
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
DIREZIONE di INTENDENZA

ORDINE DEL GIORNO N. 79 DEL 25 Giugno 2021
OGGETTO: Nomina commissione per la ricognizione tecnica delle offerte, relativa alla procedura di gara

afferente alla concessione in lotto unico del servizio di gestione del bar/sala convegno e di
somministrazione bevande e prodotti alimentari con distributori automatici presso la Caserma
GONZAGA, sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE), in
Foligno per anni 3 (tre) - CIG 876508374E.

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato";

VISTO il R.D. 23/05/1923, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato'';

VISTO il D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare";
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.L;
VISTI gliartt. 449e 451 del D.P.R. 15/03/2010, n.90 "Testo Unico delle disposizioni

regolamentari in materia di ordinamento militare";
VISTO il DPR 15 novembre 2012, n. 236;
VISTO il contenuto delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO l'Atto Dispositivo n. 01 in data 04/01/2021;
VISTA la Direttiva Amministrativa per gli Organi Centrali dello Stato Maggiore dell'Esercito e i

Comandi/Organismi supportati, edizione 2021;
VISTA la determina n. 11 in data 10/06/2021, trasmessa tramite Adhoc in data 21/06/2021, con la quale

il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito indicava il
personale ed i relativi sostituti componenti della commissione di valutazione tecnica delle offerte;

VISTA la struttura ordinativa della DIREZIONE DI INTENDENZA dello Stato Maggiore dell'Esercito:

DISPONGO

la nomina e la relativa pubblicazione sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs.
50/2016, della commissione sotto specificata per la ricognizione e valutazione delle offerte tecniche della
procedura in oggetto:

Presidente:

1° Membro:

- 2° Membro

- (Sostituto Presidente):
- (Sostituto 1° membro):
- (Sostituto 2° membro):

Roma, lì 25 Giugno 2021.

Ten. Col. Filippo DI VITO;
Ten. Col. Paolo CAVALIERI;

1° Lgt. Vincenzo FALCONE;
Ten. Col. Claudio DORMINO;

Magg. Massimo PAUSELLI;
1° Lgt. Vitale RAPONE.

(Col. com. s.

ORE

ADAGNUOLO)
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M D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

-/r/nafo

ERRICO GUADAGNUOLO

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome fri v/n& *ftMt?o
Anno di nascita /%3>
Grado W\). Q)£-

Incarico Ofr Sir f?£
Atto di nomina (*)

Telefono *>*><+& n<ii~&<o

e-Mail ¥(0<thIh ViT* <B B^ue-i^ro , &&-& , fi—

Titoli di studio e professionali

<^U>/^$ (K) SetEAlf-H G+HjA+faUtéT
Titoli di studio

Ente di servizio C^MC

^••f^lìHnfftSFflì '̂ protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)

FimmtotÉimitalmente da/Signed ti.

| /n dsta/On date. I
_ lunedì 21_giugnD 2Q21i»:37:lfl .



M_D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a..?! VITO F.'.L|PpO
(cognome) (nome)

nato/a a *?M.A ( ) il..06/6/1963
(luogo) (prov.)

residente a .P^^ ( ) OT vfe •ONFHU n 11
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in .EHHW ( ) jn via S9tiB8k! n. il
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)
.9!KQ^.^^f.lt*cj9ffi^TP^A.?yOlQERE LINCAWCQ.CTCa^SSAffi tt Q^ ^ ^N3I DI QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

FOLIGNO 16/6/2021

(luogo, data)

/ _JliiickiAfame K

Ai sensi deirart.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è soltoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

:irmato digitalmente da/Signed byi

ERRICO GUADAGNUOLO

l

• dualOn data i

giovedì 10 gJugno 202111:57:2S
- — — _ _____!



