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Verbale Verbale Verbale Verbale nnnn. . . . 3333    

    
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 15:10 presso la sede della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta riservata 
virtuale, il Seggio di gara, per l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata 
(RDO su MEPA 1474221) così composto: 
 

• Francescosaverio Paone Membro/Responsabile del Procedimento 

• Antonio De Matteis  Membro 

• Rita Nobili   Membro  

Alle ore 15.05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, 
si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate 
tramite accesso contestuale al Sistema “acquistinretepa”. 

Rita Nobili, in qualità anche di Punto Istruttore della piattaforma informatica 
“acquistinretepa”, ha proceduto all’inserimento delle credenziali e contestualmente ha 
provveduto a scaricare le 2 (due) risposte dei giustificativi pervenuti, a seguito delle 
richieste di chiarimenti formulate ai sensi dell’art. 97 cm. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come 
da verbale n. 2 del 15/02/2017. 

Risultano pervenuti i giustificativi dei seguenti operatori: 

• ErbasanErbasanErbasanErbasan    S.r.l. S.r.l. S.r.l. S.r.l. (prot. n. 3144 del 21/02/17) 

• Zampieri S.r.lZampieri S.r.lZampieri S.r.lZampieri S.r.l. . . . (prot n. 3542 del 28/02/17) 

    

I membri del seggio iniziano alla valutazione dei giustificativi seguendo l’ordine di 
graduatoria: 

    

ErbasanErbasanErbasanErbasan    S.r.l.S.r.l.S.r.l.S.r.l. 

Si rileva la presenza dei giustificativi presentati dall’operatore in questione, con la 
descrizione dettagliata delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo 
complessivo offerto, così come chiaramente richiesto nel verbale precedente, nonché nella 
nota conseguentemente inviata dalla LAZIOcrea S.p.A. (prot. n  2809 del 16/02/2017).  

il Responsabile del Procedimento e i membri del seggio di gara, esaminati  i giustificativii 
forniti dal suddetto operatore 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 dall’operatore ErbasanErbasanErbasanErbasan    S.r.l. S.r.l. S.r.l. S.r.l.     si decide di 
ammettere il suddetto concorrente alla graduatoria finale di aggiudicazione. 
 

Stabilito quanto sopra i membri del seggio passano alla valutazione dei giustificativi del 
successivo concorrente 
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Zampieri S.r.lZampieri S.r.lZampieri S.r.lZampieri S.r.l....    

Si rileva la presenza dei giustificativi presentati dall’operatore in questione, con la 
descrizione dettagliata delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo 
complessivo offerto, così come chiaramente richiesto nel verbale precedente, nonché nella 
nota conseguentemente inviata dalla LAZIOcrea S.p.A. (prot. n  2812 del 16/02/2017).  

il Responsabile del Procedimento e i membri del seggio di gara, esaminati  i giustificativii 
forniti dal suddetto operatore 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 dall’operatore Zampieri S.r.lZampieri S.r.lZampieri S.r.lZampieri S.r.l. . . . si decide di 
ammettere il suddetto concorrente alla graduatoria finale di aggiudicazione 

 

Al termine della valutazione dei giustificativi presentati, si conferma la seguente graduatoria  
formulata nel precedente verbale del 15/02/2017: 

 

n. CONCORRENTI IMPORTO RIBASSO IN % 

1 Erbasan S.r.l.Erbasan S.r.l.Erbasan S.r.l.Erbasan S.r.l.    € 51.240,00 43,07% 

2 Zampieri S.r.l.Zampieri S.r.l.Zampieri S.r.l.Zampieri S.r.l.    € 59.929,45 33,41% 

3 ROE Falcim S.n.c. ROE Falcim S.n.c. ROE Falcim S.n.c. ROE Falcim S.n.c. ––––    I.C.S. S.r.l.I.C.S. S.r.l.I.C.S. S.r.l.I.C.S. S.r.l.    € 68.295,60 24,12% 

4 Securtex  S.r.l.Securtex  S.r.l.Securtex  S.r.l.Securtex  S.r.l.    € 68.625,00 23,75% 

5 TL Italia S.r.l.TL Italia S.r.l.TL Italia S.r.l.TL Italia S.r.l.    € 69.540,00 22,73% 

6 MR Service S.r.l.MR Service S.r.l.MR Service S.r.l.MR Service S.r.l.    € 83.112,50 7,65% 

 
 
e sulla base della graduatoria sopra indicata, si propone l’aggiudicazione dell’appalto in 
epigrafe al concorrente ErbasanErbasanErbasanErbasan    S.r.l.S.r.l.S.r.l.S.r.l.    

Alle ore 16:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il verbale alla stazione 
appaltante per le verifiche di competenza. 

 
Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 
 

Francescosaverio Paone 
Membro Responsabile 
del Procedimento  

 

Antonio De Matteis Membro  
 

Rita Nobili 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". 

 


		2017-02-28T14:42:31+0000
	ANTONIO DE MATTEIS


		2017-03-02T10:00:13+0000
	FRANCESCO SAVERIO PAONE


		2017-03-02T10:20:17+0000
	RITA NOBILI


		2017-03-02T12:11:17+0100
	Roma
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




