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VERBALE N. 2 DEL 20/05/2021  

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. 120/2020, tramite RDO sul MePA, per l’affidamento del servizio 
annuale di manutenzione del verde dei compendi demaniali situati nella parte meridionale 
del comune di Roma – RdO n. 2788112 

 

CUP: G89J21001170001      CIG: 8702525ECD 

 

Il giorno 20/05/2021 alle ore 14:35, il RUP Ing. Letizia Gabrielli, con il supporto operativo 

della dott.ssa Beatrice Leoni e del dott. Filippo Muzi, incaricati per la predisposizione e il 

controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto, in collegamento da remoto 

tramite l’applicazione in dotazione alla Stazione appaltante “Microsoft Teams”, dà inizio alle 

operazioni di gara, tramite l’accesso alla piattaforma telematica MePA, effettuato dalla 

dott.ssa Beatrice Leoni in condivisione tramite l’applicazione “Microsoft Teams”, ai fini 

dell’esame delle integrazioni richieste ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

Il RUP dà atto che per la gara in argomento sono pervenute n. 5 comunicazioni recanti 

integrazioni ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, secondo il seguente ordine di arrivo: 

 
Il RUP procede all’esame della documentazione pervenuta, in ordine di arrivo risultante dal 

MePA, rilevando quanto segue:  

Numero 

busta 
Partecipante ESITO MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI 
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1 

VERDE IDEA DI 

FILOSA 

FABRIZIO 

AMMESSO  

 La documentazione presentata risulta 

conforme a quanto richiesto (verbale n. 

1). 

2 

LAURENTINA 

SERVIZI S.R.L. 

 

AMMESSO 

 

 La documentazione presentata risulta 

conforme a quanto richiesto (verbale n. 

1). 

3 TEC S.R.L. AMMESSO 

 La documentazione presentata risulta 

conforme a quanto richiesto (verbale n. 

1). 

4 

DIMENSIONE 

VERDE UNO 

S.R.L. A SOCIO 

UNICO 

AMMESSO 

 La documentazione presentata risulta 

conforme a quanto richiesto (verbale n. 

1). 

5 

SIMIOL 

GIARDINI S.R.L. 

UNIPERSONAL

E  

AMMESSO 

 La documentazione presentata risulta 

conforme a quanto richiesto (verbale n. 

1). 

Alle ore 15:15, terminato l’esame della documentazione, il RUP procede alla verifica delle 

firme digitali della documentazione pervenuta, che è risultata essere positiva. 

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 

 

Firmato digitalmente 

Il RUP 

Ing. Letizia Gabrielli 
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