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VERBALE N. 1 

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO 

CIG 85631853CF 

L’anno 2021, il giorno 1 del mese di marzo alle ore 11:00, così come previsto dall’art. 19 del disciplinare 
di gara in modalità telematica (https://whereby.com/) si è riunito il RUP, ing. Carmine Basilicata, 
giusta la determinazione direttoriale n. 2935 del 10 dicembre 2020. 

Sono, altresì presenti le seguenti persone: 

- Saverio Fata in qualità di supporto amministrativo – Responsabile della P.O. Gare e Contratti 
- Sara Gentilini in qualità di supporto amministrativo – dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 5 
- Alessia Capogna in qualità di supporto nella gestione della procedura sulla  piattaforma STELLA -

dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 – Gare e Contratti. 

PREMESSO 

- che con determinazione direttoriale n. 3746 del 31 dicembre 2019, alla quale si rinvia per miglior 
dettaglio e conoscenza, è stata indetta una procedura aperta soprasoglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 
del d.lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dell’appalto di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e di 
componenti di impianti di condizionamento presso le strutture di DiSCo; 

- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2020/S 249-619824 del 22 dicembre 2020; 

- che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n.149 del 21dicembre 2020; 

- che l’estratto del bando è stato pubblicato sui seguenti quotidiani: 

§ Messaggero ed. Nazionale 
§ Messaggero ed. Roma 
§ Corriere della sera ed. Nazionale 
§ Corriere della Sera ed. Roma 

- che, altresì, tutti di documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati sul sito istituzionale: 
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-soprasoglia-comunitaria-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-
50-2016-per-laggiudicazione-dellappalto-di-fornitura-e-posa-in-opera-di-gruppi-frigoriferi-e-di-
componenti-di-impi-2/   

- che la presente procedura è stata pubblicata sul Servizio contratti pubblici (SCP), attraverso il quale il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce il servizio con cui si dà adempimento agli obblighi 
informativi e di pubblicità previsti dal Codice dei contratti pubblici per quanto riguarda la pubblicità dei 
bandi, avvisi ed esiti di gara e la programmazione di lavori, servizi e forniture; 

- che la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il 22 dicembre 2020	attraverso la piattaforma 
STELLA; 
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- che in conformità con quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, è stata data comunicazione 
della prima seduta pubblica per il giorno 1 febbraio 2021 alle ore 10:30 attraverso la piattaforma 
STELLA e il sito istituzionale dell’Ente; 

- che il giorno 26 gennaio 2021 è stata data comunicazione agli operatori economici della variazione 
delle date della procedura de quo, in seguito a segnalazioni pervenute e difficoltà legate all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, così come segue: 

- 4 febbraio 2021 ore 10.00: termine ultimo per chiarimenti; 

- 4 febbraio 2021 ore 12.00: termine ultimo per risposte chiarimenti; 

- 4 febbraio 2021 ore 12.00: termine ultimo per effettuare il sopralluogo; 

- 8 febbraio 2021 ore 12.00: termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- 15 febbraio 2021 ore 10.30: seduta pubblica; 

- che con comunicazione del 12 febbraio 2021 attraverso il sistema STELLA è stata data 
comunicazione dell’annullamento della seduta pubblica virtuale prevista per il 15 febbraio 2021 ore 
10:30, nelle more della nomina della Commissione di Gara; 

- che con comunicazione del 17 febbraio 2021 attraverso il sistema STELLA è stata data 
comunicazione della seduta pubblica virtuale per il giorno 1 marzo 2021 ore 11:00; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il RUP constata che sono pervenute entro il termine fissato (ore 12:00 del 8 febbraio 2021) 12 offerte 
da parte dei seguenti operatori economici:  

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA COMUNE E-MAIL 
REGISTRO 

DI 
SISTEMA 

STATO DATA 
RICEZIONE 

RTI STE.NI. SRL - NUOVA 
GAROFOLI S.R.L. IT05215341008 ROMA stenisrl@legalmail.it PI006020-21 Inviato 19/01/2021 11:37:31 

TENTELLINI IMPIANTI SRL IT05851711001 ROMA tentellini.impianti@legalmail.it PI007594-21 Inviato 21/01/2021 13:44:00 
FUTUR GAS DI GENTILE D. 

& C. S.N.C. IT04441571009 ROMA FUTURGAS.SNC@PEC.IT PI008242-21 Inviato 22/01/2021 12:25:56 

CLIMA RENT S.R.L. IT08159811002 Palestrina CLIMARENTSRL@PEC.IT PI008730-21 Inviato 22/01/2021 16:23:11 
TECNO AIR DEI F.LLI 

BINDO SRL IT01742511007 ROMA tecnoair@pec.it PI008782-21 Inviato 22/01/2021 19:31:03 

SANTORO SAVINO IT00588340711 Trinitapoli savino.santoro@pec.it PI008837-21 Inviato 23/01/2021 12:45:30 
TEELCOND IMPIANTI SRL IT06363471001 ROMA teelcond@pec.teelcond.it PI008841-21 Inviato 24/01/2021 10:44:56 

EFFICACE IMPIANTI it11465791009 ROMA efficace.impianti@cert.cna.it PI008897-21 Inviato 25/01/2021 10:09:57 
CANALI GIOVANNI S.R.L. IT01694560200 Curtatone canaligiovannisrl@legalmail.it PI008993-21 Inviato 25/01/2021 11:05:55 

F.LLI CAROSI & C. SRL IT01288751009 Ciampino MARCO.CAROSI@CAROSI
MPIANTIPEC.IT 

PI015715-21 Inviato 08/02/2021 10:10:18 

CLEAN&MAINTENANCE 
SYSTEMS S.R.L. IT02147150599 Latina CMSITALY@PEC.IT PI015915-21 Inviato 08/02/2021 11:44:24 

GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. IT11174510153 Cernusco sul 
Naviglio gilcimpianti@pec.it PI015928-21 Inviato 08/02/2021 11:49:11 

Il RUP alle ore 11:07 inizia la seduta pubblica virtuale sulla piattaforma STELLA così come previsto 
dall’art 19 del disciplinare di gara e, supportato dalla dipendente Alessia Capogna, avvia la valutazione 
della documentazione amministrativa cliccando sul comando “Aperture Buste” che prevede l’apertura 
contemporanea delle buste amministrative secondo l’ordine cronologico di presentazione delle offerte.  
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Il RUP constata a video la corretta apertura della documentazione amministrativa di ogni operatore 
economico attraverso il messaggio “Apertura Buste documentazione amministrativa eseguito correttamente”.  

Il RUP chiede alla dipendente Alessia Capogna, nella gestione della procedura sulla piattaforma 
STELLA, di estrarre i documenti amministrativi firmati digitalmente e di inviarli al proprio indirizzo 
email per la successiva verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione con il seggio di gara. 

Alle 11:33 termina la seduta pubblica virtuale su STELLA. 

Il presente verbale consta di 3 pagine. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 
Ing. Carmine Basilicata 

 


