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OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 

VERBALE N. 2 

Esito soccorso istruttorio  

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 

(seduta riservata del 23 settembre 2020) 

 

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 Cosma 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 08 del mese di ottobre alle ore 10.00, 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:  

- In data 23.09.2020, veniva espletata la prima seduta pubblica per l’apertura della busta 

amministrativa dell’unica ditta partecipante;  

- all’esito della verifica dei documenti presenti, si procedeva all’avvio del soccorso istruttorio 

richiedendo l’integrazione documentale entro gg. 10, sospendendo la seduta pubblica; 

- in data 01.10.2020 è pervenuta comunicazione di avvenuto invio documenti per soccorso 

istruttorio; 

- la Stazione Appaltante ha pubblicato avviso di ripresa seduta pubblica per il giorno 

08.10.2020; 
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Tanto premesso, 

la Commissione di gara inizia le operazioni per la valutazione della documentazione amministrativa 

integrativa pervenuta, il cui esito viene riportato di seguito: 

 la Ditta CASILLO SISTEMI IDRAULICI SRL ha trasmesso, come richiesto, la seguente 

documentazione integrativa: 

- dichiarazioni di due istituti bancari attestanti la capacità economica e finanziaria del 

concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni 

scaturenti dal contratto; 

- garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice, di € 3.999,00 pari al 2% (due per cento) 

dell'importo posto a base di gara; si evidenzia che la data di decorrenza della polizza è 

indicata per il 25.09.2020; 

- modello F23 relativo all’avvenuto pagamento del bollo di Euro 16,00 per la domanda di 

partecipazione (su richiesta della commissione la ditta ha inoltrato documento della banca 

attestante l’avvenuto pagamento della marca da bollo); 

- passOE di iscrizione al sistema AVCPass. 

 

La commissione provvede ad esaminare i documenti integrativi pervenuti dalla ditta e, in merito alla 

garanzia provvisoria, evidenzia quanto segue:  

la garanzia provvisoria presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dal bando, ma di 

data posteriore al termine per la presentazione della domanda di partecipazione.  

Tuttavia, nel caso specifico: 

- essendo una sola la ditta partecipante non si incorre nella violazione della par condicio tra i 

concorrenti; 

- considerato il particolare tipo di fornitura oggetto dell’appalto e la conseguente difficoltà ad 

individuare nel breve tempo altri operatori economici nel rispetto del principio di 

rotazione; 

- considerata l’imminente scadenza del termine per la conclusione della procedura, nel 

rispetto di quanto disposto dal cronoprogramma della Regione Lazio, 

si considera valida la polizza presentata. 

 

Anche la restante documentazione presentata dalla ditta risulta conforme alle richieste e pertanto 

l’operatore economico viene ammesso alla gara. 
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Si procede ad aprire la busta virtuale B dell’offerente e si prende atto della presenza in essa dei 

documenti richiesti dal bando. 

 

Si comunica che la gara procederà in seduta riservata per l’esame dell’offerta tecnica presentata. 

 

Il presidente dichiara quindi chiusa la seduta pubblica alle ore 12.50. 

 

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 


