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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
gara per l’affidamento della gestione di Organismi di protezione sociale 

 

 

 

 

 

SEZIONE I – DATI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comando Legione Carabinieri Calabria – Servizio Amministrativo 

Indirizzo: 88100 - Catanzaro, via Girolamo Marafioti n. 19 

Codice fiscale: 80002040790 

R.U.P.: Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli ( 0961.72501) 

Recapito ufficio comp.: p.d.c. Luogotenente c.s. Diego Plutino  0961.713559 

Email: lgclbsa@carabinieri.it 

P.E.C.: tcz34277@pec.carabinieri.it 

 

 

SEZIONE II – DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA 

Denominazione: Affidamento per l’anno 2022 (con possibilità di rinnovo per il 

triennio 2023-2025) della gestione degli organismi di protezione 

sociale costituiti presso la sede del Comando Legione CC Calabria. 

Procedura utilizzata: Procedura “ad economia” per affidamenti non rientranti nel novero 

del codice dei contratti pubblici, stante il disposto dell’art. 547 del 

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) 

Normativa di riferimento:  art. 132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (“Regolamento 

recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture”)  

 art. 547 del D.Lgs. n. 66/2010 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più bassa intesa come maggiore sconto 

unico percentuale sui prezzi indicati nel listino a base di gara 

Scadenza offerte: ore 16,00 dell’11 maggio 2022 



 

 

 

 

SEZIONE III – OPERATORI ECONOMICI INVITATI A CONCORRERE 

Alla procedura di gara sono stati invitati operatori economici operanti sul territorio regionale nel 

settore della ristorazione. Gli operatori economici sono stati prevalentemente valutati dal punto di 

vista dell’assenza di pregiudizi di ordine penale e di polizia a carico della compagine societaria. 

Ragione sociale Indirizzo C.F.-P.I./REA 

GEMMA SERVIZI S.R.L. Montalto Uffugo (CS) 

via Renato Guttuso n. 20 

P.I. 03682730787 

r.e.a. CS-251086 

EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L. Luzzi (CS) 

contrada Gidora n. 55 

P.I. 03492980788 

r.e.a. CS-238820 

LA VECCHIA TORRE S.A.S. DI MAURIZIO 

EDANI & C.” 

Reggio Calabria, viale Pio XI 

diram. Gullì n. 18  

P.I. 02793180809 

r.e.a. RC-190866 

 

 

SEZIONE IV – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

Al § 3 dell’invito è previsto che la procedura è aggiudicata col criterio dell’offerta più bassa intesa 

come maggiore sconto unico percentuale sui prezzi indicati nel listino prezzi allegato all’invito. 

 

 

SEZIONE V – RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE 

Nei termini previsti dall’invito sono pervenute le candidature delle imprese “Gemma servizi s.r.l.” 

ed “EGEA Global Services s.r.l.”. 

La seduta della Commissione deputata alla ricognizione delle offerte, è stata esperita il giorno 11 

maggio 2022, con inizio alle ore 17:00 e chiusura alle successive ore 17:20. 

La Commissione di ricognizione delle offerte ha proceduto alla preliminare verifica della 

completezza e regolarità della documentazione richiesta al § 2 della lettera d’invito. 

Entrambi i concorrenti imprese hanno presentato regolare documentazione amministrativa. 

Di seguito la commissione ha proceduto alla ricognizione delle offerte economiche delle imprese 

ammesse, verificando i ribassi percentuali offerti sul listino prezzi a base di gara: 

Imprese offerenti Sconto offerto 

GEMMA SERVIZI S.R.L. 4,00% 

EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L. 7,05% 

 

 

SEZIONE VI – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

In virtù di quanto infra indicato, la gara è stata aggiudicata alla ditta Egea Global Services s.r.l. con 

lo sconto unico percentuale del 7,05% sul listino prezzi a base di gara. 

Impresa aggiudicataria 
“EGEA GLOBAL SERVICES S.R.L.” 

sede in Luzzi (CS), contrada 

Gidora n. 55 

P.I. 03492980788 

r.e.a. CS-238820 

La convenzione con l’impresa aggiudicataria è in corso di stipula. 

 

 

FIRMATO EX ART. 3 D.LGS. N. 39/1993 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Vittorio Francesco Fucilli) 


