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VERBALE N.1 

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI GRUPPI REFRIGERANTI PER LA 

CENTRALE FRIGORIFERA TEATRI DI CINECITTA’. 

GARA N. 04/2018 

Codice Identificativo Gara (CIG): 7394777B04

Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15,00 presso gli uffici di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. siti in Roma, 

Via Tuscolana 1055, si è insediato il Seggio di Gara per l’esame della documentazione amministrativa 

pervenuta sulla piattaforma MEPA in risposta alla RDO emessa per l’affidamento del servizio di 

fornitura e posa di gruppi refrigeranti per la centrale frigorifera teatri di Cinecittà, da aggiudicarsi a 

mezzo procedura negoziata mediante RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. 

n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. nominata dall'Amministratore Delegato, Dott. Roberto Cicutto, a 

seguito delle richieste d’offerta inviate alle Società il 30 marzo 2018. 

Sono presenti i Sig.ri: 

Dott. BUFALINI Enrico – Presidente 

Sig. GIAMMARIA Daniele – Segretario Verbalizzante 

Alle ore 15,05 viene dichiarata aperta la seduta pubblica. 

Dopo il collegamento alla piattaforma MEPA, il Presidente constata che l’operatori economici che 

hanno presentato offerta a sistema, entro i termini stabiliti dal disciplinare ovvero entro il 23 aprile 

2018, sono n.6 e precisamente:   

a) CLIMA TECNOLOGIE DELL’ARIA E DELL’ACQUA; 

b) AERMEC; 

c) TAGLIAFERRI; 

d) COSIMP; 

e) AERCLIMA IMPIANTI; 

f) DAIKIN ITALY AIR CONDITIONING. 

Il seggio di gara preliminarmente dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità nei confronti dei 

partecipanti alla gara e decide, altresì, di procedere alla valutazione della documentazione allegata 

alle singole buste presentate sul MEPA. 

a) CLIMA TECNOLOGIE DELL’ARIA E DELL’ACQUA. La commissione verifica la presenza di 

tutta la documentazione richiesta. Viene rilevato che all’interno del DGUE non sono state 

compilate alcune sezioni.  

Il seggio di gara decide di procedere al soccorso istruttorio per la Soc. CLIMA TECNOLOGIE 

DELL’ARIA E DELL’ACQUA, come previsto dall’art. 83 c.9 D.Lgs 50/2016, in quanto tale 

irregolarità non costituiscono “irregolarità essenziali non sanabili”. 
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b) AERMEC. La commissione verifica la presenza di tutta la documentazione richiesta. Viene 

rilevato che:  

- Il PASSOE inserito non è stato firmato dall’operatore economico nell’apposita sezione.  

- All’interno del DGUE non sono state compilate alcune sezioni. 

Il seggio di gara decide di procedere al soccorso istruttorio per la Soc. AERMEC, come previsto 

dall’art. 83 c.9 D.Lgs 50/2016, in quanto tali irregolarità non costituiscono “irregolarità essenziali 

non sanabili”. 

Alle ore 17,00 il Responsabile unico del procedimento dichiara chiusa la seduta pubblica ed avvisa 

che verrà data comunicazione, tramite la piattaforma MEPA, agli operatori economici che hanno 

presentato offerta della prossima seduta pubblica in cui si continuerà con la valutazione delle 

singole buste amministrative. 

Roma, 26 aprile 2018 

Dott. BUFALINI Enrico  _(Firmato Elettronicamente)_   Presidente 

Sig. GIAMMARIA Daniele                 _(Firmato Elettronicamente)_   Segretario Verbalizzante 

     VISTO L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                   ISTITUTO LUCE CINECITTA’ S.r.l. 

Il Presidente e Amministratore Delegato 

(Dott. Roberto CICUTTO)

        (Firmato Elettronicamente) 


