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LAZIOcrea S.p.A.  

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE 

CIVILE DELLA REGIONE LAZIO A CAPENA (RM) CUP: C73I19000000002 

CIG: 85651991D1 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo alle ore 12:00, 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: 

• Francesca Fabbri  Responsabile del Procedimento 

• Rita Nobili   Membro 

• Antonio De Matteis               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. 4 

(quattro) offerte da parte dei seguenti concorrenti: 
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N. Ragione Sociale Registro di Sistema Data ricezione 

1 R.Erre Consulting S.r.l. PI035828-21 11/03/2021 16:42:45 

2 Nousfera LAB S.r.l. PI037897-21 12/03/2021 19:45:15 

3 
MSM Ingegneria S.r.l. di A. Salvago De 

Gennaro e L. Melica 
PI037993-21 15/03/2021 09:31:32 

4 Sidoti Engineering S.r.l. PI038187-21 15/03/2021 11:29:38 

 

A questo punto si decide di procedere con la verifica della Busta A – Documentazione amministrativa delle 

offerte pervenute, rispetto a quanto richiesto dal par. 15 del Disciplinare.  

Offerta n. 1: R.Erre Consulting S.r.l. 

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

all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa. 

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il 

contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal punto 15 del Disciplinare di gara. 

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

successivo concorrente 

 

Offerta n. 2: Nousfera Lab S.r.l. 

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

all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa. 

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

che il concorrente in questione, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale indicato al par. 

7.3 del Disciplinare di gara, ha dichiarato nel D.G.U.E. di aver eseguito una serie di servizi ai seguenti 

Committenti:  

• Cento Società Cooperativa 

• LAZIOcrea S.p.A. 

• USL Viterbo 
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risultanti troppo generici, in quanto privi delle categorie e ID indicate nella tabella di cui al par. 3 del 

Disciplinare di gara. 

Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal par. 15 del Disciplinare 

di gara. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 83 cm 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il seggio di gara propone il ricorso 

all’istituto del soccorso istruttorio. Pertanto, si chiede alla stazione appaltante di informare il concorrente 

Nousfera Lab S.r.l. - al fine di procedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa mancante - 

che dovrà produrre una dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/200 nella quale dovrà 

meglio chiarire quali sono le attività prestate (per ciascuna commessa dichiarata), specificando le categorie e ID 

indicate nella tabella di cui al par. 3 del Disciplinare di gara,  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. 

 

Offerta n. 3: MSM Ingegneria S.r.l. di A. Salvago De Gennaro e L. Melica 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 3 (tre), presentata dal concorrente in questione, provvedendo 

all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa 

I membri del seggio prendono visione della documentazione amministrativa e dopo averne esaminato il 

contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal punto 15 del Disciplinare di gara. 

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

successivo concorrente 

 

Offerta n. 4: Sidoti Engineering S.r.l. 

Si procede alla verifica dell’offerta numero 4 (due), presentata dal concorrente in questione, provvedendo 

all’apertura virtuale della Busta “A” Documentazione amministrativa. 

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

rilevano che il concorrente in questione ha prodotto una dichiarazione sottoscritta del Legale Rappresentante 

nella quale si attesta che “ … ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice dei contratti l’operatore 

economico segnala i seguenti fatti: “Iscrizione del 20/11/2020 sezione B casellario informatico ANAC, per 

esclusione da gara indetta dal Demanio Lombardia. Tale annotazione è in corso di impugnazione” 
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A tal fine il seggio di gara chiede al concorrente in questione di chiarire le vicende che hanno portato 

all’iscrizione del 20/11/2020 alla Sezione B del Casellario Informatico ANAC ed in particolare, di dare contezza 

delle misure di Self Cleaning e dell’impugnazione di tale Annotazione, inviando ogni documento utile al fine di 

valutare la sussistenza o meno di un grave illecito professionale. 

Esaminata la restante documentazione, la si dichiara conforme a quanto previsto dal par. 15 del Disciplinare 

di gara. 

 

Alle ore 13:30 si dichiara chiusa l’odierna seduta virtuale e il Responsabile del Procedimento si riserva di 

convocare il seggio di gara a successiva data, in attesa della documentazione integrativa dei concorrenti in 

questione. 

Letto e sottoscritto: 

 

Francesca Fabbri _______________________________  

 

Rita Nobili  _______________________________ 

 

Antonio De Matteis _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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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