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LAZIOcrea S.p.A.  

SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE, 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CIRCUITO AERAULICO PRESENTE PRESSO LA SEDE 

DELLA SOCIETÀ LAZIOCREA S.P.A.- C.I.G. 8293970091 

 

Verbale n. 2 

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 10:30 il Responsabile del 

Procedimento, Francescosaverio Paone assieme ad Antonio De Matteis facente parte delle 

funzioni dell’Area Affari Legali, Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di 

LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono, in seduta virtuale, per la valutazione dei giustificativi delle 

offerte della procedura in epigrafe indicata - da aggiudicare al prezzo più basso - (RDO su 

MEPA n. 2568057). 

Alle ore 10:35, constatata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta e 

validamente costituita la seduta. I membri stessi ricevono dagli addetti dell’Area Affari 

Legali - Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare la documentazione caricata sulla 

piattaforma “acquistinretepa” dai seguenti concorrenti: 

 Firotek S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 18626 del 12/06/2020); 

 Technodal S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 18737 del 15/06/2020) 

a seguito delle richieste di giustificativi di offerta di cui al verbale n. 1 del 03/06/2020 (prot. 

LAZIOcrea n. 17741 del 04/06/2020). 

Si decide, a questo punto, di passare alla valutazione della documentazione pervenuta. 

 Firotek S.r.l. 

Si procede all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale 

della documentazione pervenuta. 

Esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la coerenza e la 

congruenza con quanto dichiarato nella documentazione relativa all’offerta economica, si 

rilevano che sono state fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute sufficienti a 

giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto precisato 

dal concorrente Firotek S.r.l. si decide di ammetterlo alla graduatoria finale di 

aggiudicazione 

 Technodal S.r.l. 

Si procede all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente, attraverso lettura collegiale 

della documentazione pervenuta. 
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Esaminati i chiarimenti forniti dal suddetto concorrente e, verificata la coerenza e la 

congruenza con quanto dichiarato nella documentazione relativa all’offerta economica, si 

rilevano che sono state fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute sufficienti a 

giustificare l’offerta economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto precisato 

dal concorrente Technodal S.r.l. si decide di ammetterlo alla graduatoria finale di 

aggiudicazione 

 

Al termine della valutazione dei giustificativi presentati, si conferma la seguente graduatoria 

di cui al verbale n. 1 del 03/06/2020 (prot. LAZIOcrea n. 17741 del 04/06/2020)): 

 

pos. Offerente Importo Ribasso 

1 Firotek S.r.l. € 18.300,000 11.700,00 € 

2 Technodal S.r.l. € 19.000,000 11.000,00 € 

3 
G.W.A. - Gima Water & Air 

S.r.l. 
€ 20.000,000 10.000,00 € 

4 Mitsa S.r.l. € 24.384,000 5.616,00 € 

5 SO.GEST Impianti S.r.l. € 25.080,000 4.920,00 € 

6 O.S.I. S.r.l. € 25.400,000 4.600,00 € 

 

e sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente Firotek 

S.r.l. per un importo pari ad Euro 18.300,000 (diciottomilatrecento/00) IVA esclusa 

 

Alle ore 11:30, si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale e quello 

precedente alla stazione appaltante per gli adempimenti successivi 

Letto e sottoscritto: 

 

Francescosaverio 

Paone 

Responsabile del 

Procedimento 

 

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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