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VERBALE RUP SEDUTA PUBBLICA 

 
 

L’anno 2020, addì 27, del mese di marzo, alle ore 12:00 in Roma, in apposita seduta 

pubblica in modalità videoconferenza, nel rispetto delle misure emergenziali emanate 

dal Governo (dpcm 8 marzo 2020, dpcm 9 marzo 2020 e dpcm 11 marzo 2020), il 

Responsabile Unico del Procedimento, Antonino Costantino, dà evidenza del 

procedimento di verifica dell’offerta sospetta di anomalia. 

In rappresentanza degli operatori economici concorrenti, sono presenti alla seduta 

pubblica in collegamento i seguenti rappresentanti/delegati: 

 

Rappresentante legale o suo delegato Operatore economico 

dr.ssa Elena Bozzini (delega del 24/03/2020) PTSCLAS Spa 

dr.ssa Maria Rita Zaccari (delega del 

25/03/2020) 
EY Advisory Spa 

 

Sono presenti sempre in collegamento l’avv. Alessia Menocci e la dr.ssa Eliana Longo 

in qualità di dipendenti di Forma.Temp (Ufficio Legale) e il dr. Davide Di Giuseppe in 

qualità di collaboratore esterno di Forma.Temp. 

Dopo aver ricordato gli esiti della procedura di gara e la conseguente graduatoria 

redatta dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata, nonché la necessità 

di sottoporre a verifica di anomalia l’offerta del primo operatore economico posto in 

graduatoria, il Responsabile Unico del Procedimento comunica che, con PEC prot. n. 

15542.U del 04/03/2020, sono state richieste le spiegazioni circa la composizione 

dell’offerta all’impresa PTSCLAS S.p.A., ai sensi dell’art. 97 del Codice, da presentare 

entro il termine perentorio delle ore 12:00, del 19 marzo 2020 e che il suddetto 

operatore economico ha prodotto prima della scadenza (PEC prot. n. 17580.E del 



 
18/03/2020), le spiegazioni richieste ai sensi dell’art. 97 del Codice, rispettando il 

termine perentorio suddetto. 

Ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento procede con la lettura del 

verbale della seduta riservata del 20 marzo 2020 (da intendersi parte integrante del 

presente), nel corso della quale ha esaminato le spiegazioni ricevute dal citato 

operatore economico. 

In esito a tale esame, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che le spiegazioni 

ricevute siano sufficienti a giustificare i prezzi offerti, sulla base di un giudizio di 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso. 

Per quanto sopra, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, il Responsabile Unico 

del Procedimento dichiara la congruità dell’offerta del concorrente primo in 

graduatoria e, conseguentemente, formula la proposta di aggiudicazione in favore 

della PTSCLAS S.p.A., confermando l’esito e i punteggi espressi nella seduta pubblica 

del 3 marzo 2020 dalla Commissione giudicatrice. 

Alle ore 12:30 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa la seduta 

pubblica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Responsabile unico del procedimento  

                  Antonino Costantino 
 

 