REPUBBLICA ITALIANA *****
K J2n?1 Fno DEVLA DIFESA —-*

"'"ÈsERCITO ITALIANO

01 VITO

FIUP«) . -

ROMA
Dm»"1»!*"' **'<-
06.06.1963

UFFICIALt

06 06.2016^NlAo '̂B^LNA/ES^CirO :CSRNE,

S.«. -*.*.««- 170 Ohm £••• CASTANI

CiMUNr 0 ~'.IIIN£». IÉMBWWM " VV.Y» •
PERUGIA

Cecie* «NMU•fitOU «»
DV1FPP63H06H5CH

M "A

VÌM1II v.-»»

OG nb 2026

r,.., „.nm CASTANI

0*

IAITAMMDA931505««««««<«
6306069M2606060ITA<«««««6
DKVIT0«FILIPP0«««««««



M D E21831 REG2021 0012322 21-06-2021

CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE

DELL'ESERCITO
Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome CAVALIERI PAOLO

Anno di nascita 1963

Grado TEN.COL.

Incarico UFFICIALE ADDETTO AI SERVIZI DI COMMISSARIATO

Atto di nomina (*) DETERMINA N° 11 DEL 11/06/2021

Telefono 1444404

e-Mail paolo.cavalieri@esercito.difesa.it

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio

Ente di servizio

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico A.
Mariotti (Pg);

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Univeristà degli
Studi di Perugia.

CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE

DELL'ESERCITO

/6/oó/ZJ S^2^^3
(*) Estremi di protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)

I Firmato digitalmente da/Signed tì\
l GIUSEPPE CLEMENTI I

| Indata/On date-.
_ lunedi 21 giugno 2021 09:37:53



M D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a..9AVAUERI PAOLO
(cognome) (nome)

nato/a a f£ff* (.«• ) il..1?.3CEMBfrei963
(luogo) (prov.)

residente a .Y*f£t??&?ìQ (.P?....) in via .Y9?£BOLO TORELLO n 31
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in *!^MBHSft (.?<?..) in via Y9fift!?9k?.I9SSft9 n. £
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dalPart.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini deirautorizzazione richiesta
ed autocertifìcabili ai sensi dell'art .47 D.P.R 445/2000)
.9! ^N.ESSERE INCOMPATIBILEA SVOLGERE L'INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA Al SENSI DI QUANTO PREVISTO

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

Foligno 16/06/2021

(luogo, data)

Ai sensi dellrart.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addettoovverosottoscritta e presentalaall'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E'ammessa la presentazione anche via fax. per viatelematica o a mezzoposta.

Firmato digitalmente da/Signed byi

ERRICO GUADAGNUOLO

li: ilii'Oii data

giovedì 10 giugno 3021 11:57:25
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M DE21831 REG2021 0012322 21-06-2021

CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE
DELL'ESERCITO

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome FALCONE VINCENZO

Anno di nascita 1969

Grado PRIMO LUOGOTENENTE

Incarico CONTABILE

Atto di nomina (*)

Telefono Militare 1444217- cellulare 3346122680

e-Mail vincenzo.falconel@eercito.difesa.it

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio

Ente di servizio

Laura di primo livello

CENTRO DI SELELZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE
DELL'ESERCITO - SEZ. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

I Firmato digitalmente da/Signed b\

i GiusEPPE^Lpg|fj(.T;\Tli ^ protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)
| In datafOn date: I
_ lunedì 2Lgiuono 2021^9:37:29 i



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a..FALCONE VINCENZO
(cognome) (nome)

nato/a a .?.AN.I.^.TT!' (.*? ) iL.ffiSKWR
(luogo) (prov.)

residente a .?.P?.LEJ.? (.PG..) jn via PEL LAVORATORE n 34
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in .^.9^7.9 (.«?..) in via .?.EL.LAVORATORE n 34
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertifìcabili ai sensi dell'art .47 D.P.R 445/2000)

DI t^JBm^mmXjà/^W^A»^^EPE L'INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA Al SENSI DI QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

FOLIGNO

(luogo, data)
JLhikfe*

Ai sensi deU*art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax. per via telematica o a mezzo posta.



sca-J? ilM(tl04 ,

•. a

AS 96;2 |̂Sk
"•

IPZS.S,»-OFFC«H»CV ROMA

Cognome £6kCONE.
Nome VINC£N?0
natoli 10/01/1969
(etton ,5.S. ls * ;
„ CANICATJI' (AG) .

