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oggetto: indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a una

p.ii"duru ,"gJiuh tramite R.d.O. su piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D Lgs'

!0/zo t 6 
" 

.r.i.,-.ii., per l'affidamento delta fbmitura di mascherine chirurgiche (standard IJNI EN 14683)per

il personale di Roma Capitale

L'anno 2020 (duemilaventi), il giomo 26 (ventisei) del mese di Maggio, alle ore 09:30 in Roma, nella sede del

Dipartimento Sicurezzae Protezione Civile di Roma Capitale, presso l'Ufficio diAppaltidi Servizie Forniture,

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

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

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

- dall'I. A. dell'ufficio di Appalti di Servizi e Forniture dott.ssa Nadia Maria comerci;

per la verifica delle manifestazioni d'interesse pervenute a questa S.A. in merito alla partecipazione a una

procedura negoziata tramite R.d.O. per I'affidamento in appalto della fornitura di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 140 del 1510512020 questa S.A. ha approvato l'avviso pubblico di

indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a una procedura

n"goriatu t.u*ite R.d.O. su piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii., per l'affidamento della fomitura di mascherine chirurgiche (Standard UNI EN 14683) per il
personale di Roma Capitale;

- I'avviso pubblico di indagine di mercato è stato pubblicato sull'Albo Pretorio e nella sezione "Trasparenza"

del sito istituzionale di Roma Capitale il 18 Maggio 2020;

- il termine entro cui inviare le manifestazioni d'interesse è stato fissato per le ore l2:00 del 25 Maggio 2020;

DATO ATTO CHE:

- il Funzionario responsabile dell'Ufficio Appalti, Gianfranco Toschi, alle ore 09:30 del 26 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 la ricezione delle domande di partecipazione

alla RdO sono pervenute le manifestazioni d'interesse da parte delle seguenti ditte:
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N Ragione Sociale P. I. /C.F. Nota prot. Data ricezione
PEC

I GRUPPO FB SRL 036126212t3 RK 5468 20t05/2020
h. 14:52

2 QUALIFICA GROUP SRL 08524261214 RK 5549 22t05t2020
h. l0:36

J CARLO ERBA REAGENTS SRL 01802940484 22/05t2020
h. l5:10

4 WELL FACI'ORY SRL 035 r t330049 RK 5611 24/05t2020
h.21:14

5 r 180363 r 008 RK 5620 2510512020
h. l0:lì9

6 M&M MEDICAL LAB SRL. 1519098t009 RK 5621 2510512020
h. 1l:00

1 BETATEX SPA 004.101 80545 RK 563I 25/05/2020
h. l1:40

- il Seggio di Gara ha proceduto all'apertura, nell'ordine sopra descrifto, delle buste virtuali contenenti la
manifestazione d'interesse per Ia partecipazione alla gara in oggetto al fine di verificare la completezza e la
regolarità del loro contenuto rispetto alle indicazioni fomite dalla Stazione Appaltante;

- nello specifico, ha controllato che iconcorrenti abbiano prodotto tutti i seguenti documenti:

. Allegato A (Schema di manifestazione d'interesse);

. Documento d'identità;

- il Seggio di Gara ha verificato la presenza della documentazione richiesta di ogni candidato. A seguito di tate
riscontro è risultato che tutti gli operatori economici hanno correttamente inviato la documentazionc.

La S.A. richiedeva alla ditta "Vr'ell Factory srl", mediante PEC, la regolarizzazione di una irregolarità
riscontrata nell'istanza;

- considerato che nell'awiso è stato disposto che "Nel caso in cui pemengano più di cinque di ntanifestazioni
di interesse, I'Antministrazione procederù a elfettuare una selezione lra gli operatori economici sulla base
della maggiore esperienza qualficala nelle forniture analoghe, desumibili anche da pregressi rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni. In caso di parità tra i concoruenli si procetlerà a sorteggio,'1

-il Seggio di Gara procede all'esclusione dell'operatore economico GRUPPO FB SRL, in quanto, tra i sette
operatori economici, è ['unico candidato a dichiarare nella domanda di non aver avuto pregressi rapporti con
le Pubbliche Amministrazioni.

- il Seggio di Gara ha richiesto ai rimanenti sei operatori economici di produrre una autocertificazione
relativamente alle esperienze maturate nelle fomiture analoghe con Pubbliche Amministrazioni. Tale richiesta
è necessaria a[ fine di individuare correttamente solo icinque operatori da invitare alla fase successiva;
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- il Seggio di Gara dispone di procedere alla pubblicazione del presente verbale nell'apposita sezione

"Trasparenza" del sito istituzionale di Roma Capitale;

La seduta si chiudc alle ore 10.30 del 26 Maggio 2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Seggio di gara

I
Il Componente Ing. Felice Gesuele c-e--

Il Componente e segretario verbalizzante Dott. Gianfranco Toschi

Il Componente Dott.ssa Nadia Maria Comerci
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