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Visto: 

Vista 

Aggiunta e variante all' Atto dispositivo n. 1 del 01 gen. 2021. 
Nomina commissione per l'esame dell'offerta anomala relativa alla GARA 
2622885 - LOTTO 3 - CIG 83722l38B9 esperita in modalità Application Service 
Provider (ASP) di Consip S.p.a. con procedura aperta ex mi. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione del servizio bar, pizzeria, buffet e 
distributori automatici presso l'OPS della Scuola Militare Teuliè di Milano. Fase. 
Arch. 291/2020. 

i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827; 
il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, il D.P.R. 15.03.2010 n. 90 e il D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. (con particolare riferimento agliartt. 31, 32, 77, 78 e216 c. 12); 
il D.M. 12.10.2012 che modifica il Capo IX delle Istruzioru Tecnico 
Amministrative al Regolamento; 
l'atto Dispositivo n. 1 del 0110112021 e successive AA.VV.; 
le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione 
del Consiglio n. 1007 dell' II ottobre 2017, con particolare liferimento ai paragrafi 
5.2.,5.3. e 8.1. -let. d), e), f) -, e 8.2.; . 
l'art. 216, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016, che ha stabilito che fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante; 
il Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
commissioru di gara per lavori, servizi e fomiture ai sensi dell'art. 216, comma 15 
del D. Lgs. n. 50/2016, emanato dal Direttore di Intendenza in data 01 apI. 2019 e 
pubblicato in data 08 apI. 2019 sul profilo del committente Esercito Italiano; 
la documentazione relativa alla GARA 2622885 - LOTTO 3 per l'affidamento del 
servizio in oggetto; 
il verbale di aggiudicazione n. 7/2021 di reg del lO mago 2021 del R.U.P., 
approvato dal Direttore nella medesima data, dal quale si evince che la ditta 
ASDDNONSOLOMARE è risultata migliore offerente e quindi aggiudicataria della 
GARA 2622885 - LOTTO 3; la ditta 2B INTERNATIONAL SERVICE Srls è 
risultata 2" classificata con riserva di valutazione delle giustificazioru sull' offerta 
anomala; la ditta PRINCIPE RISTORAZIONE Srl è risultata 3" classificata; 
lettera prot. n. M_D E24856 REG2021 0013394 in data 18 giu. 2021 con la quale il 
Capo Servizio Ammirustrativo sollecita la ditta ASDDDNONSOLOMARE, 
aggiudicataria, ad addivenire alla stipula dell'atto negoziale in parola ovvero a 
presentare giustificazioru credibili e circostallZiate ostative rispetto alla stipulazione 
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del contralto. n pena d i rCI'oca dell"nggiudicazione C0i1 afticbmento cklla 
concessione al secondo class iticalo. entro il 22 giugno 202 1: 

Vista la ri sposta fornita via pec in data n giugno 202 1, con la quale la ditta 
ASDDDNONSO LOMARE chiede la dilazione al mese cii ottobre 202 1 clell'avvio 
cle ll" att ività in oggetto presso la Scuola Mili tare "Teu li è"; 

Tenuto conto cleli a espressa contrarietà de l Comandante clelia Scuola Militare Nunziate ll a alla 
concess ione di estensioni tempora li; 

Vista la comunicazione cii prot. n. 14038 in data 29 giugno con la quale S.A. del 
Comando per la Formazione e Scuola cii Applicazione, ha informato l' O.E. 
dell ' annu llamento clell'aggiudicazione e della escussione della garanzia provvisoria 
prestata; 

Considerata la necessità di proceclere alla riapeit ura de lla fase di affidamento per la verifica 
clelia documentazione presentata dall ' O.E. classificatosi alla 2l\posizione; 

Vista la necessità e l 'urgenza di ass icurare il servizio oggetto della gara, 

DISPONGO 

che il Capo Ufficio e Capo Servizio Amministrativo attuale, Ten. CoL Antonio LANDOLFI, 
subentri al Ten. CoL Francesco VERDE, nella funzione cii Responsabile unico per la fase di 
affidamento, (ai sensi dell'art. 159 co. 3 del D.Lgs. 50/20 16); 

la nomina della seguente Commissione incaricata della valutazione dell ' offeria anomala relativa 
alla GARA 2622885 - LOTTO 3, per la sola ditta 2B INTERNATIONAL SERVICE Srls, seconda 
classificata, di cui alle premesse: 

PRESIDENTE: 

NIEMBRO: 

MEMBRO e SEGRETARIO: 

Cap. Antonio DE SIMONE; 
l O Lgl. Ciro V ANACORE; 

Lgl. Danilo PIZZICHETT A. 

Il Presidente della Commissione dovrà presentarsi su convocazione del R.U.P. (a deconere dal 29 
giu. 202 1) per il ritiro della documentazione pervenuta dalle ditte a giustificazione dell ' offeria 
anormalmente bassa. L ' attività di valutazione dovrà essere terminata entro Il (undici) giorni 
calendariali da lla data di ricezione della citata docll~entazione, salvo eventuali dilazioni che 
potranno essere concordate con il R.U.P .. Delle operazioni svolte dovrà essere redatto apposito 
verbale da consegnare al R.U.P .. 

Il presente Atto, che consta di n. 2 pagine e costituisce AA.VV. all 'Atto dispositivo n. l del 01 gen. 
2021 sia inserito nella raccolta de lle disposizioni amministrative del Comando per la Formazione e 
Scuola di Applicazione dell'Esercito, consegnato in copia agli interessati e pubblicato sul profilo del 
committente ESERCITO ITALIANO nella sezione BANDI DI GARA! COMPOSIZIONE 
COMMISSIONI GIUDICATRICI e sul sito di questo Comando "Utenti interni". 

IL COMANDANTE 

P.P.V. 
IL DIRETTORE 

Col. com. t. ISSMI Giuseppe TEMPESTA 
~:':~/ 
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