
 
Verbale n. 92 del 13/04/2021 

 
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

                DIREZIONE DI INTENDENZA 
                        C.F.  97210940157 

 
 
OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 92 del 13 aprile 2021, relativo alla gara esperita 

tramite Rdo nr. 2758216 in data 22 marzo 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, 
ed indetta ai fini dell’individuazione dell’operatore economico migliore offerente, ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per stipulare appositi accordi quadro relativi 
all’esecuzione del servizio di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da 
varie attivita’ dei reparti ed ubicati presso la caserma “UGO MARA” in SOLBIATE 
OLONA (VA) e la caserma “SANTA BARBARA” in MILANO (MI), per un periodo di 
24 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo alla stipula. 

 
L’anno duemilaventuno addì 13 del mese di aprile (ore 10:00), presso la Direzione di Intendenza 
della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 497 in data 13 aprile 2021, così composta: 
 
• PRESIDENTE  Ten. Col.          Sebastiano   MARINARI; 
• 1° MEMBRO  Mar. ca.  Vincenzo   ARIANIELLO; 
• 2° MEMBRO  Mar. Ord.  Antonino   GRAZIANO; 
 
si è riunita per esaminare la partecipazione degli operatori economici invitati alla gara esperita tramite 
Rdo nr. 2758216 in data 22 marzo 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 
presentazione offerte fissato alle ore 20:00 del 10 aprile 2020. 
 

LA COMMISSIONE 
 

VERIFICATO 
 

che in riferimento alla procedura di gara in oggetto ha fatto pervenire offerta per il lotto 1 e il lotto 2 il 
solo operatore economico ECO ERIDANIA SPA; 
 

CONSIDERATO 
 

- che, per quanto sopra specificato, dall’esame della documentazione amministrativa è emerso quanto 
segue: 

  

OPERATORE ECONOMICO ESITO RISCONTRO 

ECO ERIDANIA SPA 
DOCUMENTAZIONE COMPLETA. 
DITTA AMMESSA . 
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CONSIDERATO 

che, sulla base dei documenti presentati, l’operatore economico partecipante viene ammesso 
all’apertura dell’offerte economiche per il lotto 1 e il lotto 2; 

P.Q.M. 

alle ore 10:30 del 13 aprile 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 
 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe. 
 

 
LA COMMISSIONE  

 

IL PRESIDENTE 
Ten.Col. Sebastiano MARINARI 

 

1° MEMBRO                                                                                 2° MEMBRO 
 Mar. ca. Vincenzo ARIANIELLO                                                Mar. Ord. Antonino GRAZIANO 

 

 
 

V I S T O   S I   A P P R O V A 
(artt. 447 e 449, D.P.R. n. 90/2010) 

IL COMANDANTE 
(Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA) 

 
 

 

 


