
REGGIMENTO LOGISTICO “FOLGORE”
ATTO DISPO SITIVO N. 3 ?  DEL 06/05^2021

OGGETTO:
i ;

Nomina Commissione giudicatrice per l’affidamento in concessione del servizio 
“LAVANDERIA SELF SERVICE”, da effettuarsi tramite n.2 lavatrici automatiche di capacità 
KG 12 a moneta e n.2 asciugatrici automatiche di capacità KG 12 a  moneta, da installarsi presso 
il Reggimento Logistico “FOLGORE” di Pisa per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022, con 
durata annuale dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per i successivi anni 
tre.

VISTO: il D. Lgs. 50/2016 e. in particolare, gli art. 77 e 78 riferiti, rispettivamente, alle Commissioni 
giudicatrici e all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici;

VISTA: la linea guida n. 5 approvata dall’ANAC con deliberazione n. 1 190 del 16 novembre 2016 
aggiornata al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione dei Consiglio n.4 del 10/01/2018. 
recante i "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

TENUTO
CONTO:

dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che. nelle more dell'adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all'Àlbo di cui all'alt. 78 del citato D.Lgs. identifica nella stazione 
appaltante l'Autorità a cui risale la nomina dei commissari;

VISTA: la determina a contrarre n. 3459 in data 24 dicembre 2020 con la quale il Comandante della 
Brigata paracadutisti "FOLGORE" ha autorizzato l'avvio dell'iter in oggetto;

CONSIDERATO: che nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta del minor prezzo, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

RITENUTO: che tutti i componenti la Commissione giudicatrice dovranno produrre, nella prima seduta, 
dichiarazioni - ai sensi del D.P.R. 445/2000 - di non sussistenza, nei confronti degli Operatori 
Economici partecipanti, delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, e 6 
dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO: che questa Stazione Appaltante ritiene di non procedere alla stipula di specifiche polizze per i 
Commissari in quanto il personale militare, operando quale dipendente deH'Amministrazione, 
sarà dalla stessa tutelato nell’adempimento delle funzioni di Commissario;

VISTO: l'art. 37 comma 1 lett. b. del D. Lgs 33/2013 e l'art. 29 collima 1 D.Lgs 50/2016, con riferimento 
agli obblighi di pubblicità della Commissione giudicatrice;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione con il compito di effettuare, per 
l’affidamento in oggetto:

a) la valutazione della documentazione amministrativa, dell'offerta economica;

b) l'eventuale verifica della congruità dell'offerta nel caso; ricorrano i termini di cui all'art. 97 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

VISTO: il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo Unico delle Norme regolamentari 
sull'Ordinamento Mlilitare;

VISTO: il D.P.R. 15 novembre 2012. n. 236 recante il Regolamento della Difesa in materia di lavori, 
servizi e forniture;

VISTO: l'Atto Dispositivo nr. 1 in data 02/01/2021; »

TENUTO
CONTO:

di quanto disciplinato con la "Direttiva sul Funzionamento Amministrativo della Brigata 
Paracadutisti Folgore" approvata dal Comandante;



DISPONGO

di nominare la commissione giudicatrice per lo svolgimento delle procedure Idi valutazione delle offerte 
, economiche e delle eventuali offerte anomale, di cui alla gara in epigrafe, cosi composta:

• Ten. Col. Stefano MEOLI (Presidente);

• Ten. Col. Marco GENNARETTI (Membro);

• Magg. Saverio DE LUCA (Membro e segretario);

di dare atto che ala commissione giudicatrice sarà demandata anche la valutazione dell'anomalia dell’offerta ai 
sensi delfart. 97 del D.Lgs. 50/2016; ;
di pubblicare il presente atto e i curricula dei n. 3 componenti la commissione giudicatrice per gli adempimenti 
di cui aH'art. 29, comma 1 e 2 del D.Lgs 5072016 sul sito dell'Esercito Italiano nella sezione "Amministrazione 
Trasparente/Bandi gara e contratti" - "Composizione delle commissioni giudicatrici".

