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Verbale della gara di appalto a Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Sorveglianza 

Sanitaria per i lavoratori delle Sedi della Automobile Club d’Italia distribuite sul territorio, 

suddiviso in n. 3 Lotti. N° gara 8162741; 

Lotto n. 1 - NORD - CIG 8767497F64; 

Lotto n. 2 - CENTRO - CIG 8767533D1A; 

Lotto n. 3 - SUD - CIG 87675689FD 

 

L’anno 2021, il giorno 21 Luglio, alle ore 10,30 presso la sede di ACI Progei S.p.A. sita in Roma – 

Via Solferino n. 32, si è tenuta la seduta di gara per gli adempimenti amministrativi correlati 

all’istituto del Soccorso Istruttorio. Al Seggio partecipano il RUP Per. Ind. Ciro Trotta, il dott. Gian 

Luca Pizzichelli nella funzione di Segretario verbalizzante e assiste alla seduta di gara e il Dott. 

Daniele Lupinetti consulente tecnico ACI Progei. 

Il RUP procede, quindi, alla verifica dei documenti trasmessi dagli O.E., a seguito della quale viene 

redatta la tabella seguente: 

n° Lotto Operatore Economico 

Ammesso 

all’apertura della 

busta “B” 

Offerta Tecnica 

1  COM Metodi S.p.A. SI 

2 
COM Metodi S.p.A. SI 

IGEAMED S.p.A. SI 

3  

COM Metodi S.p.A. SI 

FORGEST S.r.l. SI 

MEA GROUP S.r.l. SI 

 

Tutto ciò premesso: 

Il RUP, alle ore 10:15, avvia l’applicazione SW Google Meet per consentire la partecipazione, in 

videoconferenza, alle operazioni di gara per l’apertura della busta digitale “B” dell’Offerta Tecnica. 

Sono pervenute, mediante il Portale degli acquisti (area messaggi), le richieste di partecipazione alla 

seduta di gara dei seguenti concorrenti: 

1. COM Metodi S.p.A. – delega Sig.na Patrizia Prinzis; 

2. IGEAMED S.p.A. – delega Sig.ra Dott.ssa Alessia Scripilliti; 

3. Forgest S.r.l. – delega Sig.ra Ombretta Damiano. 

Alle ore 10:20 circa fanno richiesta di collegamento la delegata di COM Metodi e la delegata di 

IGEAMED. 

Il RUP, previo accertamento della loro identità, ammette alla seduta di gara la Sig.na Patrizia 

Prinzis e la Sig.ra Dott.ssa Alessia Scripilliti. 
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Il RUP, comunica l’esito del Soccorso Istruttorio. 

Alle ore 10:30 si insedia la Commissione giudicatrice e viene aperta la seduta pubblica per 

l’apertura delle buste digitali “B”. Alla seduta partecipano i predetti rappresentanti degli O.E. 

offerenti. Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Gian Luca Pizzichelli e assistono alla seduta di 

gara il RUP di ACI Progei Per. Ind. Ciro Trotta e il Dott. Dott. Daniele Lupinetti. 

Alle ore 10:38, il RUP, con il supporto del consulente tecnico, accede al Portale degli acquisti ACI 

Progei per visualizzare il contenuto della cartelle digitali di gara destinate a contenere le Offerte 

Tecniche dei partecipanti ammessi. 

Il RUP, quindi, procede all’apertura della busta digitale relativa al Lotto 1. Risulta trasmessa 

l’offerta tecnica da parte dell’Impresa COM Metodi S.p.A.. Aperta la busta digitale “B” si constata 

che i documenti presenti, come richiesto, risultano debitamente siglati con firma digitale. A seguito 

della verifica della documentazione il concorrente per il Lotto 1 viene ammesso; 

Il RUP, quindi, procede all’apertura della busta digitale relativa al Lotto 2. Risultano trasmesse le 

offerte tecniche da parte delle Imprese COM Metodi S.p.A. e IGEAMED S.p.A.. Aperte le buste 

digitali “B” si constata che i documenti presenti, come richiesto, risultano debitamente siglati con 

firma digitale. A seguito della verifica della documentazione i concorrenti per il Lotto 2 vengono 

ammessi; 

Il RUP, quindi, procede all’apertura della busta digitale relativa al Lotto 3. Risultano trasmesse le 

offerte tecniche da parte delle Imprese COM Metodi S.p.A., FORGEST S.r.l. e MEA GROUP S.r.l.. 

Aperte le buste digitali “B” si constata che i documenti presenti, come richiesto, risultano 

debitamente siglati con firma digitale. A seguito della verifica della documentazione i concorrenti 

per il Lotto 3 vengono ammessi. 

La Commissione si riserva di riunirsi in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche 

presentate dai Concorrenti ammessi. 

Alle ore 10:57 viene chiusa la seduta pubblica. 

La data della prossima seduta pubblica per la valutazione delle offerte economiche è fissata per il 

giorno 26 Luglio alle ore 10:30 

Roma, 21 Luglio 2021. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il RUP  Ciro Trotta                                     Il Segretario verbalizzante  Gian Luca Pizzichelli 

                   F.to in originale                                                                                F.to in originale 


