
Verbale n. 287 del 12/07/2022 

 
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

                DIREZIONE DI INTENDENZA  

                        C.F.  97210940157 

 
 

OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 287 del 12 luglio 2022, relativo alla gara esperita 
tramite Rdo nr. 3019816 in data 23 giugno 2022 sulla piattaforma elettronica MEPA, 
ed indetta ai fini dell’individuazione dell’operatore economico migliore offerente per 
l’affidamento, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, di lavori per la riparazione materiali di 
attendamento presso la Caserma “Santa Barbara” in Milano (MI) sede del 1° 
Reggimento Trasmissioni e lavori di riparazione, ripristino dotazioni tende e riparazione 
gonfiatori presso la Caserma. “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA). 

L’anno duemilaventidue addì 12 del mese di luglio (ore 14:22), presso la Direzione di Intendenza 
della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 

SIA NOTO 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 936 in data 06 luglio 2022, così composta: 
 

• PRESIDENTE Ten. Col.  Davide  CAFORIO; 
• 1° MEMBRO  Serg. Magg.     Paola    CARRATURO; 
• 2° MEMBRO  Serg.    Salvatore  NUARA; 

•  

si è riunita per esaminare la partecipazione degli operatori economici invitati alla gara esperita tramite 
Rdo nr. 3019816 in data 26 giugno 2022 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 
presentazione offerte fissato alle ore 22:00 del 06 luglio 2022. 

VISTO 

Il sorteggio effettuato in data 21/06/2022; 
 

LA COMMISSIONE  
 

CONSIDERATO 
 

che come da verbale n. 286 del 12 luglio 2022 ha avuto luogo la seduta per l’apertura e la verifica della 
documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che sono risultati ammessi all’apertura delle 
economiche i seguenti Operatori Economici per i rispettivi lotti specificati:  
 

- LOTTO 1    BIANCON S.N.C.;  
- LOTTO 2    BIANCON S.N.C.; 

 

CONSTATATO 

 
che, in riferimento al lotto 1, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è 

emerso quanto segue:: 
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OPERATORE ECONOMICO OFFERTA 

BIANCON S.N.C. € 14.850,00 
 

 
che, in riferimento al lotto 2, dalla valutazione della documentazione economica esaminata è 

emerso quanto segue:: 
 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA 

BIANCON S.N.C. € 59.000,00 

 
 

TENUTO CONTO 
 

che dall’analisi della documentazione fornita preventivamente in sede di gara, giunta a corredo 
dell’offerta economica relativa al Lotto 1 e Lotto 2 presentata dall’operatore economico Biancon s.n.c. 
di Biancon Matteo, Ettore & C corrente in via Rio San Martino di Scorze (VE), la stessa, unica 
pervenuta, risulta essere congrua, sostenibile e fattibile;   

 
P. Q. M. 

 

L A  C O M M I S S I O N E  
 

P R O P O N E  
 

l’aggiudicazione provvisoria della gara esperita per l’individuazione dell’operatore economico migliore 
offerente cui affidare i lavori per la riparazione materiali di attendamento presso la Caserma “Santa 
Barbara” in Milano (MI) sede del 1° Reggimento Trasmissioni e lavori di riparazione, ripristino 
dotazioni tende e riparazione gonfiatori presso la Caserma. “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA)., 
all’operatore economico Biancon s.n.c. di Biancon Matteo, Ettore & C corrente in via Rio San 
Martino di Scorze (VE), risultato essere l’operatore economico che ha presentato la migliore 
offerta valida al prezzo più basso pari ad euro  per il lotto 1 € 14.850,00 e per il lotto 2 € 59.000,00 
oltre ad 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;     
 
alle ore 14:39 del 12 luglio 2022, 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.  Davide CAFORIO  
 

                          1° MEMBRO                                                                       2° MEMBRO 
         Serg. Magg. Paola CARRATURO                           Serg. Salvatore NUARA 
 

 

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

IL COMANDANTE 
Gen. B Uberto INCISA di CAMERANA 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 


