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OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 

VERBALE N. 1 

 

Procedura  Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, sub lett. C), del decreto legislativo n.50/2016, della 
fornitura, trasporto, posa in opera e assistenza di n. 05 (cinque) ecoisole informatizzate, n. 4 
(quattro) piattaforme elettroniche (pese puntuali) e un sistema informatizzato centro del riuso 
virtuale “intervento di realizzazione di un centro di raccolta isola ecologica nel territorio 
comunale di Campodimele, Gaeta, Itri, Santi Comsa e Damiano, Sperlonga, Minturno (Cup: 
e25i17000120002)” su portale MEPA – CONSIP riservata agli operatori economici del mercato 
elettronico (MEPA) abilitati per il bando "prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta 
rifiuti”. CIG: 8377747F84;  

CPV: 44613800-8; Numero Gara: 7828294 
 

 
 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di settembre alle ore 09.30, presso l’ufficio legale del Consorzio 

Sviluppo Industriale Sud Pontino, si riunisce la commissione di gara, appositamente nominata con 

Atto del Rup del 10.09.2020, composta da: 

- Avv. Giovanna Assenso – Presidente; 

-  Rag. Patrizia Moroni – componente; 

- Geom. Massimiliano Di Cesare – componente con funzioni verbalizzante 

Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 

Premesso che:  

- per l'espletamento della gara RDO n. 2612028 fornitura, trasporto, posa in opera e assistenza 

di cinque eco-isole informatizzate, quattro piattaforme elettroniche (pese puntuali) e un 

sistema informatizzato centro del riuso virtuale, sono stati invitati n. 5 operatori economici 

regolarmente iscritti al MEPA ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura in oggetto; 

 Ditta P.IVA 

1 BIMORA SRL 02055850966 

2 CASILLO SISTEMI IDRAULICI SRL 02630900609 

3 ECOCONTROLGSM SRL 01685830703 

4 EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL 02522890215 

5 SCAU ECOLOGICA 01968440600 

 

- entro i termini e con le modalità previste dalla lettera di invito, è pervenuta n. 1 offerta da 

parte dell’operatore economico:  

1 CASILLO SISTEMI IDRAULICI SRL 02630900609 
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Tanto premesso, 

la Commissione di gara inizia le operazioni per l’aggiudicazione di cui in oggetto:  

- Si procede all’apertura telematica della busta amministrativa, confrontando i documenti in 

essa contenuti con quelli richiesti nella lettera di invito. 

- Al termine della verifica si evidenzia:  

• la CASILLO SISTEMI IDRAULICI SRL è in possesso dei requisiti prescritti; 

• la documentazione allegata sul sistema è conforme ai requisiti di legge, risulta corrispondente 

a quella richiesta ed è firmata digitalmente; 

• viene, tuttavia, riscontrata la carenza di alcuni documenti, e precisamente:  

1) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall’art. 86 del Codice e dall’Allegato 

XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili 

della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. 

Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve 

presentare almeno due dichiarazioni d’istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

decreto legislativo 01.09.1993, n. 385. (COME PREVISTO DAL PUNTO A11) DELLA 

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA). 

2) garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, di € 3.398,45 pari al 2% (due 

per cento) dell'importo posto a base di gara salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del 

Codice (COME PREVISTO DAL PUNTO A12) DELLA LETTERA 

INVITO/DISCIPLINARE DI GARA). 

3) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 rilasciato agli 

operatori economici dall’ANAC; (COME PREVISTO DAL PUNTO A13) DELLA 

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA). 

4) Modello F23 attestante l’avvenuto pagamento del bollo di Euro 16,00 per la domanda di 

partecipazione. (COME PREVISTO DAL PUNTO A15) DELLA LETTERA 

INVITO/DISCIPLINARE DI GARA). 

- È necessario, pertanto, procedere attraverso la piattaforma telematica ME.PA. 

“Acquisinretepa”, con l'attivazione del soccorso istruttorio, ex art 83 co. 9 del D.Lgs 

50/2016, nei confronti del concorrente, per le motivazioni sopra dettagliatamente indicate, 

sospendendo la presente seduta pubblica di gara. 

- La data e l’ora di ripresa della presente seduta pubblica di gara verrà preventivamente 

pubblicata sul profilo del committente. 
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****** 

Alle ore 11.45 di oggi, 23 settembre 2020, la presente seduta pubblica di gara viene sospesa. 

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

       

       LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

         Il Presidente   

                F.to 

        

Il Componente  

        F.to 

 

Il Componente Verbalizzante 

               F.to 


