VERBALE N. 1
APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE

Affidamento incarico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per la tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di DiSCo per il periodo di 2 (due) anni.

CIG 8700147D
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 10:00 presso gli uffici di DiSCo Via Cesare de Lollis n. 24/b –
00185 Roma, si è riunito il RUP ing. Carmine Basilicata, giusta la determinazione direttoriale n. 2857 del 4
dicembre 2020.
E’ altresì presente:
-

Antonella Padovani (in modalità telematica) in qualità di supporto amministrativo e di supporto nella
gestione della procedura sulla piattaforma MEPA -dipendente di DiSCo - assegnata all’Area 3 – Gare e
Contratti.
PREMESSO

-

che con determinazione direttoriale n. 2857 del 4 dicembre 2021, alla quale si rinvia a relationem, è stata indetta
una manifestazione di interesse per individuare un’impresa a cui affidare, l’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di
DiSCo per il periodo di 2 (due) anni, attraverso la procedura RDO richiesta di offerta del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

-

che la richiesta a presentare l’offerta è stata inviata il giorno 9 aprile 2021 attraverso il sistema di eprocurement del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

RDO n. 2780184 ai

seguenti operatori economici:
•

n. 5 operatori economici estratti con sorteggio della manifestazione di interesse preliminare
pubblicata sul sito del committente http://www.laziodisco.it/avcp/manifestazione-di-interesse-apartecipare-alla-rdo-sul-mepa-per-laffidamento-incarico-di-responsabile-del-servizio-di-prevenzionee-protezione-rspp-per-la-tutela-della-salute-e-sicurezza-ne/ ;

-

che gli operatori economici inviatati alla procedura sono:

Lista fornitori invitati
Ragione sociale

1 ARCHÈ S.C. A R.L.

Partita iva

Codice Fiscale

Comune(PR)

Regione

Modalità
di
inclusione

10437871006 10437871006

ROMA(RM)

LAZIO

Scelto

01105630253 01105630253

FELTRE(BL)

VENETO Scelto

AS INGEGNERIA STUDIO

2 ASSOCIATO DI AGGIO A. E
SCARTON A.

1

Lista fornitori invitati
Ragione sociale
GIOVANNA RESSA

3 ARCHITETTO

Partita iva

Codice Fiscale

Comune(PR)

08957670584 RSSGNN62M57L219Q ROMA(RM)

Regione

LAZIO

Scelto

LAZIO

Scelto

4 MEDIA SERVICE ITALY SRL 11178991003 11178991003

ROMA(RM)

5 QSM S.R.L.

CATANIA(CT) SICILIA

-

altresì, tutti i

00685340861 00685340861

Modalità
di
inclusione

Scelto

documenti relativi alla procedura de quo sono stati pubblicati sul sito istituzionale:

http://www.laziodisco.it/avcp/rdo-richiesta-di-offerta-del-mercato-elettronico-della-pubblicaamministrazione-per-affidamento-incarico-di-responsabile-del-servizio-di-prevenzione-e-protezione-rsppper-la-tutela-della-salute-e-si/
-

che in conformità con quanto previsto all’art 19 del Disciplinare di Gara, è stata data comunicazione della
prima seduta pubblica per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 10:30;

-

che a valle della finalizzazione della nomina della Commissione di Gara, è stata fissata con comunicazione del
02/07/2021 una nuova data per la prima seduta pubblica in modalità telematica per il giorno 6 luglio 2021
alle ore 10:00 attraverso il sistema e-procurament del MEPA e il sito istituzionale;

-

che il criterio di aggiudicazione è in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

TUTTO CIO’ PREMESSO
- il RUP accerta che, entro il termine perentorio fissato nel disciplinare di gara di ricevimento delle offerte (ore
12:00 del 5 maggio 2021) sono pervenute le offerte economiche delle seguenti società:
elenco buste
Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data presentazione
offerta

MEDIA SERVICE ITLY SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

05/05/2021 11:34:31

GIOVANNA RESSA
ARCHITETTO

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

05/05/2021 08:56:58

QSM S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

05/05/2021 11:34:10

Il RUP alle ore 10:15 avvia, con il supporto tecnico-amministrativo dell’ufficio Gare, la seduta pubblica virtuale
sulla piattaforma MEPA così come previsto dall’art. 19 nel disciplinare di gara e la Dipendente Antonella
Padovani scarica la documentazione amministrativa cliccando sul comando “Apertura Busta amministrativa”,
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permettendo così l’avvio dell’esame delle buste amministrative secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle offerte. Dopo aver acquisito le domande di partecipazione il RUP alle ore 10:35 sospende la seduta e
concorda con la Dipendente Antonella Padovani di riunirsi alle ore 14:30 dello stesso giorno (6 Luglio 2021) per
proseguire la valutazione della documentazione presentata.

Alle ore 14:30 il RUP e la Dipendente Antonella Padovani si riuniscono per la valutazione del contenuto
delle Buste A (Amministrative). Di seguito l’esito della valutazione:

1.

RESSA GIOVANNA ARCHITETTO

Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dal professionista RESSA GIOVANNA ARCHITETTO,
rileva la mancanza dei seguenti elementi per una corretta valutazione:
a) Non acquisizione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016.

Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara del professionista RESSA GIOVANNA
ARCHITETTO si procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.

2.

QSM SRL

Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico QSM SRL, rileva la mancanza dei
seguenti elementi per una corretta valutazione:
a) Non acquisizione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;
b) Non ha prodotto dichiarazione relativa all’assenza di esclusione di cui all’art. 80 lettere a), b), c), e), e-bis)
, c-ter), c-quater), f-bis), e f-ter) del codice, del Sig. Monasteri David, Amministratore.

Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara della Soc. QSM SRL si procederà ai sensi
dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il soccorso istruttorio
per irregolarità essenziali.

3.

MEDIA SERVICE SRL

Il RUP dall’esame della documentazione prodotta dall’operatore economico MEDIA SERVICE SRL, rileva la
mancanza dei seguenti elementi per una corretta valutazione:
a) Non acquisizione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016.
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Il RUP comunica che ai fini dell’ammissione al prosieguo della gara della Soc. MEDIA SERVICE SRL si
procederà ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 ad applicare il
soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.

Alle ore 15:15 il RUP dichiara chiusa la seduta

Il presente Verbale consta di 4 pagine.

Letto, firmato e sottoscritto
Il RUP

4

