
 

 

 
MINISTERO DELLA DIFESA 

5^ REPARTO INFRASTRUTTURE 
PADOVA 

 
 
OGGETTO:  GARA 25- Servizio dell’architettura ed ingegneria per l’acquisizione del progetto definitivo 

ed esecutivo inerente i lavori di  ammodernamento e rinnovamento fabbricati alloggi di 
servizio collettivi per personale volontario– Caserma DUCA di Montorio Veronese (ID 6597). 

 
NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 

 
 

A  SEZIONE SEGRETERIA E PERSONALE        SEDE 
        e  per conoscenza 
A UFFICIO LAVORI         SEDE 
A UFFICIO ALLOGGI          SEDE 
A NUCLEO  STRALCIO                                                                                                       VERONA 

IL COMANDANTE  
 
Premesso che a seguito dell’ A.A. nr. 305 del 23/08/2017  questo Reparto ha proceduto ad affidare i 
servizi di cui all’oggetto mediante: 
( X )    procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi  
 ( ) procedura aperta ai sensi dell’articolo 59 co. 1  del D.Lgs. 50/2016 e smi 
Visto, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, 
ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
Visto, che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, prevede che quando la scelta della migliore 
offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento”  ; 
Considerato che l’art. 77 co. 7 del codice prevede che la nomina dei commissari e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;  
Visto che il  termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27/09/2017 è pertanto possibile 
procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 
Considerato che l’articolo 77, comma 2, del Codice prevede che la commissione, individuata dalla S.A., è 
composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;  
Dato atto che ai sensi del co. 8 dell’art. 77 “il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato 
dalla S.A. tra i commissari sorteggiati”; 
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione, così come disposto 
dall’articolo 77, comma 3, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016 e smi, nel rispetto del principio di rotazione; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1) L’esame comparativo e la valutazione delle offerte pervenute sono affidati ad una speciale 

commissione composta dai seguenti componenti: 
1. Presidente : Ten.Col. TONI Antonio 
2. Membro : Ten. Ing. DELLA ROCCA Clemente 
3. Membro : A.T. arch. PASCARELLA Michele 
4. Membro sostituto Funz.Tec. ing. RALLO Giampiero 
5. Verbalizzatore (co. 6 art. 77) Ten.Ing. DELLA ROCCA Clemente 



 

 
 
Art.2)   Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti: 
 

Apertura in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla 
verifica della presenza dei documenti prodotti; in una o più sedute riservate, o lavorando da 
remoto, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi 
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) 
successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, 
data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla 
individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del 
Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la 
facoltà del RUP di decidere al riguardo.  

 
Art. 3) Le operazioni di apertura delle buste pervenute e valutazione delle offerte si svolgeranno presso 

la sala gare  della Sezione Contratti il giorno 28/09/2017 ore 9,00. 
Art. 4)La Commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a 

maggioranza relativa. La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a 
firma di tutti i componenti. Il verbale e stilato dal componente nominato con funzioni di 
segretario 

Art. 5)   Per l’espletamento dell’incarico, ai componenti della Commissione non é corrisposto compenso 
Art.6)  Il presente provvedimento  viene pubblicato sul sito Istituzionale nell’apposita sezione al link: 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/composizione-delle-
commissioni-giudicatrici.aspx ;  

 
Sarà cura del  presidente della Commissione Tecnica acquisire dall’Ufficio Amministrazione la  
documentazione utile al corretto allo svolgimento della valutazione richiesta.  
Codesta commissione è pregata  di esprimere il proprio giudizio, entro il 29/09/2017, mediante 
verbalizzazione  dei punteggi assegnati. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             Il Responsabile Unico del Procedimento 
IL COMANDANTE in s.v. 

Ten. Col. g. (fv) spe RS Giampaolo LISI 
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