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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

U.C. “SOGGETTO AGGREGATORE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” - 

SERVIZIO 1 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per l’affidamento del servizio di valutazione 

dell’affidabilità e solvibilità finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale (Rating) 

per il periodo di un anno (annualità 2021) – CIG n. Z912E65447. Importo complessivo posto a 

base di gara: € 30.000,00 oltre IVA. 

Verbale di seduta pubblica telematica 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il giorno 20 novembre 2020 alle ore 09.46, presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della 

Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3110 del 29/10/2020 – Servizio 1 dell’U.C. 

Ragioneria Generale - è stato autorizzato, per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe, 

l’esperimento di una procedura negoziata, da aggiudicarsi mediante il criterio, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a 

base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso; 

- che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito seguente smartcig: 

Z912E65447; 

- che, atteso che gli operatori economici riconosciuti dalla Banca d’Italia come agenzie esterne 

di valutazione del merito di credito (Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e 

ss.mm.ii.) risultano essere Fitch Ratings Ireland Limited, Moody's Public Sector Europe, Standard 

& Poor's Global Ratings e DBRS Ratings Limited, il Servizio proponente ha provveduto ad 

inoltrare agli stessi, a mezzo PEC, con nota prot. CMRC-2020-0156403 del 02-11-2020, invito a 

registrarsi sul Portale gare telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale al fine di poter 

concorrere, ove interessati, alla procedura di selezione in oggetto. 

- che si è provveduto, in data 09/11/2020 09:16:10, registro di sistema PI027029-20, a creare 

sulla Piattaforma telematica dell’Ente la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 

parola e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la Lettera d’invito a n. 3 (tre) dei quattro operatori 

citati, i quali hanno provveduto nel termine dato ad effettuare la richiamata registrazione sul Portale 

Gare dell’Ente, come riportato nell’allegato 1, costituente parte integrante del presente verbale; 
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- che nella lettera d’invito in parola è stata stabilita quale data di svolgimento della seduta 

pubblica telematica di espletamento della gara il 20 novembre 2020, alle ore 09.30; 

- che nel termine perentorio indicato nella Lettera d’invito (“entro e non oltre le ore 09.00 del 

giorno 20 novembre 2020”), risultano pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della 

Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità stabilite nella Lettera di invito e 

secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 3 (tre) offerte telematiche trasmesse dagli 

operatori indicati nell’allegato 2 del presente verbale. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

Alle ore 9.46 del giorno 20 novembre 2020, si costituisce, in seduta pubblica telematica, il 

Seggio di gara presieduto dal dott. Valerio De Nardo, Dirigente del Servizio 1 “S.U.A. – Procedure 

ad evidenza pubblica per lavori, servizi e forniture”. 

Il Presidente dà atto a verbale che, nel termine perentorio indicato nella Lettera d’invito dianzi 

richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite nella medesima, sono pervenute n. 3 

(tre) offerte telematiche, prodotte dagli operatori economici riportati nell’allegato 2, costituente 

parte integrante del presente verbale. 

Il Seggio procede preliminarmente alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle offerte 

telematiche presenti sul portale e successivamente all'apertura in successione delle buste 

telematiche contenenti la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti ed alla 

verifica formale della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere 

generale e di quelli di idoneità e di capacità dei suddetti operatori economici. 

Effettuati gli opportuni controlli di rito, il Presidente dichiara ammessi alla gara n. 2 (due) 

operatori economici che vengono di seguito riportati: FITCH RATINGS IRELAND LIMITED - 

Sede Secondaria Italiana e Moody’s France SAS. 

Per quanto concerne invece il concorrente “S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED”, in 

sede di esame della documentazione amministrativa prodotta ai fini dell'ammissione alla gara, viene 

rilevato che risulta omesso l'elenco dei principali servizi analoghi nel settore oggetto della gara, 

effettuati complessivamente negli ultimi tre anni, regolarmente eseguiti e di importo non inferiore 

all’importo posto a base di gara, IVA esclusa, come prescritto dalla Lettera d’invito.  

Atteso che nella fattispecie in parola ricorrono gli estremi di una mancanza, incompletezza o 

irregolarità essenziale di elementi e/o dichiarazioni rese dai concorrenti a corredo della propria 

offerta, il Seggio di gara, ai sensi di quanto all’uopo previsto nella Lettera d’invito, all’art. 7.1, in 

attuazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché della Determinazione n. 1 

dell’08.01.2015 dell’A.N.AC. attiva, con riferimento all’operatore economico citato, il “soccorso 

istruttorio” previsto dalle norme richiamate, secondo le modalità stabilite dal disciplinare medesimo 

invitando, a mezzo del portale (con nota registro di sistema PI027869-20 del 20/11/2020 10:06:15) 

il concorrente in parola a regolarizzare, tramite comunicazione da inviare sul portale, entro il 

termine perentorio delle ore 10.00 del 25 novembre2020, gli elementi o le dichiarazioni prodotte a 

corredo dell’offerta risultate omesse o carenti. 

Esaurita la verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di 

carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti sopra indicati, il Presidente, 

preso atto che il concorrente “S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED” ha trasmesso in 

corso di seduta, a mezzo portale (registro di sistema PI027871-20 del 20/11/2020 10:51:28), gli 

elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell’offerta risultate omesse o carenti, inviando 

quanto richiesto, dichiara il concorrente per il quale si è attivato il soccorso istruttorio ammesso. 
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Esaurita la procedura di preselezione, il Presidente provvede all'apertura in successione, delle 

offerte economiche presentate e alla verifica della correttezza formale delle stesse; atteso che il 

numero delle offerte ammesse risulta inferiore a cinque, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si procede al calcolo della soglia di anomalia di cui al comma 2 e 

2-bis del suddetto articolo. 

Il Presidente, esaurite le operazioni di cui sopra, dà atto della graduatoria così determinata, 

come riportata nell’allegato 3 al presente verbale, sulla base della quale risulta prima in graduatoria 

l’offerta prodotta dall’Impresa Moody’s France SAS con sede legale in Francia Prov. Parigi 

CAP 75008 Via Boulevard Haussmann n. 96 – C.F. FR87344765961, la quale, rispetto al prezzo 

posto base di gara (pari ad € 30.000,00 oltre IVA) offre un prezzo pari a € 20.000,00. 

Il Seggio di gara dà atto a verbale che risulta allegata all’offerta economica del concorrente in 

parola, la dichiarazione sottoscritta digitalmente, nella quale lo stesso offre, per eventuali rating 

ulteriori, una commissione (espressa in basis points) pari a 1 Bps. 

Il Presidente, atteso che non sussistono elementi specifici per procedere alla valutazione di 

cogruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, conseguentemente  

FORMULA LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

nei confronti dell’offerta prodotta dall’Impresa Moody’s France SAS con sede legale in Francia 

Prov. Parigi CAP 75008 Via Boulevard Haussmann n. 96 – C.F. FR87344765961, la quale, 

rispetto al prezzo posto base di gara (pari ad € 30.000,00 oltre IVA) offre un prezzo pari a € 

20.000,00 e, per eventuali rating ulteriori, una commissione (espressa in basis points) pari a 1Bps.; 

risulta seconda classificata l’impresa “FITCH RATINGS IRELAND LIMITED - Sede Secondaria 

Italiana”, con un prezzo pari ad € 23.000,00. 

Alle ore 11.05, concluse le operazioni di gara, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, approvato e sottoscritto.                                                                      Roma, 20 novembre2020 

 

Il Presidente del Seggio di gara: 

Dott. Valerio De Nardo     _________________________________ 
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