
 
  

 
 

 
 

                                      ISO 9001:2015 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede Legale: Piazza della Costituente, 1 - 00041 Albano Laziale (RM) - P.IVA 12711951009  
Tel. 06/93295467 e-mail: segreteria.direzione@albaservizi.net - PEC: albaservizi@pec.albaservizi.net 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA E RICARICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO, 
PRESSO LE STRUTTURE DEI SERVIZI GESTITI DALLA ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE  

CIG ZFA30D5D15 
 

VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(seduta del 06.04.2021) 

 
Premesso che: 

• con determina a contrarre del Direttore Generale n. 16 del 01/03/2021, è stata avviata la 

procedura per il conferimento del servizio di cui all’oggetto; 

• in data 02/03/2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al servizio in oggetto sul sito 

istituzionale dell’Azienda nell’apposita sezione “Bandi di Gara e Contratti” 

 

Il giorno 06/04/2021 alle ore 12.15, ai sensi e per effetti delle linee guida ANAC, il sottoscritto Dott. 
Gianfranco Navatta, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, procede all’apertura delle offerte 
economiche per l’affidamento in oggetto, presente l’impiegata amministrativa dell’Azienda Speciale 
Albaservizi, sig.ra Alessia Bisogno. 
 

*** 
Riscontrato che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 18.00 del 02/04/2021, sono pervenute 
sulla piattaforma telematica del MEPA n. 2 (due) offerte economiche, da parte dei seguenti operatori 
economici: 
 

• Gupa Antincendio Srl  

• Comet Antincendio  

 
Il RUP dopo essersi collegato alla piattaforma telematica del MEPA, RDO n. 2770523, esamina le due 
offerte economiche presentate dalle due ditte partecipanti. 
 
Il RUP da atto che, come richiesto nella RDO n. 2770523, oltre ad essere inserita a sistema, l’offerta 
economica prodotta dalla piattaforma telematica, deve essere presentata anche quella utilizzando il 
modello predisposto dalla Albaservizi, dove vengono specificati i prezzi unitari per intervento, per 
singolo presidio antincendio. 
 
Il RUP verifica che sia l’offerta elaborata dal sistema che quella presentata utilizzando il modello 
predisposto dalla Albaservizi, sono conformi, tutte le offerte sono firmate digitalmente. 
Dalla documentazione prodotta e inserita sul MEPA, risulta quanto segue: 
 
 

DITTA IMPORTO BIENNALE 

Comet Antincendio  Euro 652,00 

Gupa Antincendio Srl Euro 838,00 
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Da quanto sopra si evince che l’offerta economica, con il prezzo più basso, è stata presentata dalla ditta 
Comet Antincendio, con un importo biennale pari ad Euro 652,00 oltre IVA.  
 
Alle 12.40 viene chiuso il presente verbale, e trasmesso all’ufficio competente per la pubblicazione sul 
sito istituzionale nell’apposita sezione “Società Trasparente”. 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante       IL RUP 
F.to   Sig.ra Alessia Bisogno     F.to     Dott. Gianfranco Navatta 
 


