
DECRETO N. 391  

 
 

Ministero della Difesa 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO: il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, gli artt. 32 e 33; 

CONSIDERATO:  che con decreto dirigenziale n. 284 in data 03/10/2018 è stata autorizzata la procedura aperta 

per la fornitura e posa in opera degli allestimenti relativi ai locali mensa e cucina del Quartier 

generale italiano (QGI) presso il nuovo sito del JFCN Lago Patria (Gara 4/2018), mediante 

sistema informatico in modalità ASP con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, da 

imputare al capitolo di bilancio 7120/18 settore investimento;  

 che per l’espletamento della “Gara a procedura aperta”, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018-OJS192-433488 del 05/10/2018 e 

sulla GURI nr. 117 - 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici - del 08/10/2018, la Direzione 

Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 2^ Divisione - ha indetto la gara n. 4/2018, 

in un unico lotto, per la fornitura e posa in opera di allestimenti relativi ai locali mensa e 

cucina e adeguamento infrastrutturale degli ambienti del Quartier generale italiano (QGI) 

presso il nuovo sito del JFCN Lago Patria; 

 che l’oggetto dell’appalto è costituito dalla fornitura e posa in opera di apparecchiature ed 

arredi necessari per garantire la funzionalità dei locali mensa e cucina del QGI 

(fornitura/lavori a corpo) per un importo presunto pari ad € 573.367,00 (iva esclusa), dalle 

opere edili complementari per adeguamenti infrastrutturali dei locali mensa e cucina del QGI 

(lavori a misura) per un importo presunto pari ad € 88.444,95 (iva esclusa) e dagli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari ad € 4.089,98 (iva esclusa), per un 

ammontare massimo presunto di forniture e lavori a base di gara pari ad € 665.901,93 (I.V.A. 

esclusa); 

VISTO: il verbale n. 34 del 21/11/2018 relativo alla valutazione della Documentazione 

Amministrativa presentata dalle ditte/RTI accorrenti; 

VISTO: il verbale n. 758 di repertorio del 21/11/2018 di apertura del seggio di gara e la successiva 

riapertura; 

TENUTO CONTO: della proposta di aggiudicazione, formulata in data 22/11/2018 e pubblicata a sistema, nei 

confronti dell’ O.E. RTI CAROS S.R.L. (mandataria) - C.L.E. COSTRUZIONI SRL 

(mandante) risultato miglior offerente; 

 

DECRETA 

 

approvata l’aggiudicazione della gara 4/2018  per la fornitura e posa in opera degli allestimenti relativi ai locali mensa 

e cucina del Quartier generale italiano (QGI) presso il nuovo sito del JFCN Lago Patria all’O.E. RTI CAROS S.R.L. 

(mandataria) - C.L.E. COSTRUZIONI SRL (mandante) risultato migliore offerente con lo sconto unico 

percentuale pari ad 45,00 % per un importo complessivo pari ad € 368.086,55 (I.V.A. esclusa) ed € 449.065,59 

(I.V.A. inclusa). 

L’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al buon esito della verifica del possesso dei requisiti di cui 

agli artt. 80, 83 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, all’art. 91 del d.lgs n. 159/2011. 

 

Roma, 23.11.2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE in S.V. 

Dott. Mario SCINTU 
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