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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 

3°Reparto – 7^ Divisione  
 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE 
 
CE 013410 - PROCEDURA APERTA INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA DA 250 

POSTI LETTO PER ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PER PERSONALE VOLONTARIO (STANDARD OTTIMALE) - IMPORTO: € 11.598.876,16 DI 

CUI € 474.122,02 ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI  A RIBASSO) + IVA 

CODICE ESIGENZA: 013410 C.I.G.: 7629243A7B CUP: D88C18000130001  

V I S T O l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e smi; 

V I S T O il Bando di gara è stato inviato il 25/09/2018 alla G.U.U.E. e pubblicato il 

28/09/2018 sulla G.U.R.I. N. 113, sui siti www.difesa.it e 

www.serviziocontrattipubblici.it, e, per estratto sui seguenti quotidiani LA 

REPUBBLICA, IL CORRIERE DELLA SERA, IL MESSAGGERO ED IL TEMPO; 

CONSIDERATO  che, per la presentazione delle offerte, è stato fissato il termine del 

05/11/2018, ore 12.00 come da bando di gara; 

RILEVATO  che con avviso in data 05/11/2018 pubblicato sul sito della Stazione 

Appaltante le scadenze sono  state differite, per le motivazioni ivi indicate, 

come di seguito: Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il termine per 

la ricezione delle offerte anziché 05-11-2018 ore 12.00 è differito al 19 – 11 - 

2018 ore 12.00;  b) punto IV.3.8 del bando di gara:  Data, ora e luogo dello 

svolgimento della gara:  1) 1ª Seduta - apertura plichi: anziché 06 - 11- 2018 

ore 09.30 è differita al 20-11-2018 ore 09.30;  2) 2ª Seduta - apertura offerte 

tecniche: anziché 20-11-2018 Ora: 09.30 è differita al 04-12 -2018 ore 09.30. 

RILEVATO  che nella sede indicata nel predetto bando di gara, il giorno 06/11/2018, 

come da verbale 3135, dalle ore 09:30 alle ore 09:45 si è riunito il seggio di 

gara, per dare comunicazione dell’avvenuto differimento  

CONSIDERATO che nella sede indicata nel predetto avviso di differimento, dal giorno 

20/11/18 dalle ore 09,30 alle ore 16 al giorno 21/11/2018 dalle ore 9:00 

alle ore 15.15, si è riunito il seggio di gara composto dai Signori:  

PRESIDENTE  Dott.ssa Emanuella Adele BONADONNA; 

COMPONENTE         Dott.ssa Rita FEDELE; 

COMPONENTE         A.A. Carla PARISI; 

http://www.difesa.it/
http://www.servizio/
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UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Eleonora VASSALLO 

PRESO ATTO  

- Dell’esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa, come da verbale n. 

3138 del 20/11/2018,  

DETERMINA  

- L’ammissione degli operatori economici, di seguito elencati, fatto salvo l’esito di ulteriori 

verifiche normativamente previste 
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Si dà atto che in relazione ai sotto indicati concorrenti si è rilevata la necessità di acquisire, 

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del codice, i chiarimenti/elementi di seguito indicati:  

1) R.T.I. SCARAFONI S.r.l. / CO.GE.PRI. S.r.l., produrre un unico PASSOE contenente tutti i  

componenti del raggruppamento, l’ausiliaria e il professionista designato EGE, con le 

modalità indicate al punto 10 del Disciplinare di gara 

2) R.T.I. RF APPALTI S.r.l. / SIMONESCHI S.r.l., produrre dichiarazione di accettazione 

multipla e patto di integrità dell’ausiliaria CADINVEST s.r.l., secondo quanto previsto 

all’art. 17.4. e 17.6 del disciplinare di gara; 
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3) R.T.I. ESTEEL S.r.l. / CHRISTIAN COLOR S.r.l. / ELECTRIC S.r.l., produrre un unico 

PASSOE contenente tutti i componenti del raggruppamento, il professionista designato 

EGE  e i subappaltatori, con le modalità indicate al punto 10 del disciplinare di gara; 

4) CONSORZIO STABILE R.F.M., produrre un unico PASSOE contenente tutti i componenti 

del consorzio, il professionista designato EGE e i subappaltatori, con le modalità 

indicate al punto 10 del Disciplinare di gara 

5) CONSORZIO ARTEK, produrre un unico PASSOE contenente tutti i componenti del 

consorzio, il professionista designato EGE e i subappaltatori, con le modalità indicate al 

punto 10 del Disciplinare di gara; 

6) ARES S.r.l., produrre dichiarazione di accettazione multipla e patto di integrità 

dell’ausiliaria MUSUMECI Costruzioni Generali  s.p.a., secondo quanto previsto all’art. 

17.4. e 17.6 del disciplinare di gara. 

7) R.T.I. M.C.C.D. S.n.c. / DE VIVO S.p.a, produrre un unico PASSOE contenente tutti i  

componenti del raggruppamento, il professionista designato EGE e i subappaltatori, con 

le modalità indicate al punto 10 del disciplinare di gara 

8) CONSORZIO FENIX, produrre un unico PASSOE contenente tutti i componenti del 

consorzio, il professionista designato EGE e i subappaltatori, con le modalità indicate al 

punto 10 del Disciplinare di gara; 

9) CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK, produrre un unico PASSOE contenente tutti i 

componenti del consorzio, il professionista designato EGE e i subappaltatori, con le 

modalità indicate al punto 10 del Disciplinare di gara; 

- La pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, entro due giorni dalla data di adozione, ai sensi dell’art.29, 

comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

- Avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso il ricorso giurisdizionale 

innanzi al TAR territorialmente competente entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione 

dello stesso, ai sensi dell’art. 29, c. 1, e dell’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Roma,  22/11/2018                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

Dott.ssa Emanuella A. BONADONNA 
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