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Oggetto :  affidamento del servizio di verifica catastale e re golarità urbanistico 

edilizia e conseguente acquisizione dei relativi at testati di conformità da 
eseguirsi su immobili di proprietà dello Stato ubic ati nel Comune di Roma 

 
 
CIG: 8425751DAC 

   
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 
Il giorno 21/09/20 alle ore  10:00  presso la sede della Stazione Appaltante Agenzia del 
Demanio - Direzione Roma Capitale - in Roma, Via Piacenza 3, lo scrivente RUP 
Mariangela del Fante, coadiuvato da Anna Lisa Pisano  punto istruttore nella procedura 
mepa facente parte dell’organico della medesima Agenzia, procede all’apertura della 
seduta di gara in oggetto al fine di addivenire all’aggiudicazione provvisoria della RdO 
n°2640184 

 
PREMESSO CHE 

• con atto Prot.n.2020/8341/DRC del 08/09/2020 si è determinato di dare seguito alla 
procedura negoziata tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO), per 
l’affidamento servizio di verifica catastale e regolarità urbanistico-edilizia e 
conseguente acquisizione dei relativi attestati di conformità da eseguirsi su immobili di 
proprietà dello Stato ubicati nel Comune di Roma; 

• la procedura, verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 
comma 4 lettera c), del D.lgs 50/2016; 

• L’importo dell’appalto oggetto di offerta (base d’Asta) è pari ad € 33.200,00, oltre IVA e 
CNPAIA come determinato in applicazione dell’art. 6 del  Decreto Ministeriale del  
17/06/2016;  

• il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 10:00 del 
21/09/20; 

• sono stati invitati a formulare la propria offerta per mezzo della RdO n°2640184, n°6 
operatori economici individuati tra gli iscritti sul MEPA nella specifica categoria, come 
di seguito elencati: 

1. DNT INGEGNERIA SRL 
2. EURPROGEST 
3. TECNO AUDEA GROUP SRL 
4. CO.GE.S.I. SRL 
5. GEOSIL SRL 
6. CITYGOV ENGINEERING S.R.L. 

 
Tutto quanto sopra premesso, si da avvio alla procedura di gara effettuando l’accesso alla 
Piattaforma Informatica del MEPA.  
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Il RUP, prende atto che per la gara in argomento sono pervenute 2 offerte: 

1. DNT INGEGNERIA SRL 
2. EURPROGEST 

 
Si procede all’apertura del plico e dei documenti allegati, secondo le modalità del portale 
MEPA, operando le verifiche rispetto a quanto richiesto. 
Attivando il percorso informatico previsto dalla procedura MEPA, il RUP procede 
all’apertura della “Busta Amministrativa” e dall’esito dell’esame tutte e due le ditte sono 
ammesse alla valutazione successiva. 

 
Poiché il numero delle offerte pervenute inferiori a cinque, in ossequio a quanto disposto 
dall’art.97 comma 3-bis del D.lgs. 50/2016 non viene dato seguito al calcolo della soglia di 
anomalia. 
Si prosegue con l’esame dell’Offerta Economica. 
 
Il sistema MEPA ordina i concorrenti ed elabora la graduatoria in base all’importo 
dell’offerta economica presentata (prezzo più basso) che risulta: 
 

1. DNT INGEGNERIA SRL offerta economica pari ad € 25950,00 oltre IVA 
2. EURPROGEST offerta economica pari ad € 8900,00 oltre IVA 

 
Il RUP, viste l’offerta pervenuta, dichiara che aggiudicataria provvisoria  dell’appalto di 
che trattasi risulta essere la EURPROGEST con sede  in  Via Lerici 3C Pomezia (RM), 
che ha offerto, per la RdO n°2640184, l’importo complessivo di € 8900,00  a fronte del 
ribasso del 73,2% il tutto al netto dell’IVA. 
Stante il ribasso percentuale offerto, prima di dare seguito all’aggiudicazione definitiva si 
ritiene opportuno verificare la congruità dell’offerta richiedendo al concorrente gli opportuni 
giustificativi. 

 
 
 
 
 

Arch. Mariangela Del Fante 
 

----------------------------- 
 

 
Dott.ssa Anna Lisa Pisano 

 
--------------------------- 
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