
L’anno duemilaventuno, addì 03 (tre) del mese di Maggio in ROMA, alle ore 09.00, in seduta 

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

gara, sospeso in data 27.04.2021, per procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 

ammodernamento/rinnovamento fabbricato n. 4 (comando/direzione): installazione ascensore, 

realizzazione scala antincendio, abbattimento barriere architettoniche all’ingresso, realizzazione 

pensilina, realizzazione impianto di condizionamento – NETTUNO (RM) – Piazzale degli Eroi, 1 – 

poligono Militare U.T.T.A.T. (id 1769). 

Importo a base di gara di € 983.593,92 di cui € 954.261,16 soggetti a ribasso ed € 29.332,76 per 

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

Il Presidente, Ten. Com. Nicola D’ANTUONO, verificata la regolarità del Seggio dichiara aperta la 

seduta. 

A partire dalle ore 09.00, in data odierna, il Presidente del Seggio, Ten. com. Nicola D’ANTUONO, 

alla presenza dell’Ufficiale Rogante, Funz. Amm. Patrizia NESTA, e dei membri Serg. Magg. 

Alessio FRASCONA’ e Ass. Amm. Isabella GENOVESE, nominati con Ordine Permanente n. 3 

del 07.04.2021, procede alla verifica della documentazione amministrativa dei 3 Operatori 

Economici che hanno presentato un’offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia, 

che risulta essere pari al 31,6852, come riportate nel precedente verbale del 27/04/2021. 

Il Presidente verifica la documentazione amministrativa presentata dalle prime 3 ditte in 

graduatoria: 

- Operatore Economico EFFE 3 APPALTI DI FELLONE VITTORIO (IMPRESA 

EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO, EFFE 3 APPALTI DI FELLONE 

VITTORIO*) C.F. FLLVTR76R05B963D P.I. 03964360618 / CPPNTN82M25A512GP.I. 

03523510612che ha offerto il ribasso del 31,6850%, risultato primo in graduatoria; 

- Operatore Economico BARBARA BUILDINGS SRL  C.F.80246030581 che ha offerto il 

ribasso del 31,68% risultato secondo in graduatoria; 

- Operatore Economico DAN.I.C. COSTRUZIONI SRL C.F. 05930980635 / P.I. 

01476391212 che ha offerto il ribasso del 31,679% risultato terzo in graduatoria; 

che risulta essere regolare. 

Il Presidente del Seggio propone l’aggiudicazione all’Operatore Economico EFFE 3 APPALTI DI 

FELLONE VITTORIO (IMPRESA EDILE STRADALE COPPOLA ANTONIO, EFFE 3 

APPALTI DI FELLONE VITTORIO*) C.F. FLLVTR76R05B963D P.I. 03964360618 / 

CPPNTN82M25A512G P.I. 03523510612 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 03/05/2021 alle ore 09.30. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

Firmato Ten. com.Nicola D’ANTUONO  

 

Il Membro: 

Firmato Serg. Magg. Alessio FRASCONA’             

 

Il Membro: 

Firmato Ass. Amm. Isabella GENOVESE                

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Firmato Funz. Amm. Patrizia NESTA                      
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