
 

VERBALE N. 3 

(seduta pubblica) 

Pubblicato in data 5 aprile 2018 

L’anno 2018, il giorno 27 marzo, alle ore 10:20, in Roma, presso l'ufficio del Dott. Fabrizio 
De Angelis (Palazzo dei Servizi Generali, scala C - IV piano, stanza n.29), si è riunita la 
Commissione nominata con D.D. n. 212/2018 prot. n. 0006977 del 26/01/2018 al fine di 
procedere  all’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offert a economicamente più 
vantaggiosa,  dei  servizi tecnici di progettazione esecutiva mediante  rivisitazione 
architettonica, tecnico-impiantistico e strutturale  comprensiva del piano di 
sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/2008) del prog etto esecutivo esistente per i 
lavori di restauro e risanamento conservativo dell' edificio di via Palestro, 63 - Roma, 
ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36, c. 2  lett. b) del D.Lgs. n. 50/16. CIG: 
7268459A1B. 
 
Il Presidente dà lettura dei punteggi attribuiti alla SA.RO Progettazioni srl in seguito alla 
valutazione dell’offerta tecnica presentata, effettuata dalla Commissione in seduta 
riservata, e di seguito riportati: 
 

 Sub-elementi Totale 

  1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b  

Punteggio 3,6 3,9 3,9 1 12 9 33,4 

Punteggio 

riparametraz. 
12 13 13 2 15 15 70 

 
La Commissione procede quindi all’apertura della busta “C - Offerta economica”.  
Il Presidente riassume quanto riportato nel cap. 12 del Disciplinare di gara, in merito al 
contenuto della busta C e alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica e temporale. 
La Commissione, esaminato il contenuto della busta C della SA.RO Progettazioni, rileva 
quanto segue: 
 

− non è stata presentata l’offerta di riduzione temporale; 
− manca la dichiarazione di impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non 

inferiore a 180 giorni dal termine ultimo perla presentazione della stessa; 
− non sono stati indicati ed esposti i costi della sicurezza c.d. “aziendali”, richiesti 

dal disciplinare di gara pena l’esclusione. 
 
L’offerta risulta quindi incompleta e indeterminata per quanto riguarda la riduzione 
temporale; tenuto conto che nel discpilnare di gara è espressamente indicato che non 
saranno ammesse offerte indeterminate, parziali, incomplete e che è richiesta 
l’indicazione dei costi per la sicurezza pena l’esclusione, la Commissione propone di 
escludere la SA.RO Progettazioni dalla procedura di gara e, di conseguenza, di non 
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procedere all’aggiudicazione dell’appalto.  
 
La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 10:40. 
 
Il presente verbale, composto da una pagina è approvato all’unanimità e sottoscritto 
dalla Commissione. 
 

Il Presidente 
F.to Dott. Fabrizio De Angelis  

 
 
I membri 
F.to Ing. Cesare Cavone                                                                            
F.to Ing. Angela Iori                             
  