Residenza SPOLETO
Wa NMMM DI BAIANO VIA DEL LAVORff (
S,at0 civile '.''CONIUGATO
Professione DIP«E ™W...

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura l.*.?S
Capelli Iri^ZOlati
Occhi ?«!#5.?
Segni particolari

. SPOLETO. ii/[ 29/12/2011

Impronta del dito • IL S,NDACO
indice sinistro

DElVStttt?/!
8D&E

U
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M_D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome bo«t\ìh\o ÙUr\0b\O

Anno di nascita QAQ\G

Grado l E>$caJ7el Col^sSajìEu^o

Incarico (Jrr.L^ AùùfBTHP &2, 5&4fL. £ B&CSSKE

Atto di nomina (*)

Telefono A^A^T^O

e-Mail Ci£L\*aL\om aormìHo <g! gSécrifo. dìW1- »'

Titoli di studio e professionali blPCoHA- QeoHBJfLfi

Titoli di studio

Ente di servizio

Firmalo rtfgfta^od"6^^^t$j» protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)
ERRICO GUAOAGNUOLO I

anwrj:
| mdatattn date. I
_ lunedi 21_giugnfl 2021 J»:37:3fl .



M_D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a..?.?R,y!INO CLAUDIO
(cognome) (nome)

nato/a a Y'.Tt:*?.? ( vt ^il..oi/06/i?69
Cuogo) (prov.)

residente a .ff^lGNO (PG ) jn vja DELU\ quiete n 16
(lu°g°) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in .fSHBS ( PG j in via DELLAQUIETE n 16
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)
.9! NON ESSERE JNCOMPATIBILE ASyOLG
DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

FOLIGNO, 18/06/2021

(luogo, data)

Il dichiarante

UxX^-a.Vo (_^Oo^- v^

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.I2.200U n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta epresentata all'ufficio competente, unitamente acopia
fotoslalica non autenticata di un documento di identitàdel sottoscrittore.
E* ammessa lapresentazione anche via fax, per via telematica oa mezzo posta.

'•innatodigitalmente da/Signed by

ERRICO GUADAGNUOLO

jlovfdi 10 ghigno 2021 11:57:25
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M D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome ffVO.StUA ^£StKO

Anno di nascita yt<3*3

Grado \t^a^oRe~

Incarico ^ppyQ^tfT A-^tTTO a*r©o£So MENtàUA

Atto di nomina (*) fttteftvtf/tM \j° il d^ Ào(c6(felL
Telefono /I4UU3 ~ 3#f*4^?4
e-Mail

^nvWfac/rril'oefcifc^o. Afa».#

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio Ubi** i' UVGLL0

sa.epì£ o&aMìfrtfriie e- ^FltTcMM

Ente di sei"vizio Cei/rRo et fetfìioi/E- e pGOjt/iftli?tfO mohmur&mo

Jmm a^frfiWBHffljffi protocollo del provvedimento di impiego (facoltat.vo)

1.GmE£PECLEMENTI ;
| giovedì10giugno202111:S7:22 I
| In data/dn datéT " I
_ lunedì 2Lgiugn0 2021.09:37:46 ,



M D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a. PAUSEm MASSIMO
(cognome) (nome)

nato/a a.GL,AL.D?.TA.DI.N? (..PG ) iL.SSftlfH
(luogo) (prov)

residente a.FOL!G.N° (.*?...) in via .VPm.f™ n.8.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in .<!°L}G>*9 (.«?..) invia •KK^SHl n. ?.
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R 445/2000)
Pj MBN EMfSWEJNC»tffftT1^ ASVOLGERE LTNCARICO PICgMìQfSJWO « Q^/U SPffi ff^gUANTO PREVISTO

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

FOLIGNO 18/06/2021

(luogo, data)

Ai sensi delFart.38 del D.P.R del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

