VERBALE DI GARA

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza per l’applicazione del D. Lgs. n.
81/2008 – CIG ZD535CFDD7

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 12.00 presso gli uffici dell’Acquario Romano S.r.l. –
Piazza Fanti n. 47, il Dr. Remo Tagliacozzo, nella sua qualità di RUP, ha avviato le operazioni di gara.
Il RUP, premesso:
•

che con determinazione n. 2 del 30/3/2022 con la quale è stata avviata un’indagine di mercato per
l’affidamento servizio di assistenza per l’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 con approvazione dei
relativi atti di gara, con approvazione dei relativi atti di gara;

•

che in data 5/4/2022 è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione l’avviso di indagine di
mercato relativo alla procedura di cui al punto che precede, ai fini della selezione degli operatori
economici da inviare alla successiva fase della procedura;

•

che entro il termine dell’11 aprile 2022, sono pervenute due istanze di invito dei seguenti operatori
economici:
o Architetto Cristiana Fani;
o Capponi Consutling S.r.l. ;

•

che in data 14/4/2022 è stata avviata la seconda fase della procedura negoziata, con invito rivolto
a n. 2 operatori economici individuati in esito alla manifestazione di interesse;

•

che entro il termine del 27 aprile 2022, sono pervenute tre offerte economiche:
o
o
o

Architetto Cristiana Fani;
Capponi Consutling S.r.l. ;
Studio Mendicino.

Tutto ciò premesso, il RUP, in data 28 aprile 2022 alle ore 12.15 procedeva all’apertura della BUSTA A ed
all’esame della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, con i seguenti esiti:
o
o
o

Architetto Cristiana Fani: ammesso;
Capponi Consutling S.r.l. : ammesso;
Studio Mendicino: ammesso.

Successivamente, sempre in data 28 aprile 2022 il RUP, procedeva all’apertura della “Buste
Economiche” contenente le offerte e dall’esame delle stesse risultava quanto segue:




Architetto Cristiana Fiani 5%;
Capponi Consulting s.r.l. 42,63%;
Studio Mendicino 20%.

Il RUP, preso atto della documentazione amministrativa presentata e delle offerte economiche
pervenute, aggiudica provvisoriamente la gara all’operatore economico Capponi Consulting s.r.l. con
sede legale a Viterbo, avendo presentato il prezzo più basso con un ribasso percentuale sull’importo
posto a gara del 42,63%.
La presente aggiudicazione diverrà definitiva solo a seguito della verifica delle dichiarazioni sui requisiti
generali rilasciati in sede di gara.
Roma, 28 aprile 2022
Il Responsabile Unico Procedimento
Dr. Remo Tagliacozzo

