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 “PROCEDURA RISTRETTA SISTEMA DI  MONITORAGGIO  IDROMETEREOLOGICO 
DELLA  REGIONE LAZIO “  - CIG 78844104F5 

Società Appaltante: LAZIOcrea s.p.a. 
 

 
Verbale della seduta riservata n.1 

e insediamento della Commissione Giudicatrice 
 
L’anno 2020, il giorno 18 del mese di maggio, a partire dalle ore 10,40 sino alle ore 14.15, c/o la sede di 
LAZIO Crea spa, Via del Serafico 107 - Roma, si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice, 
nominata dalla Società Appaltante per l’insediamento della Commissione e l’avvio delle attività della 
stessa. 

La Commissione giudicatrice è così composta: 

- Presidente: ing. Mario Massaro, esperto esterno nominato con prot.2020/0013476 del 24/4/2020 
- Commissario:  ing. Lucia Coticoni, esperto esterno nominato con prot.2020/0012952 del 20/4/2020 
- Commissario:  ing. Paolo Reale, esperto esterno nominato con prot.2020/0012769 del 17/4/2020 

PRESO ATTO CHE 

• a seguito della fase di prequalifica e delle associate operazioni del seggio di gara, come risulta da 
Determina di Inviti della Direzione Sistemi Infrastrutturali prot.2019/0000813 del 16/9/2019 
trasmessa alla Commissione dalla Società Appaltante, sono stati ammessi alla gara ristretta in 
oggetto i seguenti operatori economici: 

1. CAE S.p.A. in qualità di impresa singola; 

2. raggruppamento temporaneo di Imprese (di seguito per brevità “RTI Leonardo”) costituito 
da Leonardo S.p.A., in qualità di mandataria, e da Installazioni Impianti S.p.A. e Siap + Micros 
S.p.A in qualità di mandanti; 

• in data 20/12/2019, così come previsto al punto 16.1 del Disciplinare di Gara, si è tenuta, da parte 
del RUP, la prima seduta pubblica virtuale per l’apertura delle buste A, per la verifica della 
documentazione amministrativa  

CONSIDERATO CHE 

• i membri della Commissione giudicatrice hanno sottoscritto in data 14/5/2020 la dichiarazione di 
non incompatibilità o di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

1. Il Presidente, preso atto della presenza degli altri membri della Commissione, dichiara aperta la 
seduta riservata, per la quale viene nominato segretario verbalizzante l’ing. Lucia Coticoni, e viene 
formalizzato l’insediamento della Commissione; 

2. A seguire il Presidente effettua il primo accesso alla Piattaforma Intercent-ER, dalla quale viene 
effettuato il download delle due offerte tecniche, i cui file vengono messi a disposizione dei 
Commissari per le relative analisi in corso di seduta. 

3. Contestualmente si decide che, per motivi di riservatezza, detti file saranno cancellati al termine di 
ogni seduta e scaricati nuovamente in occasione della seduta successiva, fino ad eventuali 
determinazioni al riguardo da parte del RUP, volte ad agevolare tale modalità operativa. 

4. Successivamente si procede ad una prima valutazione delle modalità di lavoro, decidendo di 
utilizzare le tabelle dei criteri di valutazione del disciplinare come base di riferimento per creare una 
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tavola sinottica di maggior dettaglio, volta ad inquadrare meglio gli elementi di valutazione dei 
singoli elementi delle offerte. Tale operazione si protrae fino al termine della seduta, alle ore 14.15, 
quando le operazioni vengono sospese, previa definizione di un calendario indicativo delle sedute 
successive. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente 

Ing. Mario Massaro 

 

 
I Commissari 

Ing. Lucia Coticoni 

 

 

Ing. Paolo Reale 
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