
 

 

 

 REPUBBLICA  ITALIANA 

11° REPARTO INFRASTRUTTURE 

PALERMO 

(Codice fiscale n°80018140824) 

--===°°°0°°°===-- 

OGGETTO: Procedura negoziata AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 

LETTERA a) DEL D.LGS.50/2016 ED AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

DELLA ATTIVITA’ DEL GENIO MILITARE N.236/2012 senza previa 

pubblicazione del bando di gara, attraverso il MEPA, per “ L’affidamento 

della progettazione di un piano di caratterizzazione Caserma Scianna 

Palermo. “C.I.G.: ZC03286E1C (Codice Identificativo Gara)   

L’anno duemila ventuno, il giorno quindici del mese di Novembre, con inizio 

alle ore 11,00, negli uffici del Servizio Amministrativo dell’11°Reparto 

Infrastrutture  di Palermo, il sottoscritto Ten. Col. com DI BARTOLO 

Alessandro, Capo del Servizio Amministrativo,  in qualità di  Punto ordinante: 

PREMESSO 

- che essendosi determinato di procedere all’affidamento della progettazione 

di un “piano di caratterizzazione Caserma Scianna Palermo.” avente importo 

complessivo pari a €. 31.407,03  sulla base del disciplinare tecnico n. 5 del  

03/06/2021,  

- che con determina a contrarre n. 119 del 01/09/2021 pubblicata sul sito 

Esercito.difesa.it il 03/09/2021, si è provveduto all’indizione della procedura 

negoziata telematica ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 sul 

MEPA –  
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- che con  A.A. n. 275 del 01/09/2021 il Comandante ha autorizzato la 

procedura negoziata telematica ai sensi dell’art.36,comma 2, lett.a) del 

D.Lgs.n.50/2016 per l’affidamento della Progettazione in questione da 

aggiudicare con il criterio di offerta prezzo piu’ basso (art. 95, comma 3 lett. 

A del D.Lgs.n.50/2016), da determinare mediante ribasso sull’importo della 

progettazione posto a base di gara, (€ 31.407,03) ; 

TENUTO CONTO 

che con R.D.O.n. 2882971 sono stati invitati a presentare offerta n. 5  

imprese, utilmente iscritte nell’Albo presso il MEPA, specializzate e 

qualificate nel settore di cui si tratta, che hanno manifestato interesse: 

 1. A.P.  S.R.L. - P.I. 01658670334 – PIACENZA (PC) 

2. DOTT. GEOL. GIORGIO COTRONEO – P.I. 02017380516 -    FIRENZE  

3. G.I.A. CONSULTING P.I. 07456341218 – NAPOLI (NA) 

4. GIAMBERARDINO S.R.L. – P.I. 02137140691 – PRETORO (CH) 

5. MATERIA 3 S.R.L. – P.I. 06847940480 – SCANDICCI (FI) 

che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, con le 

modalità indicate nella lettera di invito RDO 2882971 era fissato per le ore 

10,00 del giorno 15/11/2021; 

che il termine per l’apertura delle offerte, inizialmente fissato nella lettera 

d’invito per il giorno 16/11/2021 ore 10,00 è stato anticipato, con 

comunicazione sul MEPA agli invitati, al giorno 15/11/2021 ore 11,00. 

che entro il termine predetto sono pervenute n. 2 offerte telematiche, come di 

seguito specificato: 

3. G.I.A. CONSULTING P.I. 07456341218 – NAPOLI (NA) 

4. GIAMBERARDINO S.R.L. – P.I. 02137140691 – PRETORO (CH) 



 

 

 

In data 15/11/2021 il sottoscritto Capo del Servizio Amministrativo ha 

proceduto quindi all’apertura della buste virtuali contenenti  la 

documentazione amministrativa  presentate dalle ditte: 

3. G.I.A. CONSULTING P.I. 07456341218 – NAPOLI (NA): 

al fine di accertare la regolarità della documentazione richiesta dalla lex 

specialis per l’ammissione alla gara, con il seguente esito : la documentazione 

amministrativa della ditta  G.I.A. CONSULTING è stata ritenuta valida e 

pertanto è stata ammessa alla successiva fase di gara; 

4. GIAMBERARDINO S.R.L. – P.I. 02137140691 – PRETORO (CH)  in 

data 15/11/2021  la documentazione relativa alla ditta GIAMBERARDINO 

S.R.L. è risultata parzialmente idonea, in quanto non risulta presente il 

documento denominato “Patto d’Integrità”, pertanto, a mente del comma 9 

dell’art. 83 del Dlgs 50/2016 (Codice dei Contratti), viene assegnato al 

concorrente, Ditta GIAMBERARDINO SRL, un termine massimo di giorno 

10 (dieci) affinché la stessa possa integrare la documentazione fornita. Il 

termine avrà inizio a decorrere dal giorno in cui la ditta riceverà formale 

comunicazione di richiesta documentazione. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Per quanto sopra si chiude il presente verbale, il quale verrà riaperto 

successivamente allo spirare del termine di cui sopra, sia per verificare 

l’eventuale documentazione fornita dalla ditta GIAMBERARDINO S.R.L., 

sia per procedere alle successive fasi di gara. 

Viene data comunicazione al Responsabile del Procedimento. 

Si dispone la pubblicazione del presente documento sul profilo del 

committente, esercito.difesa.it  nella sezione”Amministrazione trasparente”. 



 

 

 

Alle ore 12:00 si dichiara chiusa la sessione di gara. 

Verbale letto, confermato e sottoscritto consta di numero 2 fogli di cui occupa 

3 facciate fino al presente rigo.  

     

                                           IL   PUNTO ORDINANTE: 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col. com Alessandro DI BARTOLO) 

 

VISTO:  IL COMANDANTE  

(Ten. Col.g.(p.)spe RN Cosimo COLUCCI) 

 


