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SEGGIO DI GARA PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA REALIZ
INFORMATIVO PER L'AVVOCATURA DELLA REGIONE

C.I.G. 6797807FC8

L'anno 2017, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 11:00, press
LAZIOcrea S.p.A. in Via del Serafico 107 - 00142, la Commissione a
con atto del 23/11/2016 (prot. n. 0016149), si riunisce in seduta
l'apertura delle offerte economiche della procedura in epigrafe ind
1359412). I componenti della Commissione risultano quindi essere:

• Andrea Tomei Presidente

Membro

Membro

• Enrico Bravi

• Sanni Micheli

Il Presidente alle ore 11:10,constatata la presenza di tutti componenti della sudde~ta
Commissione, dichiara aperta e validamente costituita la seduta pubblica per l'esame de Ile
offerte economiche degli operatori ammessi.

La Commissione procede all'esame delle offerte economiche trasmesse da Rita Nobil in
qualità anche di Punto Istruttore della piattaforma informatica "acquistinretepa".
Sulla base del documento "RdO_1359412_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1(1).pdf" la
Commissione prende atto della seguente classifica.

Valore Punteggio Punteggio Punteg ~ioConcorrente Complessivo
Offerta Tecnico Economico comples sivo

TSS S.p.A. € 107.085,00 69,070 30,000 99,07b
Eustema S.p.A. € 127.050,00 70,000 22,820 92,820

La Commissione, a questo punto, procede all'esame della congruità delle offerte, co ine
disposto dell'art. 97 comma 3 e seguenti del D. Lgs 50/2016, in relazione a ciascuna de Ile
quali sia i punti relativi al proprio punteggio economico sia la somma dei punti relativi c gli
altri elementi di valutazione tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti ~-ei
corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara.

1
Rilevato quanto sopra, la Commissione chiede alla stazione appaltante, nonché al
Responsabile del Procedimento della gara di richiedere al Concorrente in questione, ai sensi l'\y--
dell'art 97 comma l e 5 del citato Decreto, idonei chiarimenti riguar cio i criteri di --;ti
determinazione del prezzo complessivo ed onnicomprensivo in accordo alle eventrrn
richieste di verifica ritenute necessarie dal Re~ponsabile del Procedimento stesso. (~

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione verifica che l'offerta presentata dalla 1SS
S.p.A. risulta anomala, ai sensi del suddetto articolo.
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Alle ore 11:45 il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta e SI riserva di convocare la
Commissione a successiva data, in attesa di ricevere le risposte ai chiarimenti richiesti.

Letto, confermato e sottoscritto:

Andrea Tomei Presidente

Enrico Bravi Membro

Sanni Micheli Membro
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