IFirmatodigitalmente da/Signed by:
I ERRICO GUADAGNUOLO I

I '
In diU:On date: I

I giovedì 10 giugno 202111:57:25



* REPUBBLICA ITALIA®
^^_ MINISTERO DELLA DIFESA "~
f jp ESERCITO ITALIANO :-

tr>U

•

.ftàiM1(1ti AHIi ,

•

Coonoue ' Sunne
PAUSELLI
NOMCI SVSKAMACS

MASSIMO
Luogo n nascita ; Placìoe inani
GUALDO TADINO (PG)
DATAWf*scìrA*0«;rar*™/ Sesso/Sor CmAiw^^ggoEt^g
30.04.1979 M ITA
CaTEGOMA/ C*T£GOfiY
UFFICIALE
DKt*t*MJ>saoiD*reoftssu£ Data» scadenza/i
12.05.2016 30.04.2026

^ nJMTTERI OPER. SPEC.AU REOS ALDEI
hwM»uTOiin*MMH ----- §3S=s:SJGNATUReAVnOMtYlìEllASL

SiKtuHAiHboHr 175 OetHigm CASTANI

Comi jnr di sKsioercA/ Mjmoi'AiirrofHesHtfjtae
FOLIGNO (PG)

C<XMCE t-'ISCALE / FtSCM.COOF.
PSLMSM79D30E230H

li •fZeh NoTt/Ab/r

ttjì

IAITAMMDA886834<«««««««

7904303M2604309ITA<«««««4

PAUSELLI«MASSIM0««««<««



M_DE21831 REG2021 0012322 21-06-2021

M D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Curriculum vitae

Informazioni personali

Cognome, nome 3,A(PdKJ£ U<taol
Anno di nascita AlU
Grado J° i0t>Q>7iljJEUrùZ
Incarico <3*&LQ&mc>i)lt FtfiEfo AC\

Atto di nomina (*) ÙA.M f>U M*C^iA
Telefono i)k c*n ikQ

e-Mail \) rtatC •W(V£ Ql U&a ro.^fty./^

Titoli di studio e professionali

Titoli di studio ffe^lfo fltlC^A^ìCo

Ente di servizio C . S 4L& k.

^alodigitaim^X-^^m^ protocollo del provvedimento di impiego (facoltativo)
i ERRICO GUADAGNUOLO I

i *mto»dM?lmenteda/Si9nedtìi\
I GRJSEPPE CLEMENTI -' I

I " I
| In data/On date. I
_ lunedì 2l_giugna2Q2l_Q9:37:tfl _ _•



M D E0012000 REG2021 0120483 10-06-2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a..RAP.9ME VITALE
(cognome) (nome)

nato/a a.^.p?u. (..* ) U. «WS*
(luogo) (prov.)

residente a .F9L!?.N9 (.P.G...) in via CARLO Cattaneo n 3/B
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in ( ) in via n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertifìcabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)

DI NON ESSERE INCOMPATIBILE ASVOLGER

DALL'ART. 77 DEL D. LGS. 50/2016.

Xp(*\l*QA
(luogo, data)

Il dichiarante

Aìjm^jXl,

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000. n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax. per via telematica o a mezzo posta.

Firmato digitalmente da'Signed by

ERRICO GUADAGNUOLO

In J.iia'Oi- date

'•• giovedì 10 giugno 2021 11:57:25



^^ 1
Co^ome RÀPONE r;
^0iHe VITALE ••
nato# -23/0.9/49.7.1
(atton 28.75 S.l £)

a NAPOLI^

Cittadinanza ITALIANA

Residenza FOLIGNO
Via

Stato avite....

Professione...

VIA -CARLO CATTANEO 3/B

••• SOTT-UFF,"E.,-I-,

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura I7W
Cap8Ui Brizzolati
00011 Castani
Segniparticolari "7.7" ' 7.1 ~: -- --——

———— •

scade il 23/09/2025
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Euro m11
AV 8780457

Fkma del titolare..jd^U^.W^
• FOLIGNO*" 30/O-4/2O1


