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VERBALE N. 2 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 

 

Il giorno 10/07/2020 alle ore 17:35, 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 procede all’esame delle integrazioni richieste, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, al concorrente di cui al verbale n. 1 del 10/07/2020, riscontrando quando segue:  

Numero 

busta 
Partecipante ESITO MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI 

1 
MANEDIL 2018 

S.R.L.S. 
AMMESSO 

La documentazione presentata risulta 
conforme a quanto richiesto (verbale n. 1). 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, il RUP procede all’apertura 

dell’offerta economica presentata dal concorrente e alla visualizzazione del ribasso 

percentuale offerto, riscontrando quanto segue: 

 

 
Terminato l’esame dell’offerta economica, il RUP procede alla verifica della firma digitale 

che risulta essere positiva. 

Il RUP dà atto che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 50/2016, 

non si procederà al calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter di cui al citato articolo 97, 

essendo stata presentata una sola offerta. 

Il RUP, preso atto che l’offerta presentata da MANEDIL 2018 S.r.l.s. è l’unica presente in 

graduatoria e che, come previsto dal par. 11 delle Informazioni di gara, la Stazione 

appaltante si è riservata di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta congrua e conveniente dalla stazione appaltante, procederà alla 
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verifica del rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 ai 

sensi dell’art. 95, comma 10, del citato decreto legislativo. 

Alle ore 18:20, dopo aver eseguito la disconnessione dal portale 

https://www.acquistinretepa.it, la seduta pubblica telematica viene chiusa. 

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 

 

Il RUP 

Ing. Valentina Pinto 
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