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LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 

CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO COMUNE DI CAPENA (RM) - CIG 

85656684D8 

CUP: C73I19000000002 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11:00 presso la sede legale della Società LAZIOcrea 

S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica virtuale, il Seggio di gara, previsto 

dal par. 18 del Disciplinare di gara, per l’esame delle Buste Amministrative della procedura in epigrafe indicata - 

da aggiudicare in applicazione del criterio del prezzo più - così composto: 

 

• Francesca Fabbri   Responsabile del Procedimento 

• Antonio De Matteis  Membro 

• Aldo Fusacchia  Membro 

 

Alle ore 11:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta e 

validamente costituita la seduta pubblica virtuale, come previsto dal Disciplinare. Le operazioni vengono 

dunque effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “S.TEL.LA.”. 

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 “S.TEL.LA”, 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, si attesta che risultano pervenute (entro il termine del 01/02/2021 ore 12:00) n. 18 

(diciotto) offerte da parte dei seguenti concorrenti: 

n. Denominazione concorrente 
Registro di Sistema 

Offerta 
Data presentazione offerta 

1 
Consorzio Stabile Aurora S.c.a.r.l.  (Esecutrice 

Trombi Costruzioni S.r.l.) 
PI010087-21 26/01/2021 16:41:57 
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2 RTI GRA S.r.l. - Edil Moter S.r.l. - G.P.C. S.r.l. PI011260-21 28/01/2021 16:41:16 

3 TE.COS.IM. S.r.l. PI011307-21 28/01/2021 18:48:51 

4 Belli S.r.l. PI011347-21 29/01/2021 09:31:28 

5 RTI Alli Costruzioni S.r.l.- L.G.R. Appalti S.r.l. PI011423-21 29/01/2021 11:32:31 

6 Icoser Servizi di ingegneria integrata S.r.l. PI011500-21 29/01/2021 12:28:03 

7 Burlandi Franco S.r.l. PI011505-21 29/01/2021 12:39:02 

8 RTI Cosmav S.r.l.- Codisab S.r.l. PI011739-21 29/01/2021 15:30:25 

9 
RTI MI.PA. Costruzioni Edili - L..EDI.S.S. S.r.l. - 

Simait Service S.r.l. 
PI011774-21 29/01/2021 16:38:50 

10 CRB S.r.l. PI011790-21 29/01/2021 17:13:44 

11 IMPRE.DO S.r.l. PI011806-21 29/01/2021 17:43:48 

12 
RTI Effe Group -S.r.l. - SIT S.r.l. Unipersonale - 

Semar Appalti S.r.l. 
PI011818-21 29/01/2021 18:54:25 

13 D'Urso Impianti S.r.l. PI011892-21 01/02/2021 09:35:24 

14 RTI EDIL-In S.r.l. - Bisdio S.r.l. PI011912-21 01/02/2021 10:02:22 

15 
RTI S.M. Edilizia S.r.l.- Nomentana Appalti 

S.r.l. 
PI011937-21 01/02/2021 10:12:15 

16 
RTI Costruzioni Alfredo La Posta S.r.l. - GSM 

Impianti S.r.l. 
PI011939-21 01/02/2021 10:15:03 

17 Lupo Rocco S.r.l. PI011968-21 01/02/2021 11:04:34 

18 

RTI ICR Impianti e Costruzioni S.r.l. - 
Consorzio Stabile De Medici  

(Esecutrice Safety Management Service 
S.p.A.) 

PI012046-21 01/02/2021 11:53:18 

 

Stabilito quanto sopra si procede alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute. 

 

Dopo attenta valutazione di tutta la documentazione amministrativa di tutti i concorrenti partecipanti, risulta 

essere regolare ad eccezione di quella dei concorrenti qui sotto riportati: 

 

- Consorzio Stabile Aurora S.c.a.r.l.: risulta mancante il documento attestante la dichiarazione di 

impegno di un fideiussore di cui all’art. 93 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, richiesto al par. 15.2 del 

Disciplinare di gara;  
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- RTI Cosmav S.r.l.- Codisab S.r.l. risulta mancante il verbale di sopralluogo richiesto al par. 11 del 

Disciplinare di gara; 

- D'Urso Impianti S.r.l. tra la documentazione prodotta il concorrente ha dichiarato “Di aver subito 

rescissione in danno da parte di Anas Spa, attualmente oggetto di giudizio pendente dinanzi alla Corte 

di Appello di Roma (NRG 5732/2016) avverso sentenza del tribunale di Roma sfavorevole ma non 

passata in giudicato” non allegando – in questo caso – la contestazione della sentenza del Tribunale di 

Roma; 

- RTI EDIL-In S.r.l. - Bisdio S.r.l.:  risultano mancanti: 

o il documento attestante la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93 comma 8 

del D. Lgs n. 50/2016 richiesto al par. 15.2 del Disciplinare di gara; 

o le dichiarazioni integrative sia dell’operatore mandatario che di quella del mandante richieste 

al par. 15.2 del Disciplinare di gara; 

- Lupo Rocco S.r.l. risultano mancanti: 

o il verbale di sopralluogo richiesto al par. 11 del Disciplinare di gara; 

o l'iscrizione o la richiesta di iscrizione alla white list non dichiarata nella dichiarazione 

integrativa, richiesta al par. 15.2 del Disciplinare di gara 

 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto indicato dall’art. 14 del 

Disciplinare di gara, il seggio di gara propone il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, nei confronti dei 

suddetti concorrenti e si invita la stazione appaltante a comunicare ai suindicati concorrenti di richiedere 

l’integrazione della documentazione mancante e/o incompleta. 

 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, si dichiara chiusa l’odierna seduta pubblica e si 

rimanda ad una successiva seduta riservata in attesa dei chiarimenti e della documentazione integrativa dei 

concorrenti in questione 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Francesca Fabbri _______________________ 

 

Aldo Fusacchia _________________________ 

 

Antonio De Matteis _____________________ 
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"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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