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L’anno 2019 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 14:50, presso gli uffici della Società LAZIOcrea S.p.A., in 

Via del Serafico, 107 – 00142 Roma, si è riunita in seduta pubblica virtuale, la Commissione giudicatrice 

nominata, per l’esame delle offerte della procedura in epigrafe indicata, da aggiudicare all’offerta 

economicamente più vantaggiosa - (RDO su MEPA n. 2223738) con Determinazione Prot. n° 419 del 

14/05/2019 così composta: 

 

 Paolo Urbani       Presidente 

 Vincenzo Varchetta   Componente 

 Giovanna Monti            Componente  

 

Il Presidente alle ore 14:55, constatata la presenza di tutti i componenti della suddetta Commissione, dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta. Le operazioni vengono effettuate tramite accesso contestuale al Sistema 

“acquistinretepa” assieme a Rita Nobili, in qualità di Punto Istruttore della piattaforma informatica 

“acquistinretepa”; si procede all’inserimento delle credenziali e si stabilisce di procedere all’apertura delle 

offerte economiche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara. 

La piattaforma informatica, dopo che il punto istruttore ha richiesto a comando l’apertura di tutte le offerte 

economiche, ha prodotto la seguente graduatoria 

 

 

operatore 

 

% di ribasso offerta 

Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi 
 

0,15 

Studio Legale Ristuccia & Tufarelli 
 

20,00 

Lipani Catricalà & Partners Studio di Avvocati 
 

27,50 

Studio Legale Associato Piselli & Partners 
 

45,00 

 

 

 

La Commissione prende atto della presenza nelle offerte di costi relativi a: 

 

 costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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come di seguito riportato: 

 

 

 

Operatore 

costi di sicurezza aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi € 800,00 

Studio Legale Ristuccia & Tufarelli € 80,00 

Lipani Catricalà & Partners Studio di Avvocati € 30,00 

Studio Legale Associato Piselli & Partners € 0,00 

 

 

La Commissione a questo punto procede all’attribuzione dei punteggi economici e quindi al calcolo dei punteggi 

complessivi, (come da “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” di acquistiinretepa.it che si 

allega al presente verbale) come riportato nella tabella riepilogativa: 

 

 

Operatore 

% di 

ribasso 

offerta  

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

Finale 

Studio Legale Associato Piselli & 

Partners 

 

45,00 
30,00 67,00 97,00 

Lipani Catricalà & Partners Studio 

di Avvocati 

 

27,50 
18,33 64,00 82,33 

Studio Legale Ristuccia & Tufarelli 
 

20,00 
13,33 38,75 52.08 

Studio Legale Macchi Di Cellere 

Gangemi 

 

0,15 
0,10 37,80 37,90 

 

 

La Commissione, a questo punto, procede alla verifica della presenza dell’anomalia delle offerte, come disposto 

dell’art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione verifica che l’offerta presentata da Studio Legale Associato 

Piselli & Partners risulta anomala, ai sensi del sopracitato articolo. 

 

Rilevato quanto sopra, la Commissione invita il Responsabile del Procedimento della gara a richiedere al 

concorrente in questione idonei chiarimenti riguardo i criteri di determinazione del prezzo per ciascuna figura 

professionale, salvo eventuali ulteriori richieste di chiarimenti ritenute necessarie dal Responsabile di 

Procedimento. 

 

Alle ore 15:50 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si riserva di convocare la prossima seduta in attesa 

dei chiarimenti del concorrente in questione. 

 

Letto, firmato, in ogni singola facciata e sottoscritto: 
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Paolo Urbani Presidente  

Vincenzo Varchetta Componente  

Giovanna Monti Componente  
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