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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. 3 

 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 14:00 presso la sede legale della 

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

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 della regolarizzazione 

della documentazione amministrativa 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 14:05, constatata la presenza di tutti i componenti del suddetto Seggio di gara, si 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta virtuale.  

Il Responsabile del procedimento e gli altri componenti del seggio di gara ricevono dal 

personale dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A. la nota 

di risposta scaricata dalla Piattaforma S.TEL.LA. da parte del ROE Ernst & Young S.p.A. - 

KPMG Advisory S.p.A. - Crinali S.r.l. (prot. LAZIOcrea n. 33663 del 22/12/2020) a seguito 

della richiesta di regolarizzazione amministrativa, così come indicato nel precedente verbale 

n. 2 del 11/12/2020 (prot. LAZIOcrea n 33259 del 16/12/2020) e dalla richiesta di 

integrazione documentale inviata al raggruppamento del 17/12/2020 (prot. LAZIOcrea n 

33273 di pari data). 

Si procede, a questo punto, alla verifica della documentazione del concorrente in 

questione. 

   Dopo attenta valutazione della documentazione pervenuta, il seggio di gara dichiara che il 

ROE Ernst & Young S.p.A. - KPMG Advisory S.p.A. - Crinali S.r.l. ha proceduto alla 

regolarizzazione della documentazione amministrativa e, pertanto, si decide di ammetterlo 

alla fase successiva di gara 

Al termine della verifica amministrativa Il Responsabile del Procedimento, acquisisce i 

PassOE prodotti dai due raggruppamenti per la verifica di conformità sul sistema AVCPass 

attraverso il sito dell’A.N.A.C 
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pos Ragione Sociale PASSOE 

1 
ROE Deloitte & Touche S.p.A. - Deloitte Risk Advisory 

S.r.l. 
0312-6369-4599-2569 

2 
ROE Ernst & Young S.p.A. - KPMG Advisory S.p.A. - 

Crinali S.r.l. 
2294-7100-3512-8708 

 

Il Seggio di gara conclude le sue operazioni per dare modo alla Commissione giudicatrice, 

di procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche cosi come 

previsto dall’art. 77 del D. Lgs 50/2016.  

 

Il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa l’odierna seduta e trasmette il presente 

verbale nonché quelli precedenti ai membri della Commissione giudicatrice 

 

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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