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VERBALE N. 2 DEL 18/11/2021  

 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. n. 76/2020, conv. in L. 
n. 120/2020 – c.d. D. L. Semplificazioni, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una 
recinzione perimetrale e di separazione dei lotti, nell’ambito dell’intervento di 
razionalizzazione del compendio militare denominato “Caserma 8° Cerimant” sito in Roma 
alla Via Prenestina – Tor Sapienza – scheda RMB1772 

CUP: G83J18000090001 

CIG: 8959968F7C 

*** 

Il giorno 18/11/2021 alle ore 15:03, il RUP, coadiuvato dalla Dott.ssa Annalisa Giglio, accede 

alla piattaforma telematica MePA ai fini e constata che le integrazioni richieste al concorrente 

MAX COSTRUZIONI SRL ai sensi dell’ art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 sono pervenute 

telematicamente, tramite la predetta piattaforma telematica, in data 16/11/2021, alle ore 

17:17.  

Il RUP alle ore 15:03 procede all’esame della suddetta documentazione trasmessa ai sensi 

dell’ art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, rilevando quanto segue:  

Numero Busta  Partecipante ESITO  MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI  

1° 
MAX COSTRUZIONI 

SRL 
AMMESSO 

La documentazione presentata 

risulta conforme a quanto 

richiesto (verbale n. 1) 

Alle ore 15:11 il RUP procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche, come da tabella 

di seguito riportata:  

Numero Busta  Partecipante 
Ribasso percentuale unico  

1 
MAX COSTRUZIONI SRL 

31,202 % 

2 SO.GEN.A.P. SRL 19,75 % 

Alle ore 15:19 il RUP dà pertanto lettura della graduatoria provvisoria, come da tabella di 
seguito riportata, in cui risulta essersi classificato in prima posizione il concorrente n. 1 MAX 
COSTRUZIONI SRL: 

Posizione in 
graduatoria 

Partecipante Ribasso percentuale unico  

1 MAX COSTRUZIONI SRL 31,202 % 
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2 SO.GEN.A.P. SRL 19,75 % 

Alle ore 15:21 il RUP procede alla disconnessione piattaforma telematica MePA e dichiara 
chiusa la seduta pubblica telematica. 

Il presente Verbale si compone di n. 2 pagine, e viene trasmesso alla Stazione Appaltante 
per i successivi adempimenti di competenza.  

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 

 

Arch. Fulvio Berretta           

                                                                

 

Dott.ssa Annalisa Giglio 
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