Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Seggio di Gara

Verbale di valutazione della documentazione amministrativa non ancora visionata relativa al primo ed
al secondo migliore offerente di cui alla procedura aperta per l'affidamento a soggetto esterno
dell' incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma
"Cascino" d i Roma. C. l.G. 9022056423 - C.U.P. 082[20000090001.
IL SEGGIO DI GARA
nominato dal Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri con provvedimento n. 1501/5/4-17-2021 di prot. del 24 febbraio 2022, composto dai Signori Ufficiali:
TAMBORINO Achille
- Col. amm.
Presidente;
- Magg.amm.
CIPRIANI Gemino
2° membro;
- Cap.
DE ANGELIS Fabio
3° membro.
previa convocazione a cura del Presidente inviata sulla piattaforma telematica ASP, si è riunito presso
il Centro Unico Contrattuale in data 28 gi ugno 2022, per esam inare la documentazione amministrativa ancora non visionata relativa al prim o ed al secondo migliore offerente della proced ura in oggetto.
PREMESSA

- con determina a contrarre n. 1257 R.U.A. in data 22 novembre 2021, il Sottocapo di Stato Maggiore
de11' Arma dei Carabinieri ha autorizzato lo svolgimento di una proced ura aperta, per l'affidamento
a soggetto esterno dell' incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli
edifici della caserma "Cascina" di Gorizia, prevedendo quale criterio di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vn11taggiosa";
- il disciplinare di gara prevede, in particolare:
> al para 20 che" La stazione appaltante si avvarrà della facoltà - di oti al combinato disposto dell'art. 1,
commn 3 delln Legge n. 55 del 14.06.2019, dell'art. 133, co111111a 8 del D. Lgs. n. 50;2016 e dell'art. 8 del
D. L. n. 76;2020 - clte consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti";
> al para 24 del disciplinare posto a base di gara " ... Una volta stilata la graduatoria, il Seggio di gara
procederà ad esaminare la docwuentazione amministrativa a11cora non visionata relativa al primo ed al
secondo migliore offerente, accedendo nell'area contenente la " Documentazione amministrativa" contenuta" nella "Busta amministrativa" del Sistema ed a verificarne la completezza; verificare la conformità
della documentazione amministrativa esaminata alla /ex specialis, attivare, eventualmente, la procedura
di 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. 50/2.016";
- il Seggio di gara, con verbale n. 11.700 di rep. in data 28.02.2022, ha dato atto della ricezione delle offerte presentate dagli operatori economici offerenti;
- la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs n.50/ 2016:
> con verbale di valutazione delle offerte tecniche datato 05.05.2022, ha dato evidenza dei punteggi tecnici attribuiti agli operatori economici offerenti, prevedendo, quindi, l'esclusione da lla gara dei concorrenti che non avessero raggiunto il punteggio minimo;
> con verbale di valutazione delle offerte economiche e determinazione dei punteggi complessivi
datato 10.05.2022, ha dato atto dei punteggj economici e dei punteggi complessiv i attribuiti:
• proponendo l'aggiud icazione dell'appalto a favore del R.T.P. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s. di
Montesilvano (PE)/ AREA PROGETTO ASSOCIATI Dott. Jng. Marco Balducci - Dott. lng.
Roberto Regni di Perugia, con riserva di verifica, in quanto l'offerta è apparsa anormalmente
bassa ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.1gs. n. 50/2016;

J

• confermando quale secondo migliore offerente, R.T.I. SICURING S.r.l./PROGETIO COSTRUZIONE Q UALITA' PCQ s.r.l. di Ancona;
~
con verbale di valutazione del!' "offerta anormalmente bassa" datato 7 giugno 2022;
• ha dato atto dell'esame delle giustificazioni presentate dal concorrente,
• val utato l'offerta com e non anomala; .
• confermato la proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. VE.MA. PROGETTI S. r.l.s. di
Montesilvano (PE)/ AREA PROGETTO ASSOCIATI Dott. lng. Marco Balducci - Dott. Ing.
Robe rto Regni di Perugia;
- con provvedimento datato 09 GIUGNO 2022, concernente la valutazione della documentazione fatta pervenire dalla R.T.I. VE.MA. PROGETTI S. r.l.s. di Montesilvano (PE)/ AREA PROGETTO ASSOCIATI Dott. lng. Marco Balducci - Dott. Ing. Robe rto Regni di Perugia, a giustificazione
deJL' offerta presentata, il R.U.P. - con l'ausilio della commissione giudicatrice - ha ritenuto congrua
l'offer ta in esame,
IL SEGGIO DI GARA
- proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa ancora non visionata relativa ai seguenti
operatori economici, risultati, rispettivamente, primo e secondo miglior offerente:
~ R.T.I. VE.MA. PROGETTI S.r.l.s. di Montesilvano (PE)/ AREA PROGETIO ASSOCIATI Dott.
lng. Marco Balducci - Dott. lng. Roberto Regni cli Pe rugia;
~ R.T.I. SICURING S.r.l. di Firen ze/PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.r.l. di Ancona;
DETERMINA
la conformità alle prescrizioni del disciplina re di gara per entrambi gli operatori economici sopra
ele ncati.
Per far constatare quanto precede e per ogni effetto che ne consegue, è stato redatto il presente verbale
in duplice originale composto da complessive 2 (due) pagine.
Fatto, le tto, chiuso e sottoscritto il 28 GIUGNO 2022.
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