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8° Reparto Infrastrutture 

- Ufficio Amministrazione -  

Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Verbale di ricognizione offerta 

RdO n. 2826588 pubblicata sul Me.P.A. in data 22/06/2021 

 

CIVITAVECCHIA (RM) - Caserma “PIAVE” - Comando 7° RGT Difesa NBC 

“Cremona”- Lavori urgenti di recupero funzionale e di risanamento locali piano terra 

fabbricato 4B ai sensi del D. Lgs. 81/08. 

CIG 8749830C20 - CUP D37H21001300001 

Importo base di gara: € 112.136,94 di cui € 107.996,92 soggetti a ribasso, € 4.140,02 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%. 

Categorie lavori: OG 1 – OS 30 

 

Il giorno 27/07/2021, il sottoscritto Ten. com. Nicola D’ANTUONO in qualità di Presidente del Seggio di 

Gara in composizione monocratica nonché punto ordinante del RdO in argomento, 

 

PREMESSO CHE 

 

- con in data 14/07/2021 il seggio di gara veniva sospeso e si concedeva, con lett prot. 12450 del 

15/07/2021, il soccorso istruttorio all’O.E. GRUPPO ITALIA SRL con sede in Latina (RM) in via PGB 

Grassi, 15 C.F./P.I. 02802060596; 

 

- in data 20/07/2021 la ditta integrava quanto chiesto si procede all’apertura dell’offerta economica da cui è 

risultato quanto segue: 

 

Ordine 

graduatoria 

Ragione sociale  

operatore economico 
Codice Fiscale 

Ribasso 

d’asta 
Subappalto 

1° GRUPPO ITALIA SRL 02802060596 13,00% NO 

 

CONSIDERATO che il numero delle offerte è inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 

n. 50/2016, non è esercitabile l'esclusione automatica delle offerte anomale; 

 

CONSIDERATO che non è possibile procedere all’individuazione della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 in quanto, ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del predetto 

D.Lgs. il numero delle offerte è inferiore a “cinque”; 

 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, il miglior offerente è risultato 

essere l’O.E. GRUPPO ITALIA SRL con sede in Latina (RM) in via PGB Grassi, 15 C.F./P.I. 

02802060596 offrendo un ribasso d’asta pari al 13,00 % ed ha dichiarato di non avvalersi dell’istituto 

del subappalto; 
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Il Presidente del Seggio con il presente Verbale propone al Comandante – Responsabile Unico del 

Procedimento, nelle more della comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

dell’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010, n° 207, l’aggiudicazione della procedura a favore dell’operatore 

economico GRUPPO ITALIA SRL con sede in Latina (RM) in via PGB Grassi, 15 C.F./P.I. 

02802060596. 

 

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti come in appresso in data 27/07/2021. 

 

 

  f.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

 Ten. com. Nicola D’ANTUONO 

 

 

Approvo e aggiudico in via definitiva. 

 

  f.to IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

 

 

Non approvo per le seguenti motivazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Roma li, _______________ 

 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

 


