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LAZIOcrea S.p.A.  
 

PROCEDURA APERTA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PERCORSO ATTUATIVO DI 

CERTIFICABILITÀ PER REGIONE LAZIO E A.S.L.- CIG: 8481496FE6 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2020 il giorno 01 del mese di dicembre alle ore 12:00 presso la sede legale della Società 

LAZIOcrea S.p.A., in Via del Serafico 107 – 00142 Roma, si è riunito, in seduta pubblica virtuale, il 

Seggio di gara, cosi come espressamente consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e 

previsto dal par. 19 del Disciplinare di gara, per l’esame delle Buste Amministrative della procedura in 

epigrafe indicata - da aggiudicare in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa - così composto: 

 Lorenzo Sornaga   Responsabile del Procedimento 

 Antonio De Matteis  Membro 

 Rita Nobili    Membro 

Alle ore 12:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta pubblica virtuale, come previsto dal Disciplinare. Le 

operazioni vengono dunque effettuate tramite accesso contestuale al Sistema “S.TEL.LA.” 

Il Responsabile del procedimento e gli altri componenti del seggio di gara dichiarano che non 

sussistono a loro carico situazioni di incompatibilità con le funzioni assunte, ai sensi dell’articolo 77, 

commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, procede 

all’inserimento delle credenziali e contestualmente provvede ad estrarre l’elenco delle offerte 

pervenute, alle quali il Sistema ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base del giorno 

e dell’orario di ricezione. 

Il RUP, come previsto dal Disciplinare e dal manuale d’uso della predetta piattaforma, costituisce sulla 

Piattaforma STELLA “il seggio di gara” (accedendo alla pagina Avvisi-Bandi-Inviti e selezionando la 

procedura). 

Il Seggio verifica che risultano pervenute entro il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti raggruppamenti di operatori economici composti da: 

 RTI Deloitte & Touche S.p.A. - Deloitte Risk Advisory S.r.l. caricata sulla piattaforma 

S.TEL.LA il 30/11/2020 alle ore 11:06 
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 RTI Ernst & Young S.p.A. - KPMG Advisory S.p.A. - Crinali S.r.l. caricata sulla 

piattaforma S.TEL.LA il 30/11/2020 alle ore 11:58 

 

Accertato quanto sopra, i membri del Seggio di gara, in seduta riservata, verificano la conformità della 

documentazione di cui alla Busta A – Documentazione Amministrativa rispetto a quanto richiesto dal 

par. 15 del Disciplinare.  

Offerta n. 1: RTI Deloitte & Touche S.p.A. - Deloitte Risk Advisory S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 1 (uno), presentata dal raggruppamento in questione 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa, di cui al par. 15 del 

Disciplinare di gara. 

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa; si rileva la presenza di 

idonea documentazione relativa ad avvalimenti (avvalimenti interni) con le Imprese Ausliarie Deloitte 

Consulting S.r.l. e Deloitte Business Solutions S.r.l., circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale richiesti al punto 8.3 lett. d) e) f) del Disciplinare di gara.  

Durante la verifica amministrativa è emerso che Deloitte Consulting S.r.l. e Deloitte & Touche 

S.p.A., relativamente ai gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D Lgs. n. 

50/2016, malgrado abbiano dichiarato di non trovarsi in una situazione rilevante di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c), del citato Decreto, hanno però segnalato un provvedimento da parte dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato nel quale risulti l’annotazione nel Casellario informatico dei 

2 Operatori Economici. 

Esaminata la restante documentazione la si ritiene conforme a quanto richiesto dal par. 15 del 

Disciplinare di gara. 

Con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, al fine di valutare il rispetto dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del 

procedimento chiede un parere legale alla funzione “Procedure di gara e contrattualistica pubblica” 

dell’Area Affari Legali, relativamente alla predette dichiarazioni. 

 

Offerta n. 2: Ernst & Young S.p.A. - KPMG Advisory S.p.A. - Crinali S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 2 (due), presentata dal raggruppamento in questione 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa, di cui al par. 15 del 

Disciplinare di gara. 

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa; durante la verifica 

amministrativa è emerso che Ernst & Young S.p.A. e KPMG Advisory S.p.A., relativamente ai gravi 

illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D Lgs. n. 50/2016, malgrado abbiano 
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dichiarato di non trovarsi in una situazione rilevante di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del citato 

Decreto, hanno però segnalato un provvedimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato nel quale risulti l’annotazione nel Casellario informatico dei 2 Operatori Economici.  

Durante la verifica amministrativa inoltre, si è rilevata la presenza di un documento contenente la 

certificazione ISO 9001:2015 di Ernst & Young firmato digitalmente da Giovanni Vicini anziché da 

Antonio Cocco demandato con Procura speciale (Repertorio n. 8.257 Raccolta n. 5.030) a 

sottoscrivere l’offerta per Ernst & Young. 

Esaminata la restante documentazione la si ritiene conforme a quanto richiesto dal par. 15 del 

Disciplinare di gara. 

Alle ore 14:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta riservata e si rimanda ad una successiva seduta 

riservata in attesa delle verifiche legali sopra indicate. 

Letto e sottoscritto: 

 

Lorenzo  

 

 

Sornaga 

Membro Responsabile 

del Procedimento 

 

Rita 

 

Nobili 

Membro  

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa". 
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