
VERBALE N. 1 

VALUTAZIONE BUSTE AMMINISTRATIVE 

Procedura aperta telematica per la l’affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service ed 

asciugatrici professionali per il periodo di cinque anni. 

L’anno 2022 il giorno12 del mese di gennaio alle ore 10:30 presso gli uffici di DiSCo Via Cesare de Lollis n. 24/b– 

00185 Roma, si è riunito, così come previsto dall’art. 19 del Disciplinare di gara, il RUP Dott. Mauro Lenti, giusta la 

determinazione direttoriale n. 1726 del 14/07/2021. 

Sono altresì presenti: 

• Alessia Capogna con la funzione di gestione della procedura sulla piattaforma STELLA, giusta la 

determinazione direttoriale n. 2113 del 2 settembre 2021. 

• Cecilia Di Brango in qualità di supporto giuridico e amministrativo al RUP. 

PREMESSO 

-che con determinazione direttoriale n.1726 del 14/07/2021, alla quale si rinvia a relationem, è stata indetta procedura 

aperta telematica per la l’affidamento in concessione del servizio di lavanderie self- service ed asciugatrici professionali 

per il periodo di cinque anni, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica del sistema Stella della Regione Lazio; 

-che il Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 189-491889 del 29 settembre 2021; 

-che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 11 del 29 settembre 2021; 

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

 La Repubblica ed. Nazionale 

 Metro 

 Il Messaggero ed. Nazionale 

 Leggo 

-che altresì tutti i documenti della procedura de quo sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Di.SC.O: 

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-telematica-per-laffidamento-in-concessione-del-servizio-di-lavanderie-

self-service-e-asciugatrici-professionali-per-il-periodo-di-cinque-anni/ ; 

- 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; 

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-telematica-per-laffidamento-in-concessione-del-servizio-di-lavanderie-self-service-e-asciugatrici-professionali-per-il-periodo-di-cinque-anni/
http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-telematica-per-laffidamento-in-concessione-del-servizio-di-lavanderie-self-service-e-asciugatrici-professionali-per-il-periodo-di-cinque-anni/


- che in conformità con quanto previsto all’art. 19 del Disciplinare di gara, è stata data comunicazione della prima 

seduta pubblica per il giorno del 10 novembre 2021 ore 10:30 attraverso la piattaforma STELLA e il sito istituzionale 

dell’Ente; 

- che con comunicazione del 11 novembre 2021 attraverso il sistema STELLA è stata comunicato che la seduta 

pubblica virtuale prevista per il 10 novembre 2021 alle ore 10:30 è stata rinviata a data da destinarsi.; 

- che con comunicazione del 14 dicembre 2021 attraverso il sistema STELLA è stata data comunicazione della seduta 

pubblica virtuale per il giorno 11 gennaio 20221 alle ore 10:00; 

- che con comunicazione del 10 gennaio 2022 attraverso il sistema STELLA è stata data comunicazione del posticipo 

della seduta pubblica prevista per il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 10:00 al giorno 12 gennaio 2022 ore 10:00; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello 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 

3 novembre 2021) è pervenuta un’unica offerta dalla seguente società: 

- SQ Italia srl, avente sede legale in via Pratese, n. 44 Firenze. 

Il RUP alle ore 10:49 inizia la seduta pubblica virtuale sulla piattaforma STELLA, così come previsto dall’art. 19 del 

Disciplinare di gara e, supportato dalla dipendente dott.ssa Alessia Capogna, avvia la valutazione della documentazione 

amministrativa, cliccando sul pulsante “Apertura buste”. 

Il RUP constata a video l’apertura della documentazione amministrativa, attraverso il messaggio “Apertura Buste 

documentazione amministrativa eseguito correttamente”. 

Il RUP chiede alla dipendente Alessia Capogna, nell’ambito della gestione della piattaforma STELLA, di estrarre i 

documenti firmati digitalmente per la necessaria disamina. 

Il RUP, vista la partecipazione di un solo concorrente, procede immediatamente alla valutazione della documentazione 

amministrativa, ravvisandone la correttezza e completezza. 

Alle ore 11:15 , il RUP termina la valutazione della documentazione amministrativa e dichiara la chiusura della seduta. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Il RUP 

Ing. Mauro Lenti 
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