Direzione Roma Capitale

VERBALE N. 1 DEL 10/07/2020
Procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO
sul MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia, sfalcio d’erba e potatura piante da
eseguirsi all'interno di alcuni compendi demaniali situati nel comune di Roma
CUP: G82I2000020000

CIG: 83528627C6
PREMESSO che







con nota prot. n. 2020/5575/DRC-STE del 19/06/2020 l’Ing. Valentina Pinto è stata
nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
con determina a contrarre prot. n. 2020/5726/DRC-STE del 25/06/2020 è stato
disposto di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO), rivolta a
venti operatori economici, individuati tramite sorteggio tra gli iscritti alla categoria
“Servizi di manutenzione del verde pubblico”, della piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), previa esclusione, ai fini del rispetto del
principio di rotazione, dell’aggiudicatario dei precedenti affidamenti nonché degli
operatori economici invitati e non affidatari dei precedenti affidamenti;
in data 01/07/2020 è stata pubblicata sul Me.PA la RdO n. 2598527, alla quale sono
stati invitati a formulare la propria offerta i seguenti operatori economici, individuati nel
rispetto del principio di rotazione tramite sorteggio tra gli iscritti alla categoria “Servizi
di manutenzione del verde pubblico” della piattaforma Me.PA:
- AP MULTISERVIZI SRLS
- EDIL SICULA SRLS
- MARSO PLANT SUD SRL
- NEW MULTI-SERVICE
- CENTROVIVAI GARDEN CENTER DI GIOVANNI DE NUZZO
- TERNI SERVIZI TIESSE S.R.L.
- PULIMAGIC GLOBAL SERVICE DI BENEDETTI YVET E DI PIETRO ELISA SNC
- ARCHE' SOC.COOP.ARL
- BS SRLS
- MAZZILLI FRANCESCO
- MANEDIL 2018 S.R.L.S.
- STILLITANO IMPIANTI SRL
- MASSERIA MELODORO
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- M.C.S. COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETÀ' COOPERATIVA
- IDROTERMICACALABRA DI LUPINACCI GENNARO
- L.A. ANTINCENDIO SRLS SOCIETÀ UNIPERSONALE
- ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
- DE.MA.R.
- PROGETTO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
- GREEN LAND SRL
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 11:00 del
10/07/2020.

Tutto quanto sopra premesso, il giorno 10/07/2020 alle ore 11:45, il RUP Ing. Valentina
Pinto, con il supporto della dott.ssa Chiara Di Mattia, collaboratore tecnico-amministrativo
per la procedura di gara, nominata con la nota prot. n. 2020/5575/DRC-STE del
19/06/2020, in collegamento da remoto tramite l’applicazione in dotazione alla Stazione
appaltante “Skype for business”, dà inizio alle operazioni di gara, tramite l’accesso alla
piattaforma telematica MePA, effettuato in condivisione tramite l’applicazione “Skype for
business”.
Il RUP dà atto che per la gara in argomento è pervenuta n. 1 offerta da MANEDIL 2018
S.R.L.S..
Il RUP procede all’apertura della busta amministrativa, ai fini dell’esame della
documentazione ivi contenuta, rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara,
rilevando quanto segue:
Numero
busta

1

Partecipante

MANEDIL 2018
S.R.L.S.

ESITO

MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI

AMMESSO
CON
RISERVA

- nella Parte III, Sezione C, del DGUE, il
concorrente dichiara di non poter
confermare di non essersi reso
gravemente
colpevole
di
false
dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi
di esclusione o il rispetto dei criteri di
selezione e di non poter confermare di
non avere occultato tali informazioni
(pag. 16);
- la garanzia provvisoria allegata riporta
quale data di presentazione dell’offerta
l’11/07/2020.

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, il RUP procede alla verifica delle
firme digitali che risulta essere positiva.

2

Alle
ore
12:46,
dopo
aver
eseguito
la
disconnessione
dal
portale
https://www.acquistinretepa.it, la seduta pubblica telematica viene chiusa.
Il presente Verbale si compone di n. 3 pagine, e viene trasmesso alla Stazione Appaltante
per i successivi adempimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
PINTO VALENTINA
2020.07.10 15:32:53

Il RUP
CN=PINTO VALENTINA
C=IT
Ing. Valentina
Pinto
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits

DI MATTIA CHIARA
2020.07.10 16:16:02
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