
Confservizi Lazio 
C.F. 80127450585 

 

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 
 

SEDUTA del 22/02/2021 
 

Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore 12:07  in Roma, in via telematica attraverso la piattaforma 
della Stazione Unica Appaltante https://confservizilazio.acquistitelematici.it, viene esperita la 

procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamento di “lavori di messa in sicurezza delle strade aree 

perifieriche – San Gordiano e Boccelle” del Comune di Civitavecchia 
 

PREMESSO: 

• che con D.D. n. 375 del 24.11.2020 il comune di Civitavecchia ha indetto una gara per 
“lavori di messa in sicurezza delle strade aree perifieriche – San Gordiano e Boccelle”; 

• che nella stessa D.D. sopracitata, il comune di Civitavecchia, da atto che la procedura 
di gara sarà svolta da questa SUA; 

• la scelta del contraente avviene con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, 
lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, 
invitando almeno di 10 operatori economici, adottando il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 737.151,81 oltre oneri 
non soggetti a ribasso pari ad € 22.921,09, prevedendo l’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo Decreto; 

Il Responsabile del Procedimento in seduta pubblica sblocca telematicamente le offerte 
pervenute e fa presente che: 

entro le ore 10:00 del giorno 22-02-2021  sono state ricevute sulla piattaforma web 

confservizilazio.acquistitelematici.it n. 1 offerte dalle seguenti Ditte: 

 

Ragione Sociale Partita iva Data conferma 
partecipazione 

S.N. COSTRUZIONI S.R.L. 
Via cassia Nord Km 88,800 (Loc. Pantane) n. 34 

01100 Viterbo (Viterbo) 

 
02080280569 

 
21 febbraio 2021 18:24:32 

 
Si sospende la seduta pubblica, ed in seduta privata si procede alla valutazione della 
documentazione amministrativa delle ditte partecipanti.  
Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie 
 
La seduta di gara privata viene sospesa alle ore 12:10. 

 
La seduta di gara viene riaggiornata alle ore 12:30. 
 



Il Responsabile del procedimento, comunica che a seguito delle verifiche formali non sono 
state riscontrate anomalie e pertanto procede all’apertura della busta di offerta economica 
presentata dall’unico partecipante. 

 
L’offerta economica ricevuta è: 

 

Ragione Sociale Importo Percentuale Ribasso 

S.N. COSTRUZIONI S.R.L. €701.915,95 4.78000% 

 
Il Responsabile del procedimento rileva che, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50 del 

18/04/2016 l’offerta non è anomala. 
 

Il Responsabile del Procedimento, pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Comune di 
Civitavecchia-PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE AREE PERIFERICHE – SAN 
GORDIANO E BOCCELLE”  alla ditta S.N. COSTRUZIONI S.R.L.  Via cassia Nord Km 88,800 (Loc. 

Pantane) n. 34 01100 Viterbo (Viterbo), C.F. e P.I. n. 02080280569  che ha presentato 
un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 701.915,95 . 

 

Delle operazioni di cui sopra è redatto il presente verbale che si trasmette agli uffici 
competenti per gli opportuni provvedimenti. 

 
ROMA, Lì 22-02-2021                Il segretario 
                                       Massimiliano Capezzone de Joannon

    
 
 

 
 
 

 
 

 