Per i membri della Commissione sopra indicata si evidenzia, ai sensi dei vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti del Ministero della Difesa approvato con D.M. 23 marzo 2018 e del D.P.R. n. 62 16/04/2013, del P.T.P.C. 
2017-2019 punto III. 6.9 e della disciplina dei libro IV Titolo Vili. Capi I e II del D.Lgs 15.03.2010 n. 66 (C.O.M.). 
nonché per quanto applicabile, del Libro IV Titolo Vili Capi I e II del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 (T.U.O.M.), l'obbligo di 
dover segnalare all'Autorità che ha conferito l'incarico - con immediatezza ed in forma scritta, non appena se ne 
riscontri l'eventualità - il rilevato sussistere, o comunque l'insorgere, di ogni possibile situazione che possa configurare 
un conflitto di interessi o incompatibilità, in esito al conferimento dell’incarico, tale da inficiarne l'attività e 
richiederne la revoca. I componenti della Commissione di cui sopra, inoltre, non devono trovarsi in una delle 
condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, a ,tal fine, dovranno rendere 
immediatamente noto all’Autorità che ha conferito l'incarico, l'eventuale ricorrenza delle suddette condizioni. Al 
termine della valutazione sarà redatto e sottoscritto apposito e dettagliato "verbale di ricognizione delle offerte" che si 
finalizzerà con l'individuazione dell'impresa affidataria.

IL COMANDANTE DI REGGIMENTO 
Col. tramat (par.^J^pauido BULSEI
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: Dichiarazione dei membri della Commissione Taffidamento) in concessione del 
servizio “LAVANDERIA SELF SERVICE”, da effettuarsi tramite n.2 lavatrici 
automatiche di capacità KG 12 a moneta e n.2 asciugatrici automatiche di capacità 
KG 12 a moneta, da installarsi presso il Reggimento Logistico “FOLGORE” di Pisa 
per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022, con durata annuale dalla data di stipula 
del contratto, con possibilità di rinnovo per i successivi fimi tre:

I sottoscritti:
1° MEMBRO: Ten. Col. Stefano MEOLI nato a Barga (LU) il 12/09/1972 
2° MEMBRO: Ten. Col. Marco GENNARETTI nato a Roma il 08/11/1975 
3° MEMBRO: Magg. Saverio DE LUCA nato a Benevento (BN) il 21/02/1983

l’affidamento in concessione del servizio “LAVANDERIA SELF SERVICE”, da effettuarsi tramite 
n.2 lavatrici automatiche di capacità KG 12 a moneta e n.2 asciugatrici automatiche di capacità KG 
12 a moneta, da installarsi presso il Reggimento Logistico “FOLGORE” di Pisa per il periodo 
01/06/2021 - 31/05/2022 nell'ambito del sistema ASP, consapevoli della responsabilità penale e 
delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di'falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità ■

DICHIARANO '
a) l’inesistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale e di inconferibilità previste dalla Legge 

06 novembre 2012 n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione), dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019 approvato dal Ministro della Difesa il 26 gennaio 2017 e dal Codice di 
comportamento dei dipendenti della Difesa approvato con DM in data 29 gennaio 2014;

b) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'alt. 35- bis, 
comma 1. lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di non essere,, pertanto, nelle condizioni di 
incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione e al D.Lgs. n. 39/2013 ;

c) di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dall’incarico, venga a 
conoscenza di una situazione di conflitto dì interessi o sopraggiunga una delle condizioni di 
incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalia- 
funzione di cui alla presente dichiarazione e a dame tempestiva notizia all'Ufficio responsabile 
della procedura di gara.

Dichiarano, altresì, di essere informati che ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. '

Pisa, 06/05/2021

i



CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME: SAVERIO DE LUCA 

NATO A: BENEVENTO (BN)

IL: 21/02/1983

TITOLO DI STUDIO: LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STRATEGICHE E LOGISTICHE

INCARICO ATTUALE: UFFICIALE ADDETTO PRESSO L'UFFICIO OAI DEL REGGIMENTO 
LOGISTICO FOLGORE

PISA 23/03/2021
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CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME: STEFANO MEOLI 

NATO A: BARGA(LU)

IL: 12/09/1972

TITOLO DI STUDIO: LAUREA INGEGNERIA INFORMATICA

INCARICO ATTUALE: COMANDANTE DI BATTAGLIONE E CAPOUFFICIO LOGISTICO

PISA 23/03/2021
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CURRICULUM VITAE

NOME E COGNOME: MARCO GENNARETTI 

NATO A: ROMA 

IL: 08/11/1975

TITOLO DI STUDIO: LAUREA TRIENNALE 

INCARICO ATTUALE: COMANDANTE ALLA SEDE

PISA 23/03/2021
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