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8° Reparto Infrastrutture 
- Ufficio Amministrazione -  

Via Todi, 6 – 00181 Roma - C.F. 80246030581 

 

Verbale di ricognizione offerta 

RdO n. 2814993 pubblicata sul Me.P.A. in data 02/06/2021 

 

ROMA (RM) – Caserma “SABATINI” – Via Flaminia Vecchia, 826 – Lavori di sostituzione di n. 

2 centrali termiche. 

CIG 87784752BD - CUP D86G21001450001 

Importo base di gara: € 141.646,49 di cui € 138.059,95 soggetti a ribasso, € 3.586,54 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%. 

Categorie lavori: OS 28 

 

Il giorno 24/06/2021, il sottoscritto Ten. com. Nicola D’ANTUONO in qualità di Presidente del Seggio 

di Gara in composizione monocratica nonché punto ordinante del RdO in argomento, 

VISTO il verbale di gara del 10/06/2021 con il quale si applicava il Soccorso Istruttorio ai sensi 

dell’art.83 co.9 del Codice; 

PRESO ATTO che la documentazione richiesta veniva integrata dalla ditta il giorno 21/06/2021; 

VISTA la regolarità della documentazione amministrativa si è proceduto all'apertura telematica sul 

Me.P.A. delle offerte economiche da cui è risultato quanto segue: 

N. Ragione sociale 
Codice 

Fiscale 

Ribasso 

d’asta 
Subappalto 

1 ED MULTISERVIZI SRLS 16035251004 23,00 % No 

2 GRUPPO CACCAVALE SRL 06888961213 17,576 % Si 

3 MULATTIERI SRL 12428951003 15,50 % No 

 

CONSIDERATO che il numero delle offerte è inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 97 co. 8 del D.Lgs n. 

50/2016, non è esercitabile l'esclusione automatica delle offerte anomale; 

CONSIDERATO che non è possibile procedere all’individuazione della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 in quanto, ai sensi dell’art. 97 co. 3-bis del predetto D.Lgs il 

numero delle offerte è inferiore a cinque; 
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CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, il miglior offerente è risultato 

essere l’Operatore Economico ED MULTISERVIZI SRLS offrendo un ribasso d’asta pari al 23,00 % 

(ventitre/00 percento). 

Con il presente Verbale propone al Comandante – Responsabile Unico del Procedimento, nelle more 

della comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 90 del D.P.R. 

05/10/2010, n° 207, l’aggiudicazione della procedura a favore dell’operatore economico ED 

MULTISERVIZI SRLS con sede in Albano Laziale (RM) - Via Tor Paluzzi, 240/P - C.F./P.I. 

16035251004.  

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti come in appresso in data 24/06/2021. 

 

 

F.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

Ten. com. Nicola D’ANTUONO 

 
 

Roma li, 24/06/2021 

 

 

F.to IL COMANDANTE  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Col. g. (gua.) RN Severino AMATUCCI 

 

 


