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Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

VERBALE DI GARA PER IL VAGLIO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
presentata dalle imprese interessate per l’affidamento dei lavori necessari al completamento
di nr. 13 alloggi di servizio ubicati in via Pordenone, 7 in Torino, mediante la fornitura in opera
di nr. 13 apparati di climatizzazione da collegare all’impianto già esistente – lotto unico.
^-^-^
L’anno 2021 (duemilaventuno), addì 25 (venticinque) del mese di giugno, alle ore 12:00,
presso l’ufficio del Capo Gestione Amministrativa del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia
di Finanza di Torino – Ten. Col. Paolo BONI, il quale svolge la funzione di Responsabile
Unico del Procedimento della Stazione Appaltante, ha avuto inizio la procedura di vaglio
della documentazione amministrativa presentata dalle Imprese partecipanti alla
procedura sopra indicata.
In proposito, si rappresenta preliminarmente che:


con determina a contrarre n. 678 in data 29 aprile 2021, è stata indetta una gara mediante
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
(in seguito, per brevità, “Codice”) per l’aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo, dei
lavori necessari al completamento di n. 13 alloggi di servizio ubicati in via Pordenone, 7 in
Torino, mediante la fornitura in opera di n. 13 apparati di climatizzazione da collegare
all’impianto già esistente, per un importo stimato complessivo di € 108,409,14 di cui €
2.141,34 oltre l’IVA pari a € 23.850,01 per un totale complessivo massimo stimato di €
132.259,15 – lotto unico;



in data 03 maggio 2021 è stata pubblicata sul sito del Corpo della Guardia di Finanza
http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara una manifestazione di interesse con scadenza il 18
maggio 2021;



in data 26 maggio 2021 la Stazione Appaltante ha formulato una Richiesta di Offerta
(RdO) mediante il portale Me.P.A. gestito da Consip S.p.A., alla quale sono stati invitati n.
70 operatori economici;



in data 23 giugno 2021, alle ore 18,00 è stata ultimata la stampa di tutta la
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici interessati
all’affidamento dei lavori;



l’aggiudicazione dell’appalto avverrà:
 con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 95, comma 4 del Codice, come
indicato nel Disciplinare di Gara quale parte integrante e sostanziale del presente
Verbale anche se non materialmente allegato,
 anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del Regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente, ai

Verbale di gara per la verifica della documentazione amministrativa

sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice;
Il Ten. Col. BONI dà quindi avvio alle operazioni di vaglio della documentazione
amministrativa stampata in data 23 giugno, con una preliminare verifica della completezza
della documentazione trasmessa e della regolarità delle firme digitali apposte dagli operatori
economici sui files inseriti nell’apposito applicativo.
L’operante, nella circostanza, rileva che alcuni dei files inviati da qualche operatore
economico risultano segnalati dal sistema come trasmessi con firma digitale “non valida”.
Pertanto, nell’ambito delle attività di soccorso istruttorio si procederà, preliminarmente, a
predisporre apposite comunicazioni da inoltrare ai soli operatori economici interessati al fine
di richiedere loro un nuovo inoltro della documentazione de qua con firma regolare.
Le operazioni descritte, interrotte dalle ore 13:00 alle ore 14:00 per la consumazione del
pranzo, si sono protratte fino alle ore 16:30.
Il vaglio della documentazione amministrativa riprenderà nella giornata del 28 giugno,
compatibilmente con le attività di servizio del R.U.P.
La redazione del presente verbale è stata ultimata alle ore 17.10 del giorno 25 giugno 2021.
Il presente verbale, che si compone di n. 2 pagine, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto dal solo R.U.P.
Si dà atto, infine, che il presente Verbale verrà pubblicato e sarà visibile sul sito istituzionale
del Corpo della Guardia di Finanza (profilo del committente), al link
http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara, alla pagina dedicata alla presente procedura.
f.to in originale
__________________
Il R.U.P.
(Ten. Col. Paolo Boni)

V° si approva
IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Giuseppe Egizi)
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