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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA RISTRETTA PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO IDROMETEROLOGICO 

DELLA REGIONE LAZIO - C.I.G 78844104F5 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2020 il giorno 07 del mese di gennaio alle ore 10:30 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta 

virtuale, il Seggio di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. 

Lgs 50/2016 e previsto dall’art. 16.1 del Disciplinare di gara, per l’esame delle Buste 

Amministrative della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - così composto: 

 Vittorio Gallinella  Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis        Membro 

 Rita Nobili  Membro   

 

Alle ore 10:30, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite 

accesso contestuale al Sistema “intercenter.regione.emilia-romagna.it.” 

Il Responsabile del procedimento e gli altri componenti del seggio di gara dichiarano che 

non sussistono a loro carico situazioni di incompatibilità con le funzioni assunte, ai sensi 

dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.    

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica 

“intercenter.regione.emilia-romagna.it”, procede all’inserimento delle credenziali e 

contestualmente provvede ad estrarre l’elenco delle offerte pervenute, alle quali il Sistema 

ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base del giorno e dell’orario di 

ricezione. 

Stabilito quanto sopra il Seggio attesta che risultano pervenute, n.2 (due) offerte dai 

seguenti operatori: 
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pos Ragione Sociale Registro di Sistema Data invio 

1 CAE S.p.A. PI385567-19 19/12/2019 16:58 

2 

 

RTI Leonardo S.p.A.- Installazioni 

Impianti S.p.A. - Siap+Micros S.p.A. 
PI385751-19 19/12/2019 20:25 

 

Accertato quanto sopra, i membri del Seggio di gara passano all’esame della 

completezza della documentazione amministrativa di cui alle offerte pervenute, ed alla 

conformità della stessa rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara, secondo l’ordine 

progressivo di ricezione sopra indicato 

  

Offerta n. 1: CAE S.p.A. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 1 (uno), presentata da CAE S.p.A.., 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa, di cui al 

punto. 10 del Disciplinare di gara.  

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo 

averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal punto 10 del 

Disciplinare di gara. 

Al termine della verifica amministrativa si passa all’esame della Documentazione 

Amministrativa del successivo concorrente 

 

Offerta n. 2: RTI Leonardo S.p.A.- Installazioni Impianti S.p.A. - Siap+Micros S.p.A. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 1 (uno), presentata dal raggruppamento in 

questione, provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione 

amministrativa, di cui al punto. 10 del Disciplinare di gara.  

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa; durante la 

verifica si  rileva che il predetto raggruppamento ha presentato una fidejussione provvisoria 

usufruendo delle riduzioni del 50% e di un ulteriore 20% sull’importo posto a base d’asta, ai 

sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; gli operatori facenti parte del 

raggruppamento hanno prodotto, in fase di prequalifica, le idonee Certificazioni ISO 9001 

senza, però, presentare (almeno da parte di un associato) la Certificazione relativa alla 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2009 o di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 utili ai fini della 
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ulteriore riduzione della fideiussione provvisoria in ossequio a quanto previsto dalla citata 

norma. Pertanto la documentazione amministrativa risulta incompleta.  

Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal punto 

10 del Disciplinare di gara.  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara 

propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. 

Pertanto nei confronti del ROE Leonardo S.p.A.- Installazioni Impianti S.p.A. - Siap+Micros 

S.p.A. si chiede alla stazione appaltante di procedere alla richiesta di regolarizzazione della 

documentazione amministrativa presentata dal predetto raggruppamento, chiedendo di 

produrre (da parte almeno di uno degli operatori economici facenti parte del 

raggruppamento) idonea certificazione valida ai fini della ulteriore riduzione del 20% 

dell’importo della fideiussione provvisoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 93, comma 7 

del D. Lgs. n. 50/2016 (Certificazione relativa alla registrazione al sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o di certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI ENISO14001) o in subordine la produzione di una fideiussione provvisoria di 

importo adeguato alla riduzione conseguente alla certificazione ISO:9001 purché la sua 

efficacia e la relativa durata di 180 giorni retroagiscano alla data di presentazione 

dell’offerta.. 

Alle ore 12:10 terminata la fase amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si 

rimanda ad una successiva seduta riservata in attesa della documentazione integrativa del 

raggruppamento in questione. 

Letto e sottoscritto: 

 

Vittorio 

 

Gallinella 

Membro Responsabile 

del Procedimento 

 

Rita 

 

Nobili 

Membro  

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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