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MINISTERO DELLA DIFESA 
8° REPARTO INFRASTRUTTURE 

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

Gara n. 45/2020 - RdO 2641136 sul Me.P.A.  

CIG 83707029CE - CUP D89G20001000001 - Codice Esigenza ///////// 

Verbale di gara per adeguamento alle prescrizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 mediante 

installazione di impianto di condizionamento e messa a norme di impianto elettrico – Roma (RM) – 

Caserma “ETTORE ROSSO” - Fabbricati 1205 e 1206. 

Importo a base di gara  € 144.052,62 di cui € 136.265,68 soggetti a ribasso ed € 7.786,94 per oneri della 

sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%. 

L’anno duemilaventi, addì 22 (ventidue) del mese di Settembre in Roma nell’ufficio gare dell’8° 

Reparto Infrastrutture in seduta pubblica e contemporaneamente in seduta telematica attiva sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), 

VISTA la determina a contrarre n. 262 in data 13/07/2020 del Responsabile Unico del Procedimento 

pubblicata sui siti www.esercito.difesa.it  e www.serviziocontrattipubblici.it; 

VISTO il verbale di gara del 04/08/2020 con il quale l’offerta pervenuta in merito alla RdO n. 2607978 

pubblicata sul MePA in data 14/07/2020 è stata ritenuta non congrua economicamente;  

CONSIDERATA la necessità di finalizzare i lavori in oggetto è stata riproposta la gara mediante RdO n. 

2641136 pubblicata sul MePA in data 11/09/2020 con la quale sono stati invitati a presentare offerta i 

seguenti n. 3 operatori economici: 

 

 
Ragione sociale operatore economico Codice Fiscale Modalità di inclusione 

1 AESSE IMPIANTI SRL 10818191008 Individuato dal RUP 

2 
GRANDE COSTRUZIONI E 

IMPIANTI 
14372741000 Individuato dal RUP 

3 NUOVA GAROFOLI SRL 10769471003 Individuato dal RUP 
 

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 12:00 del 21/09/2020; 

PRESO ATTO che dall’esame dei file della documentazione di gara, in formato digitale pervenuti nei 

termini previsti dalla Lettera di Invito e aperti oggi dal Presidente della commissione monocratica, Ten. 

Col. com. Massimiliano CLEMENTE di S. LUCA, nominata dal Comandante con Ordine Permanente 
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n. 9 del 08/09/2020, è emerso che risultano inserite a sistema le offerte provenienti dai seguenti operatori 

economici: 

 Ragione sociale operatore economico Codice Fiscale Note 

1 

AESSE IMPIANTI SRL 10818191008 

Ammesso con riserva: 

si applica il Soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 co. 9 del Codice. 

2 NUOVA GAROFOLI SRL 10769471003 Ammesso 
 

Il seggio di gara viene sospeso per consentire alla ditta di regolarizzare la propria documentazione entro il 

01/10/2020 ore 12,00, avvalendosi del soccorso istruttorio. 

La riapertura del seggio di gara è fissata per il giorno 02/10/2020. 

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti come in appresso in data 22/09/2020. 

 

IL PRESIDENTE 

Ten. Col. com. Massimiliano CLEMENTE di S. LUCA 

 
Roma li, 22/09/2020 
 

 

VISTO 

IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 
 


