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LAZIOcrea S.p.A.  
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO BIENNALE DI CONNETTIVITÀ PUNTO 

PUNTO IN FIBRA OTTICA A 40 GB TRA IL C.E.D. DI REGIONE LAZIO ED IL C.E.D. 

DELL’A.O. UMBERTO I DI ROMA - C.I.G. 8099805A87 

 

Verbale n. 4 

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 09:30 presso la sede legale della 

Società LAZIOcrea S.p.A., in del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito il Seggio di gara, per 

la valutazione delle offerte economiche della procedura in epigrafe, che è così composto: 

 Alessandro Cimalacqua Responsabile del Procedimento 

 Rita Nobili             Membro 

 Antonio De Matteis  Membro 

Constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara aperta 

e validamente costituita la seduta.  

Il Seggio di gara, dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche qui sotto 

riportate: 

POS Concorrente 
Offerta Economica (IVA 

esclusa) 

Sconto % dell'offerta 

sulla Base d'Asta 

1 Telecom Italia S.p.A. € 56.013,58  74,53% 

2 Fastweb S.p.A. € 139.990,00  36,36% 

 

e dopo attento esame delle stesse, si rileva che le offerte economiche presentate sono 

ritenute adeguate, rispetto a quanto richiesto dalle Condizioni Particolari di RdO. 

Si procede, a questo punto, alla definizione dei punteggi economici delle offerte ammesse 

in gara, secondo le due formule indicate nel citato documento; a tal fine, per il calcolo di tali 

punteggi si calcola la media aritmetica dei ribassi ottenuti dagli importi offerti e, sulla base 

di ciascun ribasso, applica la formula corrispondente per il punteggio massimo previsto per 

il parametro “Offerta economica”, come qui sotto riportato in tabella, prendendo in 

considerazione come dato: 

 Ci (per Ai <= Asoglia) = (X * Ai / Asoglia)*20 = Formula 1 

 Ci (per Ai > Asoglia) = (X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)])*20 = 

Formula 2  
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n OE 
Importo  

IVA esclusa 
Ribasso 
Offerto  

Punteggio 
Economico 

1 Telecom Italia S.p.A. € 56.013,58  74,53% V  

2 Fastweb S.p.A. € 139.990,00  36,36% 11,80 

 

Accertati i punteggi economici la Commissione decide di attribuire a ciascun’offerta i 

seguenti punteggi complessivi, come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

pos OE 
Punteggio 

Tecnico 

Offerta 
Economica 

(al netto di IVA) 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Totale 

1 Telecom Italia S.p.A. 72,10 € 56.013,58  20,00 92,10 

2 Fastweb S.p.A. 80,00 € 139.990,00  11,80 91,80 

 

Si procede, a questo punto, all’esame della congruità delle offerte, come disposto dell’art. 

97 comma 3 del D. Lgs 50/2016, in relazione a ciascuna delle quali sia i punti relativi al 

proprio punteggio economico, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal par. Modalità di Aggiudicazione delle condizioni Particolari di RdO 

Sulla base dei punteggi assegnati, si verifica che l’offerta presentata da Telecom Italia S.p.A. 

risulta anomala, ai sensi del sopracitato articolo. 

Rilevato quanto sopra, il Seggio chiede alla stazione appaltante di richiedere al suindicato 

concorrente, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs 50/2016, idonei chiarimenti riguardo i 

criteri di determinazione del prezzo complessivo ed onnicomprensivo in accordo alle 

eventuali richieste di verifica ritenute necessarie dal Responsabile di Procedimento. 

Alle ore 10:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta, in attesa di ricevere le risposte ai 

chiarimenti richiesti. 

Letto e sottoscritto: 

 

Alessandro 

 

Cimalacqua 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Rita Membro   
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Nobili 

Antonio 

 

De Matteis 

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". 
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