
L’anno duemilaventuno, addì 16 (sedici) del mese di Aprile in ROMA, alle ore 10.15, in seduta 

telematica il Presidente del Seggio, Ten. com. Nicola D’ANTUONO ha ricostituito il seggio di 

gara, sospeso in data 13.04.2021, per procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 

realizzazione di fabbricato multiuso in elementi modulari shelter per esigenze del COR – Roma – 

Via Stresa 31/b – ID 7637 Caserma “CUOMO”. 

Importo a base di gara di € 911.509,73 di cui € 888.382,95 soggetti a ribasso ed € 23.126,78 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribassooltre I.V.A. al 22%; 

La Commissione constata che la documentazione integrativa richiesta agli Operatori Economici 

ATI PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. / LI.MAR. S.R.L e PMM SRL risulta 

pervenuta regolarmente ed entro la scadenza stabilita dalla “Comunicazione” sul Sistema; 

Il Presidente del Seggio, Ten. Com. Nicola D’ANTUONO procede alla verifica di conformità della 

stessa che risulta essere regolare. 

Per quanto sopra, il Presidente del Seggio di Gara individua miglior offerente l’Operatore 

Economico TOMASINO METALZINCO C.F. 00728980822, partecipante con il plico n. 32, che ha 

offerto il ribasso del 27,5547%, secondo miglior offerente l’Operatore Economico ATI 

PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - LI.MAR. S.R.L.  C.F. 03555360654 / 

03594050613, partecipante con il plico n. 3, che ha offerto il ribasso del 27,4213 % e terzo in 

graduatoria l’Operatore Economico PMM SRL C.F.03217200835, con il plico n. 23, che ha offerto 

il ribasso del 26,512%. 

Il Presidente del Seggio propone l’aggiudicazione all’Operatore Economico TOMASINO 

METALZINCO C.F. 00728980822 rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

Il Seggio di Gara viene sospeso per procedere alla verifica dei Requisiti di ordine Generale, previsti 

dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, e di ordine speciale, previsti dall'art. 83 e 84 dello stesso decreto,  

in capo alle prime due migliori offerenti.  

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti come in appresso il giorno 16.04.2021 alle ore 10.25. 
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L’UFFICIALE ROGANTE 
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