,-ntaziont> detlé ott..-te. la seduta Vlf>nP sospesa ,,..np mo<l' Ck'lla nomina ti~ e~ g,.Jekatnce d, cui 
au·an 77de4dlgs" S0/10 16 

r--




