
AGE§iZ IA DEL DEMANIO
Direzione Regionale tazio

Verbale di Gara n. I

Oggetto: Selezione di operatori qualificati cui trasferire veicoli ai fini della
demolizione per gli ambiti ierritoriali di Frosinone, Latina, Rleti e Viterbo

Lanno 2021, il giomo 26 del mese di marzo alle ore 14,:25, presso una sala al piano terra
della Direzione Regionale Lazio in Ma Piacenza n- 3 - Roma, si è riunita, per l'espletarnento
delle operazioni della gara indicata in oggetto, la Commissione nominata dal Direttore
Regionale Lazio, con nota prot.202113479/DRLZ-UD, costituita colne segue:

Presidente: Dott. Antonio Mennella

Gomponenle: Dott.ssa Annarita lalongo

Componente: Sig. Samuel Caviglia (collegamento in remoto tramite piattaforma
Skype)

Le funzionidisegretario verbalizzante vengono affidate al§ig- Samuel Caviglia.

La sedutia di gara, prevista per le ore 10:00 è stata posticipah alle ore 14"30 per esigenze di
ufficio.

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara aperta la seduta digara e premette che:

. con Determina a contrarre prot.2021/1506/DRLZ-UD del 12 febbraio 2021 della
Direzione Regionale Lazio è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del
servizio per gli ambiti teritoràali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo"

. con nota prot"n.2A21fi579/DRIZ-UD del 15 febhraio 2021 si è proweduto all'invio
dell'Awiss per la pubblicazbne nell'Albo pretorio dei Cornuni di Roma, Frosinone,
Rieti, Latina e Viterbo nonché presso gtiAlbi della Caniera di Commercio, lndustria,
Art§ianato e AEricoltura delle suddette provincie e delb Direzioni provìnciali dell'ACl
della Regione Lazio;

. lo stesso Awiso è stato esteso anche a tutte le Direzioni Regionali dell'Agenzia del
Demanio nonché pubblicato sul sito intemet;

. entro il termine ultirno indicato nell'Awiso per la ricezione delle offerte (ore 13:00 del
?4 marzo 2AZ1|- sono pervenuti i seguenti plichi:

- Società Ecocar 2000 di Savo Maurizio & C. §nc, acquisito al prot.

n.20218411/DRLZ del 24.03.?021 partecipante per il lotto n. 1;

DEMANIO.AGDLAZIO.REGISTRO 
UFFICIALE.0003610.26-03-2021.I



- Società SDI Srl, acquisito al prot. n 2O21|34UDRLZ del 24.03.2021
partecipante per i lottin. 1 e?..

Tutto ciò premesso, la Commissione, some sopra nominata, prende atto della regolarità della
propria costituzione e dà awio alle operazioni di gara constatando che sono presenti
all'apertura dei plichi la S§.ra Ruffin Sonia ed i{ Sig. §avo Lorìs rappresentanti della ditta
Società Ecocar 2000 di Savo Maurizio & C. §nc
La Cornrnissione, pertanto, prwde all'esame dei plichi pervenuti, nell'ordine di arrivo,
secondo le seguenti modalità:

- esamina ilplico, vi appone la s§la ed il numero identificativo;
- aperto il plico, dopo aververificato alsuo intemo la presenza, l'integrità e la conformità

a quanto prescritto nell'Awiso digara delle buste: A "Documentazione amministrativa"
e B "Offerta economica" sigla e numera ciascuna di esse con il medesimo numero
assegnato al plico estemo;

- apre la Busta A, contenente la 'Documentazione amministrativa", s§la detta
documentazione e procede al rclativo esame, risconùando quanto di seguito riportato:

t. Ditte Ecocar 200{, di §avo Maurizio & C. §nc - lotto n, 1: la Comrnissione,
verificata la documentazione amministrativa dichiara l'operatore ewnomico:
AMIiE§§O all'ulteriore iter della gara;

2. Ditta SDI §rl - lotti n. I e 2: [a Commissione, verificata la documentazione
amministrativa dichiara lbperatore economico: AMMESS0 all'ulteriore iter della gara

evidenziando che viene accettata la polizza fidejussoria presentata di importo ridotto a
fronte dipresentazione della certificazione della qualità, come previsto dal codice degli
appatti.

Pertanto, la CommÉsione procede all'apertura della busta B contenente l'offerta
economica e alcalcolo del relativo punteggio, corne segue:

Lotto 1:

- la Dith Ecocar 2000 di Savo Maurizio & C, Snc offre la percentuale in
aumento det 10% rispetto alvalore deiveicoli da rottamare e giornin. 7 (sette)
di "franchigia" per il ritiro dei veicoli conseguendo il punteggio di 40+2§,71 per
un totale di 65,71 Punti

- la Ditta §Dl §rl offre la percentuale in aumento del6,50% rispetto al valore dei
veicoli da rottamare e giorni n. 3 (tre) di "franchigia" per il ritiro dei veicoli
conseguendo ilpunteggio di 25+60 per un totale di 86,00 punti'

l-otto 2:

- la Ditta §Dl Srl offre la percentuale in aumento del7,50% rispetto alvalore dei
veicoli da rottamare e giomi n. 4 (quattro) di "franchigia" per il ritiro dei veicoli

conseguendo il punteggio di4tl+60 per un totale di 100,00 punti.

Tutto ciò prernesso la Connmissisne dichiar:a aggiudicatari prowisori" salvo le verifiche di
legge, i seguenti conconenti: per il Lotto 1 ed il Lotto 2 la Ditta §Dl §rt - Codice Fiscale
05'r75261ù06.



Alh ore 1§,10 la Commb*ione Afuiude i hìrod e r.imette h documet&zione di gara al
Responsabile del Proredirnento. Del c{re viene redatto il prmente verbale in 3 {he) pagine

Letto, confennato e sot*oscritto-

DotL Antonio Mennelh

Dott-ssa Annarita labngo

§ig. §amu*lCavigfxa 5.o*"-[ *!t" f 
t *
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