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8° Reparto Infrastrutture 
- Ufficio Amministrazione -  

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

Verbale di ricognizione offerta 
RDO n. 2768782 pubblicata sul Me.P.A. in data 18/03/2021 

 

ROMA (RM) – Caserma “PONZIO” - 44° Reggimento TLC - Via Vincenzo Pandolfo, 112 – Lavori di 

messa in sicurezza ingresso carraio mediante la realizzazione di un sistema di canalizzazione e 

smaltimento acque meteoriche. 

CIG 8674228763 - CUP D86G21000310001 

Importo base di gara: € 60.763,33 di cui € 58.563,33 soggetti a ribasso, € 2.200,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso oltre IVA 22%; 

Categorie lavori: OG 3 
 
Il giorno 02/04/2021, il sottoscritto Tenente 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 Atto Autorizzativo n. 281 in data 18/03/2021 il Comandante e Responsabile Unico del Procedimento 

Colonnello Severino AMATUCCI determinava di procedere all’espletamento di una RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 

11 settembre 2020 n. 120, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 

- in data 18/03/2021 con annessa lettera d’invito e relativi allegati pubblicavo sul Me.P.A. la RDO n. 

2768782 rivolta ai seguenti operatori economici: 

 
Ragione sociale operatore economico Codice Fiscale Modalità di inclusione 

1 CFC SRL 09349461002 Individuato dal RUP 

2 
DAG COSTRUZIONI SRL 

UNIPERSONALE 
06762381009 Individuato dal RUP 

3 G.L.M. MULTISERVIZI SRL 03117100606 Sorteggiato 

2 TESORI LUCA 01999920604 Individuato dal RUP 
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- CONSIDERATO che sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.P.A.”, 

relativamente alla RdO in argomento solo le offerte e la relativa documentazione a corredo, pervenute 

entro la scadenza dell’iniziativa prevista alle ore 10:00 del 25/03/2021; 

- PRESO ATTO che dall’esame della documentazione di gara formato digitale pervenuti nei termini 

previsti dalla Lettera di Invito e aperti oggi dal Presidente del Seggio è emerso che risultano inserite a 

sistema le offerte provenienti dai seguenti operatori economici: 

Ragione sociale operatore economico Codice Fiscale Note 

CFC SRL 09349461002 Ammesso 

DAG COSTRUZIONI SRL 

UNIPERSONALE 
06762381009 Ammesso 

TESORI LUCA 01999920604 Ammesso 

G.L.M. MULTISERVIZI SRL 03117100606 NON PRESENTA OFFERTA 
 

- VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa di tutte le Imprese 

partecipanti e validata la stessa telematicamente sul Me.P.A.; 

- VISTA la regolarità della documentazione amministrativa si è proceduto all'apertura telematica sul 

Me.P.A. delle offerte economiche da cui è risultato quanto segue: 

Ordine 
graduatoria 

Ragione sociale operatore 
economico 

Codice Fiscale Ribasso d’asta Subappalto 

1° TESORI LUCA 01999920604 39,704 % NO 

2° CFC SRL 09349461002 38,833 % NO 

3° 
DAG COSTRUZIONI SRL 

UNIPERSONALE 
06762381009 5,390 % 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 co. 3-bis del predetto D.Lgs. il numero 

delle offerte è inferiore a “cinque”; 
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CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, il miglior offerente è risultato 

essere l’O.E. TESORI LUCA offrendo un ribasso d’asta pari al 39,704 % ed ha dichiarato di non 

avvalersi dell’istituto del subappalto; 

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 TESORI LUCA con sede in Fiuggi (FR) - Via A. Diaz, 400 – C.F. TSRLCU67R11A310M 

P.I. 019999260604. 

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti come in appresso in data 02/04/2021. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

propone l’aggiudicazione dell’Appalto a favore dell’operatore economico TESORI LUCA con sede in 

Fiuggi (FR) - Via A. Diaz, 400 – C.F. TSRLCU67R11A310M P.I. 019999260604 rimettendo al 

Responsabile Unico del Procedimento la relativa approvazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 

50/2016. 

IL PRESIDENTE 
Ten. com. Nicola D’ANTUONO 

 

Approvo e aggiudico in via definitiva 

Roma li, ____________ 
 

IL COMANDANTE  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

Non Concordo per le seguenti motivazioni: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Roma li,_______________ 

 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

 


