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Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del “servizio di trasporto/spedizione su 

ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali e mezzi delle Forze Armate con 

servizi/prestazioni accessorie per l’anno 2019”. Bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2018/S 

123-279737 del 29/06/2018 e sulla G.U.R.I. n. 76 del 02/07/2018. 

ELENCO VERBALI 

Numero di 
verbale 

Data Oggetto 

n.733 12.7.2018 Ore 11:00 Avvio della gara telematica; constatazione da 
parte del seggio di gara della ricezione a sistema delle offerte 
presentate; chiusura della seduta pubblica telematica alle ore 
12,15 

n.5/2018/3^ 
Divisione 

12.7.2018 Verbale della seduta riservata per la valutazione della 
documentazione amministrativa presentata dalle società 
accorrenti 

n.5/2018/3^ 
Divisione 

31.7.2018 Riapertura del verbale n.5/2018/3^ Divisione per l’esame 
della documentazione oggetto di soccorso istruttorio che 
entrambe le società accorrenti alla gara in oggetto hanno 
dovuto produrre su specifica richiesta del Seggio di gara a 
seguito dell’esame della documentazione amministrativa 
dalle stesse presentata. 

 31.7.2018 Ore 15:21 Riapertura del verbale n.733 del 12.7.2018 per 
procedere in seduta pubblica all’ammissione di entrambi gli 
OO.EE al prosieguo della gara e all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche; comunicazione del ricorso 
all’art.97 c.6 del D.lgs.50/2016 per la valutazione di congruità 
dell’offerta presentata dalla società risultata migliore 
offerente; ore 16:08 chiusura della seduta pubblica 

 26.10.2018 Ore 13:00 Riapertura del verbale n.733 del 12.7.2018 per 
procedere in seduta pubblica a comunicare gli esiti della 
verifica sulla congruità dell’offerta presentata dalla società 
migliore offerente, rimodulazione della graduatoria 
provvisoria e formalizzazione della proposta di 
aggiudicazione; ore 13:22 chiusura della seduta pubblica 

n. 
14/2018/3^ 
Divisione 

23.11.2018 Verbale di valutazione della documentazione attestante il 
soddisfacimento dei criteri di selezione ex art. 83 del D.lgs. 
50/2016. 

n.  
16/2018/3^ 
Divisione 

18.12.2018 Verbale di valutazione della documentazione attestante la 
non sussistenza di motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 
50/2016. 

Roma, 20 dicembre 2018 
IL CAPO DELLA 3^ DIVISIONE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dr.ssa Emilia ZIELLO) 
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