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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI PRESSO IL WEGIL  

                                           C.I.G.8286958613 

 

Verbale n. 7 

 

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 16.30 in modalità telematica, il 

Responsabile del procedimento Paolo Bentivoglio (in considerazione delle Linee Guida n. 3 

dell’ANAC) assieme alla Commissione aggiudicatrice, nominata con Determinazione del 452 

del 03/06/2020), prendono visione in seduta riservata dei giustificativi delle offerte 

economiche della procedura in epigrafe (RDO su MEPA n. 2561693), ai fini della valutazione. 

I componenti risultano quindi essere: 

 

 Paolo Bentivoglio Responsabile del Procedimento 

 Simone Ursini Presidente; 

 Francesca Fabbri Componente; 

 Aldo Fusacchia Componente; 

 

Il Presidente alle ore 16.35 constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta 

Commissione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

La Commissione ed il Responsabile del Procedimento ricevono dell’Area Affari Legali – 

Gestione Amministrativa Acquisti e Gare la documentazione inviata tramite la piattaforma 

“acquistinretepa” dai seguenti concorrenti:  

 SQS Ingegneria S.r.l. pervenuta il 21/07/2020 prot. LAZIOcrea n. 22097 di pari data; 

 Giacomo Gajano Saffi Mauro Gastreghini Architetti Associati pervenuta il 

22/07/2020 prot. LAZIOcrea n. 22353 del 23/07/2020 

a seguito delle richieste di chiarimenti, formulate ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 50/2016, 

come indicato nel precedente verbale n. 6 del 06/07/2020 (prot. LAZIOcrea n. 20766 

07/07/2020). 

Stabilito quanto sopra, si procede, a questo punto, alla valutazione dei giustificativi dei 

concorrenti in questione 
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 SQS Ingegneria S.r.l.  

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con la Commissione aggiudicatrice, procede 

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

documentazione pervenuta. 

Il Responsabile del Procedimento e i membri della Commissione, esaminati i chiarimenti 

forniti dal suddetto concorrente e, verificata la coerenza e la congruenza con quanto 

dichiarato nella documentazione relativa all’offerta economica, rilevano che sono state 

fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute sufficienti a giustificare l’offerta 

economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto precisato dal SQS Ingegneria 

S.r.l., si decide di ammettere il suddetto concorrente alla graduatoria finale di 

aggiudicazione.  

Stabilito quanto sopra si passa alla valutazione dei giustificativi del successivo concorrente. 

 

 Giacomo Gajano Saffi Mauro Gastreghini Architetti Associati 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con la Commissione aggiudicatrice, procede 

all’esame delle precisazioni fornite dal concorrente in questione, attraverso lettura collegiale 

della documentazione pervenuta. 

Il Responsabile del Procedimento e i membri della Commissione, esaminati i chiarimenti 

forniti dal suddetto concorrente e, verificata la coerenza e la congruenza con quanto 

dichiarato nella documentazione relativa all’offerta economica, rilevano che sono state 

fornite precisazioni specifiche che vengono ritenute sufficienti a giustificare l’offerta 

economica presentata. Ritenendo, quindi, esauriente quanto precisato da Giacomo Gajano 

Saffi Mauro Gastreghini Architetti Associati il Responsabile del Procedimento e la 

Commissione decidono di ammettere il suddetto concorrente alla graduatoria finale di 

aggiudicazione. 

 

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

già indicata nel verbale n. 6 del 06/07/2020 (prot. LAZIOcrea n. 20766 07/07/2020) 
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Pos Operatore 
Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico  

Punteggio 

Finale 

1 
Giacomo Gajano Saffi Mauro 

Gastreghini Architetti Associati 
67,16 30,00 97,16 

2 SQS Ingegneria S.r.l. 66,29 29,69 95,98 

3 Studio Amati S.r.l. 54,22 23,12 77,34 

4 Euromade S.r.l. 56,64 17,67 74,31 

 

e sulla base della graduatoria sopra indicata, si propone l’aggiudicazione dell’appalto in 

epigrafe a Giacomo Gajano Saffi Mauro Gastreghini Architetti Associati, per un importo 

complessivo pari ad Euro 59.670,00 (cinquantanovemilaseicentosettanta/00) IVA esclusa. 

 

Alle ore 17.45 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il verbale alla 

stazione appaltante per le verifiche di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Simone Ursini Presidente 
 

Aldo Fusacchia Componente 
 

Francesca Fabbri Componente 
 

Paolo Bentivoglio 
Responsabile del 
Procedimento 
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