
Verbale n. 7 

 

1 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE DELLA REGIONE LAZIO A CAPENA (RM) CUP: C73I19000000002 

CIG: 85651991D1 

 

Verbale n. 7 

 

 

L’anno 2021 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 14.00 il Responsabile del Procedimento Francesca Fabbri (in 

considerazione delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC) assieme alla Commissione aggiudicatrice, prendono visione - 

in seduta riservata - dei giustificativi di offerta della procedura in epigrafe indicata, per la valutazione degli 

stessi 

I componenti risultano quindi essere 

• Francesco Saverio Paone   Presidente; 

• Enrico Palmegiani  Componente; 

• Aldo Fusacchia   Componente; 

• Francesca Fabbri     Responsabile del Procedimento 

     

Il Presidente, alle ore 14:00, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione di gara, dichiara 

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

contestuale al Sistema “S.TEL.LA.” 

 

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, procede all’inserimento 

delle credenziali e contestualmente provvede a scaricare la documentazione caricata dal concorrente MSM 

Ingegneria S.r.l (prot. LAZIOcrea n. 7232 del 07/04/2021), a seguito delle richieste di giustificativi di offerta di 

cui al verbale n. 6 del 1/04/2021 (prot. LAZIOcrea n 6939 del 1/04/2021), nonché della relativa nota (prot. 

LAZIOcrea n 6947 del 1/04/2021) caricata sulla piattaforma “S.TEL.LA.”. 
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Si decide, a questo punto, di passare alla valutazione della documentazione pervenuta. 

• MSM Ingegneria 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 MSM Ingegneria 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. 

6 del 1/04/2021 (prot. LAZIOcrea n 6939 del 1/04/2021): 

Concorrente Prezzo Offerto  Sconto in % 
Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
complessivo 

MSM Ingegneria S.r.l. € 100.898,39 52,15% 30,000 70,000 100,000 

R.ERRE Consulting S.r.l. € 136.597,65 35,22% 20,260 67,516 87,776 

Sidoti Engineering S.r.l. € 132.991,88 36,93% 21,240 64,616 85,856 

Nousfera Lab S.r.l. € 130.735,64 38,00% 21,850 61,799 83,639 

 

e sulla base di quanto sopra, pertanto, si propone l’aggiudicazione al concorrente MSM Ingegneria S.r.l. per un 

importo pari ad Euro 100.898,39 (centomilaottocentonovantotto/39) IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso 

in percentuale del 52,15% 

Alle ore 15:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si consegna il presente verbale alla stazione appaltante per 

gli adempimenti successivi 

Letto, firmato: 

 

Francesco Saverio 

Paone 
Presidente 

 

Enrico Palmegiani Componente  

Aldo Fusacchia Componente  

Francesca Fabbri 
Responsabile del 

Procedimento 
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