
 

L’anno duemilaventuno, addì 21 (ventuno) del mese di Ottobre in ROMA, alle ore 10:51, in 

seduta pubblica e telematica il Presidente del Seggio, Ten. com. Nicola D’ANTUONO ha 

ricostituito il seggio di gara sospeso in data 14.10.2021 per procedere nei confronti dell’Operatore 

Economico IMMOBILARTE S.R.L. al soccorso istruttorio della gara a procedura negoziata per 

l’appalto dei " lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura fabbricato n. 8/B a 

seguito esiti verifiche sismiche – SORA (FR) – Caserma SIMONI (ID 1669). 

Importo a base di gara: € 607.709,00 di cui € 596.813,86 per articoli dei lavori ed € 10.895,14 per 

oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%.  

Il Presidente, verificata la regolarità del Seggio, dichiara aperta la seduta. 

La documentazione relativa all’integrazione dell’Operatore Economico IMMOBILARTE S.R.L. 

viene aperta dal Presidente del Seggio, Ten. com. Nicola D’ANTUONO, alla presenza 

dell’Ufficiale Rogante, Funz. Amm. Patrizia NESTA, e dei membri Ass. Amm. Isabella 

GENOVESE e Serg. Magg. Alessio FRASCONA’, nominati con Ordine Permanente n. 3 del 

07.04.2021. 

Il Presidente del Seggio procede alla verifica della documentazione inviata dall’Operato Economico 

IMMOBILARTE S.R.L.  che risulta essere conforme. 

CONSIDERATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa degli 

Operatori Economici partecipanti, alle ore 10,55, si procede all'apertura telematica sul MEPA   

dell’offerta economica da cui  risulta quanto segue: 

 

Ragione sociale Codice Fiscale Ribasso 

1 GAMMA INFISSI S.N.C. DI CIRULLI 

PASQUALINO & C 

01727630699 27,723% 

2 SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L. 01435660632 31,12% 

3 IMMOBILARTE S.R.L. 10987321006 20,999% 

 

CONSIDERATO: che il numero delle offerte è inferiore a cinque, non si determina la soglia di 

anomalia e pertanto non è esercitabile l'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97 co. 8 del 

D. Lgs. n. 50/2016); 



VISTO che l’Operatore Economico SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L.. - C.F. 01435660632 

ha offerto il ribasso del   31,12%;  

Il Presidente del Seggio di Gara propone l’aggiudicazione all’O.E. SOC. COOP. XXX 

NOVEMBRE A R.L.  - C.F. 01435660632 rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione, previa eventuale verifica di congruità dell’offerta. 

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 dello stesso decreto, in 

capo all’O. E. miglior offerente.  

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti come in appresso il giorno 21/10/2021 alle ore 11:27. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

Firmato Ten. com. Nicola D’ANTUONO __________________________________ 

 

Il Membro: 

Firmato Ass. Amm. Isabella GENOVESE   _________________________________ 

  

Il Membro: 

Firmato Serg. Magg. ALESSIO FRASCONA’ ______________________________ 

 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Firmato Funz. Amm. Patrizia NESTA    ___________________________________       

 

 

Il presente verbale firmato in originale è conservato agli atti di questa Stazione Appaltante. 


