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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA MATERIALI E AMBIENTE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

ESPERITA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.  

“Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e condizionamento aria relativa 

ad interventi da eseguire negli edifici del Dipartimento di Ingegneria Chimica 

Materiali Ambiente” 

RdO n 2738267 – CIG 8614848D74 

 

VERBALE DI GARA 

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di febbraio in Roma, il sottoscritto 

Alessandro Serrani in qualità di R.U.P., nominato con Disposizione n. 7 Prot. 62 del 

12/01/2021, procede all’apertura delle buste pervenute per l’affidamento del servizio 

di “Manutenzione ordinaria agli impianti elettrici e condizionamento aria 

relativa ad interventi da eseguire negli edifici del Dipartimento di Ingegneria 

Chimica Materiali Ambiente” RdO n 2738267 – CIG 8614848D74 con importo 

dell’appalto pari a euro 15000,00 + IVA di cui euro 200,00 + IVA per Oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

Il sottoscritto R.U.P. constata che: 

1) entro il termine perentorio del 17/02/2021 ore 08:30 risultano pervenute 

tramite MePA le offerte del seguente operatore economico:  

 

Offerte per la gara 
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# 
Denominazione 

concorrente 

Forme di partecipazio-

ne 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data presentazione of-

ferta 

1 DD FRIGO SRL 
Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, com-

ma 2, lett. a) 
Lotto 1 15/02/2021 16:57:16 

2 
LORIMAR DI  

MASSIMO TIBALDI 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, com-

ma 2, lett. a) 
Lotto 1 14/02/2021 10:07:58 

 

2) la documentazione amministrativa richiesta è stata interamente inviata; 
 

3) i concorrenti non partecipano in più di un raggruppamento temporaneo, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario ovvero anche in forma 

individuale; 

4) i concorrenti soddisfano le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle 

altre disposizioni di legge vigenti. 

Verifica che i concorrenti abbiano presentato la documentazione amministrativa 

completa e conforme a quanto richiesto dalla RDO; ricorre al soccorso istruttorio per 

sanare mancanze e/o errori. In particolare, per la ditta DD FRIGO SRL, chiede di 

integrare le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ed il DGUE; per la ditta LORIMAR DI 

MASSIMO TIBALDI, chiede di integrare le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ed il 

DGUE. Tale soccorso istruttorio si conclude entro il giorno 23 del mese di febbraio 

2021 ore 19:00. 

Il giorno 24 del mese di febbraio 2021 procede a verificare l’invio dei documenti 

richiesti con il soccorso istruttorio. 

Decide, pertanto, di ammettere i concorrenti alla fase successiva della gara e 

procede alla chiusura della documentazione amministrativa. 

Il giorno 25 del mese di febbraio 2021 in Roma, procede all’apertura della busta 

economica. 

Il Sistema indica che non è possibile procedere al sorteggio ai fini dell'individuazione 



 

 3

del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

in quanto il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario. 

Il sottoscritto constata la seguente classifica: 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 

LORIMAR DI MASSIMO TIBALDI  19,00000000 Punti percentuale 

DD FRIGO SRL  16,50000000 Punti percentuale 

Propone, quindi, in favore dell’operatore economico LORIMAR DI MASSIMO 

TIBALDI l’aggiudicazione della procedura negoziata del servizio di “Manutenzione 

ordinaria agli impianti elettrici e condizionamento aria relativa ad interventi da 

eseguire negli edifici del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali 

Ambiente” RdO n 2738267 – CIG 8614848D74 con importo dell’appalto pari a euro 

15000,00 + IVA di cui euro 200,00 + IVA per Oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso previe le verifiche di legge effettuate tramite AVCPass. 

Alle ore 18:00 il sottoscritto R.U.P. dichiara definitivamente concluse le operazioni di 

gara. 

Il R.U.P. 

 
f.to Alessandro Serrani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


