
ROMA Ù Roma Capitale

Dipartimento Sicurezza e Protezione Civilc
UIfi cio Appalti di Servizi e F'omiture

Olpartlmento Sicure22a e Protezione Civile
à2 Lì /

Prot. N. RK .......---.:.,7...=?.§

,", .,,,.,,,,.i-,S,,h.5,.(Z::'2-e,.

VERBALE DI GARA

oggetto: procedura ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii mediante

.iÈi1lesta di preventivi, finalizzata all'acquisizione della fomitura di acqua minerale naturale in bottiglie da 50

ct per il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale. CIG: Z992CEE4FC

L'anno 2020 (duemilaventi), il giomo l9 (diciannove) del mese di Maggio, atle ore l5:00 in Roma, nella sede

del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, presso l'Ufficio di Appalti di Servizi e

Forniture, sito in piazza di Porta Metronia 2, si è riunito il seggio di gara formato:

- dal Rup P.O. Ing. Felice Gesuele;

- dal Funzionario responsabile dell'Ufficio di Appalti di Servizi e Forniture dott. Gianfranco Toschi;

- dall'1. A. dell'Ufficio di Appalti di Servizi e Fomiture dott.ssa Nadia Maria Comerci;

per l'espletamento delle procedure di gara per l'a{fidamento in appalto della fomitura di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., il Dipartimento Sicurezza e

Protezione Civile di Roma Capitale intende procedere a un affidamento diretto della fornitura di acqua

minerale naturale in bottiglie da 50 cl cad., previa valutazione di almeno cinque preventivi tra i produttori di

acqua minerale del Lazio e delle Regioni limitrofe;

- a tal fine, la Stazione Appaltante ha awiato un'indagine esplorativa di mercato tra iproduttori di acqua

minerale di Lazio, Umbria, Toscana e Campania, individuando le seguenti società:

. Acqua Claudia S.R.L. - Località: Anguillara Sabazia (Lazio);

. Acqua Di Nepi S.p.A. - Località: Nepi (Lazio):

. Fonte Capannelle Acque Minerali - Località: Roma (Lazio);
o Antiche Fonti di Cottorella S.p.A. - Localita: Rieti (Lazio);

. Motette S.r.l. - Località: Scheggia Pascelupo (Umbria);

. Sorgente Ofticaia S.r.l. - Località: Monte S. Quirico (Toscana);

. Lete S.p.A. - Località: Pratella (Campania);

- in data I I maggio 2020 ta S.A. ha inviato via PEC alte suddette società una richiesta di preventivo per la

fornitura oggetto dell'appalto, precisando che l'importo a base di gara è pari a € 25.000,00 (lVA inclusa al

22oh) con oneri della sicurezza pari a € 00,00 (zero), e che ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii. l'appalto sarà affidato all'operatore economico che presenterà l'offerta con il minor prezzo, in quanto

trattasi di fomitura "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal Mercato";
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- non è stata invitata alla procedura in oggetto la ditta ACQUA SANTA Dt ROMA in quanto pregressa
aggiudicataria della fornitura in argomento, come risulta dalla DDD 142 del 24107/201g

- il termine entro cui inviare le offerte è stato fissato per le ore l2:00 del l8 Maggio 2020;

DATO ATTO:

- che il Funzionario responsabile dell'Ufficio Appalti, Gianfranco Toschi, alle ore 09:45 del l9 Maggio 2020
ha acceduto, con le proprie credenziali (Login e Password), alla piattaforma GED - Protocollo e Gestione
Documentale, che consente di visualizzare i messaggi di posta elettronica certificata (PEC) trasmessi
all'Ufficio Appalti, prendendo atto che entro il termine ultimo per Ia ricezione dei preventivi non sono
perv€nute offerte da parte delle ditte invitate;

- il Rup Felice Cesuele e il Funzionario responsabile dell'Ufficio Appalti Gianfianco Toschi constatano che
non sono pervenute offerte nei termini stabiliti e dichiarano deserta la procedura di valutazione dei prevenlivi;

- di procedere alla pubblicazione del presente verbale nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito istituzionale
di Roma Capitale;

La seduta si chiude alle ore 15.15 del l9 Maggio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Seggio di gara

Il Componente Ing. Felice Gesuele

Il Componente e segretario verbalizzante Dott. G Tosc tu4

Il Componente Dott.ssa Nadia Maria Comerci
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