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LAZIOcrea S.p.A.  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO LA SEDE DELLA 

LAZIOCREA S.P.A., NONCHÉ DELL’EDIFICIO DENOMINATO WEGIL SITO IN LARGO 

ASCIANGHI 5 - ROMA E PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO DI S. 

SEVERA SITO IN SS 1 AURELIA 00058 - S. MARINELLA C.I.G. 84355758B3 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2020 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 11:30 il Responsabile del 

Procedimento, Francescosaverio Paone, di concerto con Antonio De Matteis e Rita Nobili, 

facenti le funzioni dell’Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare dell’Area Legale di 

LAZIOcrea S.p.A., si riuniscono, in seduta virtuale, per l’esame delle offerte della procedura 

in epigrafe indicata - da aggiudicare al prezzo più basso. 

 

Alle ore 11:35, constatata la presenza di tutti i componenti si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. Le operazioni vengono 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. 

Stabilito quanto sopra si attesta che risultano pervenute n. 3 (tre) offerta da parte dei 

seguenti concorrenti: 

n. Denominazione concorrente 
Registro di Sistema 

Offerta 

Data presentazione 

offerta 

1 
Royal Coffee distributori 

automatici S.r.l. 
PI072505-20 09/10/2020 10:07 

2 
GE.SE.R. Gestione Servizi di 

Ristorazione. S.r.l. 
PI072922-20 12/10/2020 11:03 

3 Il Chicco Verde S.r.l. PI072931-20 12/10/2020 11:18 

 

Stabilito quanto sopra si procede alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute. 
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Offerta n. 1: Royal Coffee distributori automatici S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 1 (uno), presentata da Royal Coffee distributori 

automatici S.r.l., provvedendo all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione 

amministrativa, di cui al punto. 14 del Disciplinare di gara.  

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo 

averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal punto 14 del 

Disciplinare di gara  

Al termine della valutazione amministrativa si decide di passare all’esame dell’offerta del 

successivo concorrente 

 

Offerta n. 2: GE.SE.R. Gestione Servizi di Ristorazione S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 2 (due), presentata da GE.SE.R. S.r.l., 

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

punto. 14 del Disciplinare di gara.  

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e, durante la 

relativa verifica, rilevano che il concorrente in questione, anziché produrre una dichiarazione 

ex artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la domanda di partecipazione così come 

richiesto dal par. 14.1 del Disciplinare di gara, ha allegato l’istanza di manifestazione di 

interesse (datata 11/08/2020) già prodotta per l’indagine di mercato precedentemente 

pubblicata dalla stazione appaltante, per l’ammissione all’invito alla procedura negoziata. Da 

cio’ si può dedurre che la volontà del concorrente a partecipare alla gara è chiara e palese, 

dato che trattasi di un mero errore materiale.  

Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal 

punto 14 del Disciplinare di gara.  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dal par. 13 

del Disciplinare di gara, il seggio di gara però propone il ricorso all’istituto del soccorso 

istruttorio. Pertanto nei confronti del concorrente GE.SE.R. Gestione Servizi di Ristorazione 

S.r.l. si chiede alla stazione appaltante di informare il concorrente in questione di procedere 

alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante (Domanda di 

partecipazione) entro i termini di legge anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 

83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016 

Al termine della verifica amministrativa si passa all’esame della Documentazione 

Amministrativa del successivo concorrente. 
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Offerta n. 3: Il Chicco Verde S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 3 (tre), presentata da Il Chicco Verde S.r.l., 

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

punto. 14 del Disciplinare di gara.  

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo 

averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal punto 14 del 

Disciplinare di gara. 

 

Alle ore 13:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e il Responsabile del Procedimento si 

riserva di convocare il seggio di gara a successiva data, in attesa della documentazione 

integrativa del concorrente in questione 

 

Letto e sottoscritto: 

 

Francescosaverio 

 

Paone 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

Rita 

 

Nobili 

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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